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A dare il via alla tre giorni di formazione, il 15 settembre, saranno i saluti di apertura di Enrico 
Letta e del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ai quali farà seguito la prima plenaria, con 
l’intervento di Emma Bonino. La prima sera i partecipanti avranno l’opportunità di assistere, in 
esclusiva, alle prove aperte del nuovo spettacolo di Enrico Bertolino dal titolo Perché Boh. 
La giornata conclusiva sarà introdotta dai saluti di Stefano Bonaccini, presidente della Regione 
Emilia-Romagna, e Paola De Micheli, deputata e sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, cui seguiranno 60 minuti di confronto aperto tra Ferruccio de 
Bortoli e gli studenti e l’intervento finale di Enrico Letta, che parlerà delle cinque grandi do-
mande per il 2017. 
 
Attenzione a formazione professionale e soft skills: 
un’esperienza unica nel suo genere 
A caratterizzare la Summer School appuntamenti come la sessione “Consigli per aspiranti lavo-
ratori”: un’occasione per presentare ai giovani partecipanti, con gli interventi dei capi delle ri-
sorse umane di dieci grandi aziende italiane e internazionali, le modalità di reclutamento e va-
lorizzazione delle risorse umane. Un’attenzione alla formazione e al futuro professionale degli 
studenti già concretizzata nella prima edizione della SdP, con attività ad hoc, e che ha riscosso 
grande apprezzamento tra gli studenti. 
Inoltre, ci saranno degli spazi dedicati allo sviluppo delle cosiddette “soft skills”: non solo con-
tenuti, dunque, ma anche attività che stimolino la capacità di lavorare in squadra, di leggere la 
realtà con capacità critica e di confrontarsi con chi ha idee e storie diverse dalle proprie. Per 
questo sono stati pensati momenti appositi, con personalità esterne alla politica come Arrigo 
Sacchi, Mauro Berruto e lo stesso Bertolino, ma anche momenti più informali come le attività 
sportive di gruppo e le cene con i docenti. 
 
Immigrazione, economia, integrazione: 
un confronto con alcuni tra i più brillanti protagonisti europei 
A condurre i gruppi di studio, le plenarie e i dibattiti ci saranno anche: Maria Chiara Carrozza, 
Francesco Clementi, Marco Damilano, Federico Fubini, Paolo Guerrieri, Cécile Kyenge, Andrea 
Montanino, Nando Pagnoncelli, Alessandro Rosina, Dario Scannapieco. 
In questi quattro giorni i ragazzi partecipanti avranno la straordinaria opportunità di ascoltare 
da vicino e di confrontarsi direttamente con alcuni tra i protagonisti più preparati e capaci della 
scena italiana ed europea. Nel programma è possibile consultare il dettaglio dei temi e dei pro-
tagonisti che li affronteranno. 
 
La Summer School anticipa la seconda edizione della SdP. 
La Summer School sarà anche l’occasione per un simbolico passaggio di testimone tra gli stu-
denti del primo anno e i nuovi ammessi al Corso 2017, per i quali la Scuola inizierà ufficialmen-
te a ottobre. Anche quest’anno l’obiettivo sarà quello di accrescere le competenze dei 100 gio-
vani ad alto potenziale ammessi al Corso 2017, migliorandone la capacità di reagire ai muta-
menti con consapevolezza e di essere attori di innovazione nella vita professionale, civile e po-
litica. Giovani, tra i 18 e i 25 anni, con una forte passione, pronti a dedicare parte del loro 
tempo alla vita pubblica e istituzionale con competenza e rigore etico: una nuova classe diri-
gente autorevole, aperta ed europea. 
 

 
INFO 

 
http://www.scuoladipolitiche.eu/summer-school/ 

 
http://www.scuoladipolitiche.eu/ 


