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Ai Dirigenti scolastici

delle Scuole secondarie di II° grado
della Toscana statali e paritarie

Gentile Dirigente,

la  Regione  Toscana  organizza,  nell’Anno  Europeo  dei  Giovani,  una  due  giorni
dedicata alle nuove generazioni, in cui saranno al centro temi come Europa, Innovazione,
Digitale,  Sostenibilità,  Creatività,  Inclusione  e  Cittadinanza,  visti  con  gli  occhi  della
Generazione Z.

Next Generation Fest si  terrà presso il  Teatro del Maggio,  Piazza Vittorio Gui 1,
Firenze sabato 5 (dalle 10.30 alle 23.00) e domenica 6 novembre (dalle 10.30 alle 13.00).

Con  l’ausilio  di  mentors,  rappresentanti  delle  Istituzioni  (nazionali  ed  europee),
esperte ed esperti, influencer, artiste, artisti e attraverso momenti di talk, speech ispirazionali
e live performance, il Festival intende rilanciare i valori fondanti dell’Unione Europea con il
coinvolgimento attivo dei giovani come costruttrici e costruttori di comunità.

Questi due anni di pandemia, hanno colpito principalmente le giovani generazioni. In
Toscana crediamo di poter uscire da questa crisi solo valorizzando il loro ruolo e le loro
energie.  Renderli  protagoniste  e  protagonisti  non è  più  solo  un’opzione,  ma  una  nostra
fondamentale priorità: se loro saranno cittadine e cittadini attivi sarà l’intera società a trarne
beneficio.

Un’occasione unica per intercettare le istanze dei giovani e raccontare le opportunità
di autonomia offerte da enti regionali, nazionali e europei.

Le  studentesse  e  gli  studenti  interessati  a  partecipare  al  Next  Generation  Fest,
potranno  iscriversi  autonomamente  consultando  la  pagina  web
https://giovanisi.it/nextgenerationfest/ . Una volta iscritti riceveranno una mail di avvenuta
iscrizione ed in seguito una per accedere alla piattaforma dedicata, che permetterà di restare
aggiornati  sul  programma  e  sugli  speaker  che  interverranno.  In  fase  di  registrazione
dovranno inserire l’istituto di riferimento e la propria classe. La partecipazione è gratuita e
sarà possibile solo in presenza. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 27 ottobre e salvo
esaurimento dei posti disponibili.

Chiaramente  sarà  possibile  anche  la  partecipazione  delle  insegnanti  e  degli
insegnanti  che  volessero  accompagnare  il  gruppo  classe  o  le  studentesse  e  gli  studenti
interessati a partecipare.

Sabato 5 la  mattina  (10.30-12.30)  sarà il  momento  dedicato alle  scuole,  ma sarà
possibile partecipare a tutte e due le giornate.

Le saremmo grati volesse aiutarci a diffondere la notizia di questo importante evento
nel suo istituto e facilitare l’iscrizione delle studentesse e degli studenti.
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Per informazioni sull’evento:

https://giovanisi.it/nextgenerationfest/ 

800.098.719 (lun-ven. 9.30-16)

ngf@giovanisi.it

Per informazioni sulla piattaforma dedicata:

info@ibrida.io

Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore

Regione Toscana
L'Assessora all'Istruzione, Formazione

professionale, università e ricerca
Ernesto Pellecchia Alessandra Nardini

2

mailto:ngf@giovanisi.it
https://giovanisi.it/nextgenerationfest/
mailto:info@ibrida.io

		2022-09-21T07:57:56+0000
	PELLECCHIA ERNESTO




