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LA NUOVA EDIZIONE AL VIA

Apprendere per partecipare è uno degli
strumenti più idonei a tracciare una strada, per
interpretare il cambiamento e per realizzare
percorsi di cittadinanza attiva e consapevole  
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DOPO CHE SETTANTA GIOVANI ENTUSIASTI

PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA HANNO DECRETATO
IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE, GO BEYOND
RITORNA, MA IN VERSIONE EVOLUTA 2.0:
UN’EDIZIONE ITINERANTE CHE SI SVOLGERÀ
FRA IL PROSSIMO OTTOBRE E MARZO 2019, TRA
ROMA, BOLOGNA, NAPOLI.

GO BEYOND NASCE QUALCHE ANNO FA GRAZIE A

QUATTRO REALTÀ - UNIONE ITALIANA DEL LAVORO,
FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI, FONDAZIONE PIETRO

NENNI, FOUDATION FOR EUROPEAN PROGRESSIVE

STUDIES - ACCOMUNATE DA UNAVISIONE INCLUSIVA
DIRETTA AL CAMBIAMENTO ED AL PROGRESSO

SOCIALE, LEGATE TRA LORO DAL COMUNE OBIETTIVO

DI RAFFORZARE LA CONOSCENZA E FAVORIRE

L’ELABORAZIONE NEL CAMPO POLITICO,
SOCIALE, SINDACALE E CIVILE. 
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A LORO, SI SONO AGGIUNTI I PREZIOSI
CONTRIBUTI DI SUPPORTO DIDATTICO DI IRASE
E DELL’ISS VIGLIANESI PER L’EDIZIONE NAZIONALE,
E DELLA CES E DEL PSE PER QUELLA EUROPEA
COME SPONSOR.

I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA SONO I RAGAZZI

TRA I 18 ED I 35 ANNI,  STUDENTI UNIVERSITARI
E GIOVANI DELEGATI SINDACALI: SARANNO
IMPEGNATI IN 28 ORE DI LEZIONE E 14 DI
LABORATORIO. I DOCENTI SARANNO INVECE 24
CON 10 OSPITI/RELATORI: SVOLGERANNO LE

ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER 70 STUDENTI,
PROVENIENTI DA OGNI PARTE D’ITALIA.

AGLI STUDENTI SI VUOLE OFFRIRE UN MOMENTO
DI FORMAZIONE E DI RIFLESSIONE, PER STIMOLARNE
IL PROTAGONISMO E LA VOGLIA DI PARTECIPARE,
PER SOLLECITARE L’ATTIVAZIONE DI RETI
RELAZIONALI, MA ANCHE PER FAR EMERGERE
PROPOSTE E IDEE NUOVE. IN UN MONDO CHE

CAMBIA, INFATTI, CON LA SCOMPARSA DEI PUNTI DI
RIFERIMENTO IDEOLOGICI TRADIZIONALI, IL CORSO
APPROFONDISCE I MOLTI ASPETTI DELLE DIVERSE

E SPECIFICHE CULTURE POLITICHE ITALIANE

ED EUROPEE E DELLE RAGIONI CHE HANNO

PORTATO AL LORO TRAMONTO.
L’INTENTO È SOSTENERE UNA CULTURA SOCIALE

CONSAPEVOLE DELLA SUA RICCHEZZA

E ORIGINALITÀ CHE RISIEDE SIA NELLA PROPRIA

STORIA E NEI PROPRI VALORI CHE NELLE CAPACITÀ

DI AFFRONTARE LE SFIDE CHE SI PRESENTERANNO

DINANZI, IN QUANTO FORZA LAICA E RIFORMISTA.



CHI SONO I PROMOTORI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

La UIL è il sindacato democratico, riformista,
laico e progressista italiano. 
La sua storia parla di come e quanto la UIL
ritenga il riformismo quale unica via per lo
sviluppo e la piena valorizzazione di tutta
la società.
Sin dalla nascita, avvenuta nel 1950, la UIL ha
individuato come pilastri fondanti la
partecipazione democratica dei lavoratori, la
valorizzazione dell’autonomia delle
federazioni di categoria, l’indipendenza dai
partiti, dai governi e dalle confessioni
religiose, l’unità d’azione con le altre due
organizzazioni confederali, l’intervento su
tutti i problemi di politica sociale ed
economica e l’impegno per il Mezzogiorno.
Con gli anni la UIL è cresciuta, divenendo tra
i più grandi sindacati italiani.
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FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI

Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto
con la legge 30 Dicembre 2004, n.311 del
Parlamento italiano, è l’unica piattaforma
nazionale di organizzazioni giovanili italiane,
con più di 75 organizzazioni al suo interno,
per una rappresentanza di circa 4 milioni di
giovani. Il Manifesto del Forum è stato
redatto nel 2003 per dare voce alle giovani
generazioni attraverso un organismo di
rappresentanza che potesse rinsaldare la rete
di rapporti tra le associazioni giovanili ed
essere promotore degli interessi dei più
giovani presso il Governo, il Parlamento, le
istituzioni sociali ed economiche. La forza del
Forum sta nelle varietà delle sue associazioni,
specchio della eterogeneità dell’impegno
civile dei giovani. Al Forum aderiscono
associazioni studentesche, giovanili di partito,
religiose, associazioni impegnate
nell’educazione non formale, sportive, di
volontariato. Il FNG è membro del Forum
Europeo dei Giovani.
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FONDAZIONE PIETRO NENNI

La Fondazione Pietro Nenni è un Istituto di
studi e di ricerca politica, storica e sindacale
che nasce nel 1985 riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica del 1986.
Accanto all’attività di ricerca si affianca
un’intensa attività culturale: mostre, corsi di
formazione, convegni, pubblicazioni.
La Biblioteca (25.000 volumi e 2.000 opuscoli
specializzati nella storia dei movimenti operai
e socialisti), l’emeroteca (350 tra riviste e
periodici) e l’archivio storico (16 Fondi
privati, tra cui Nenni, Parravicini, Giugni,
Pagliani, Solari, Ferri, Manfrin e oltre 8.000 foto)
sono aperti al pubblico. La Fondazione Nenni
pubblica la rivista bimestrale “Articolo1”,
cura il Blog “FondazionenenniBlog” e la
collana editoriale “Bussole”.
Collabora assiduamente con la UIL e con
molti Istituti culturali e di ricerca italiani ed
europei. È tra i Fondatori dell’AICI e dal 2016
la Fondazione Nenni è entrata a far parte
della FEPS.
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FOUNDATION FOR EUROPEAN
PROGRESSIVE STUDIES

La FEPS è una fondazione politica progressista
a livello europeo. Come piattaforma di idee e
di dialogo, lavora in stretta collaborazione
con le organizzazioni sociali democratiche, e
in particolare con le fondazioni nazionali, per
affrontare le sfide dell'Europa di oggi.
Lo scopo principale è quello di intraprendere
ricerche, fare formazione nei campi della
scienza politica, sociale, giuridica ed
economica, più specificamente nella loro
dimensione europea e internazionale, con
l’obiettivo di sviluppare e rafforzare il
pensiero socialista e le idee progressiste
democratiche nell’Unione Europea.
La divulgazione dell’elaborazione politica
avviene attraverso alcune pubblicazioni e la
rivista online The Progressive Post (edita in
tre lingue).
La FEPS è una fondazione politica progressista
ma vicino al Partito Socialista Europeo (PSE),
al Gruppo S&D, al Parlamento europeo, al
Gruppo PSE, al Comitato delle regioni, ai
Giovani socialisti europei e alle donne PES.
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GO BEYOND - SECONDA EDIZIONE

“DEMOCRAZIA CULTURA COESIONE
PARTECIPAZIONE”

Temi indicativi delle 9 iniziative formative e
date/sedi (da confermare):

26 OTTOBRE 2018 - ROMA
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Sede Confederale della UIL, Via Lucullo 6 
in mattinata

9 NOVEMBRE 2018 - ROMA
“Le tendenze politiche in Europa”
Sede Confederale UIL
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

23 NOVEMBRE 2018 - BOLOGNA
“Le culture politiche in Italia tra crisi
ed evoluzione”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

14 DICEMBRE 2018 - NAPOLI
“Comunicazione, marketing
politico e sociale”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio



11 GENNAIO 2019 - ROMA
“Rappresentanza democratica e
partecipazione dei lavoratori”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

25 GENNAIO 2019 - NAPOLI
“La coesione territoriale: i Mezzogiorni
d’Europa e il dialogo Sudest”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

8 FEBBRAIO 2019 - ROMA
“Disuguaglianze e giustizia sociale”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

22 FEBBRAIO 2019 - BOLOGNA
“La democrazia online, la crisi della
partecipazione politica e i movimenti
anti establishment”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

1 MARZO 2019 - ROMA
“Le nuove sfide del sindacato
e dei soggetti della rappresentanza”
Mattina - relazioni e approfondimenti
Pomeriggio - laboratorio

CHIUSURA DEL CORSO 
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POSSONO PARTECIPARE

È favorita la partecipazione da parte di:

- Operatori di ONG, Fondazioni, Associazioni,
  Partiti, Istituti culturali
- Sindacalisti, giovani delegati di base,
  operatori sindacali, iscritti al sindacato
- Ragazzi che stanno svolgendo o hanno 
  svolto il Servizio Civile presso una
  struttura di quelle sopra richiamate
- Studenti universitari
- Giornalisti e pubblicisti 

La partecipazione è gratuita. 

I costi di trasferimento ed eventuali pernotti
sono a carico dei singoli partecipanti.
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REQUISITI

L’accesso è riservato a diplomati, laureandi,
laureati, sia triennali che magistrali,
provenienti da qualsiasi facoltà, o coloro che
stiano maturando esperienze nel campo
sindacale, politico e nel mondo della cultura
e dell’associazionismo. Non sono previsti
rigidi limiti di età, anche se il corso si rivolge
soprattutto ai più giovani: dai 18 ai 35 anni.

POSTI DISPONIBILI

Il numero massimo dei partecipanti
all’iniziativa, anche per la più proficua
realizzazione della stessa, è di 70 iscritti.
La data di ricezione della domanda di
iscrizione avrà prevalenza. Nel caso in cui
le domande pervenute siano superiori al
numero di posti disponibili sarà premura
degli organizzatori replicare, anche in
contesti diversi e in momenti successivi,
il ciclo di seminari. 

RICONOSCIMENTI E ATTESTATI

A coloro che frequenteranno almeno il 70%
degli incontri formativi sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione, previa verifica
finale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi principali del corso di formazione,
che si sviluppa in 9 incontri sono: 

- Formare e qualificare coloro che già
  svolgono o intendono svolgere funzioni
  politico-istituzionali, o di supporto ad esse, 
  a livello nazionale o locale, in ambito
  governativo, parlamentare, amministrativo, 
  nelle forze politiche e sindacali, nelle
  associazioni, nelle Fondazioni, nelle ONG, 
  nelle aziende;

- Fornire elementi di conoscenza
  e metodologie di analisi così da aumentare 
  la capacità analitica sui temi del lavoro, del 
  sociale, della cultura e del mondo
  dei giovani;

- Realizzare, attraverso le attività nei seminari,
  occasioni di confronto e di discussione.
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STRUTTURA E METODOLOGIA

Il programma formativo inizia a fine ottobre
2018 e avrà temine nel mese di marzo 2019
con valutazione complessiva dell’iniziativa e
consegna degli attestati. 
Il ciclo di seminari è costruito con un
approccio multidisciplinare.
I docenti provengono dal mondo delle
Università italiane, dal mondo sindacale,
dalla politica, dall’associazionismo,
dall’imprenditoria e dalle Istituzioni culturali.
La mattinata è caratterizzata da relazioni
tematiche cui segue il dibattito/approfondimento. 
Nel pomeriggio si realizzano i laboratori,
anche qui con la presenza di soggetti esterni
con cui i partecipanti interagiscono.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al ciclo
seminariale va redatta compilando il modulo
scaricabile in allegato e spedita unicamente
alla segreteria da oggi fino al 20 ottobre 2018
al seguente indirizzo di posta
elettronica: gobeyond@outlook.it

SEGRETERIA

Il coordinamento di GO BEYOND 2018
è di competenza dei promotori e, all’Irase
nazionale, sono affidati gli adempimenti
operativi.
È attiva una pagina Facebook dell’iniziativa:
www.facebook.com/gobeyond.secon-
daedizione
L’attività è promossa anche dai blog:
FondazioneNenni BLOG - Millennial
Dialogue - Quoziente Giovani.
Un’apposita piattaforma online metterà a
disposizione degli studenti il prezioso
materiale di approfondimento.
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