Di cosa si tratta?
• E’ una Mostra-Convegno dedicata ai giovani che
frequentano la Scuola e le Università Italiane
• Dal 1990 si tiene ogni anno al termine della terza
settimana di novembre, presso la Fiera di Verona
• Oltre che da Veronafiere, è promossa dalla Regione
Veneto in collaborazione con il MIUR e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
• Nei tre giorni del programma, oltre alla parte espositiva,
vengono organizzati laboratori, momenti di animazione,
convegni, dibattiti e tavole rotonde su temi attinenti la
scuola, i giovani ed il mondo del lavoro

Edizione 2013
• Si è tenuta dal 21 al 23 novembre 2013
• E’ stata aperta da uno spettacolo condotto da una
giornalista RAI e da un intrattenitore, entrambi di
fama nazionale
• Ha visto oltre 63.000 visitatori, fra studenti e docenti
• Hanno partecipato oltre 500 espositori
• Ci sono stati più di 150 appuntamenti culturali
• Hanno contribuito circa 200 relatori
• I volumi del 2013 hanno visto una crescita di oltre il
12% rispetto all’edizione 2012

L’edizione 2014
• Si terrà dal 20 al 22 novembre 2014, a Verona
• Il programma verrà messo a punto ad iniziare dal 23
giugno a Verona
• Il Comitato Scientifico, come da tradizione verrà
coordinato da Confindustria Education
• Sono previsti, oltre ad eventi di tipo tradizionale,
anche momenti riferiti al “Semestre di Presidenza
Europea” che l’Italia avrà da Luglio a Dicembre
• Avrà un suo spazio anche l’evento “EXPO 2015”

Quale potrà essere il ruolo della
Federazione MdL?
• Tramite contatti avviati dall’inizio dell’anno dovremmo
essere in grado di partecipare al tavolo di lavoro che
predisporrà il programma 2014
• La partecipazione della Federazione MdL viene vista
come possibile apporto di esperienze di lavoro
• Oltre ad una partecipazione della Federazione viene
auspicata una partecipazione a livello Regionale
• Sono previste delle occasioni di incontro (almeno 3)
per la messa punto dell’intero programma

Le opportunità da cogliere
• Occasione di grande visibilità e di contatti con il
mondo della Scuola e di quello del Lavoro
• Possibilità di raggiungere un numero ragguardevole
di studenti e docenti, su temi specifici (da definire)
• Possibilità di essere ospitati presso gli stand di
espositori istituzionali/aziendali
• Opportunità di essere sponsorizzati dai principali
operatori che organizzano l’evento
• Una partecipazione qualificata potrebbe garantire
una replica per i prossimi anni

Le prossime attività a breve scadenza
• Costituzione ed invito del Comitato Scientifico che
si riunirà a Verona il prossimo 23 giugno. Sono previsti
altri incontri (2-3) sempre a Verona
• Continua il contatto con Italia Lavoro allo scopo di
individuare la forma di collaborazione più adeguata
• Prosegue l’attività con Unioncamere per la ricerca di
sponsorizzazione
• Viene confermata la possibilità di essere ospitati presso lo
stand di Finmeccanica, dove potranno essere organizzati
nostri eventi
• Dovranno essere definiti i contenuti che vorremo
proporre

Conclusioni
• Il prossimo incontro in ambito Comitato Scientifico
sarà determinante per la definizione del ruolo che
potremo avere, come Federazione MdL
• Le collaborazioni con altre realtà (Confindustria, Italia
Lavoro, Unioncamere, Finmeccanica) dovrà anche
includere modalità per finanziare la nostra
partecipazione
• Il tutto avverrà in sintonia con quanto viene
introdotto dal programma Europeo “Garanzia
Giovani”

