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PRATO, 16 novembre 2010
Il giorno 16 novembre 2010 alle ore 15.30 circa gli esperti del tavolo di
coordinamento e progettazione per Officina giovani, si sono riuniti per i colloqui con
i giovani, che, insieme a quelli scelti direttamente dall’assemblea appositamente
convocata, andranno a costituire il gruppo di progettazione sperimentale per la
gestione del cartellone degli eventi di Officina Giovani.
Gli esperti individuati dal Sindaco, che hanno aderito alla convocazione per i
colloqui sono:
• Antonio Aiazzi
• Paolo Gori
• Marco Bazzini
• Massimo Luconi
Sono assenti per impegni precedenti: Paolo Ponzecchi e Alberto Batisti.
I curriculum pervenuti per i colloqui sono 76 e di questi, dopo l’esame degli
esperti, sono stati individuati 19 candidati.
i curriculum sono stati esaminati tenendo conto:
- dell’età;
- della formazione orientata alla progettazione/gestione di eventi culturali;
- della disponibilità ad una esperienza di formazione nel campo culturale
giovanile;
- del desiderio di collaborare a titolo del tutto gratuito e volontario alla
sperimentazione nella gestione di Officina Giovani.
L’elenco dei curriculum pervenuti risulta visionabile sul portale giovani del
Comune di Prato.
I 19 invitati ai colloqui sono:
• Camilla Borraccino
• Elena Moccia
• Elena Parigi
• Alice Nutini
• Antonello Cresti
• Alberto Tesco
• Alessandro Betalli
• Filippo Bigagli
• Vera Skocir
• Lorenzo Tempestini
• Francesca Nunziati
• Aurora Biagi
• Giulia D’Anzi
• Tiziana Lori
• Chiara Giovannini
• Martina Altigeri
• Irene Querci
• Barni Giulia
• Maria Michela Mattei

Alcuni
•
•
•
•
•
•
•

convocati hanno comunicato di rinunciare al colloquio:
Antonello Cresti,
Alberto Tesco
Filippo Bigagli
Vera Skocir
Francesca Nunziati
Barni Giulia
Maria Michela Mattei

Si presentano nell’ordine a partire dalle ore 15.30:
• Camilla Borraccino
• Elena Moccia
• Elena Parigi (riconvocata il 23.11.2010 perché fuori Prato)
• Alessandro Betalli
• Lorenzo Tempestini
• Aurora Biagi (riconvocata il 23.11.2010 perché malata)
• Giulia D’Anzi
• Tiziana Lori
• Chiara Giovannini
• Martina Altigeri
• Irene Querci
Il colloquio si concludono intorno alle ore 18.30; gli esperti presenti
manifestano vivo apprezzamento per tutti i giovani che si sono presentati.
Al termine vengono individuati e scelti i seguenti giovani:
CAMILLA BORRACCINO
LORENZO TEMPESTINI
IRENE QUERCI
Il gruppo degli esperti esprime la volontà di ringraziare tutti coloro che
hanno inviato il curriculum con una lettera;
viene poi deciso di fissare un primo incontro dei componenti il gruppo di
progettazione per la metà di dicembre, insieme agli esperti ed agli addetti di
Officina Giovani.
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