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Let's speak up! for improving our democratic vision 
Cerchiamo ragazzi/e  fra i 18 e i 30 anni interessati a 

partecipare 
A partire da gennaio 2010 organizzeremo a Forlì delle attività rivolte e svolte da giovani fra 
i 18 e i 30 anni. L’obiettivo è far loro acquisire gli strumenti per avanzare le istanze ai 
decision makers (locali ed europei) attraverso una serie di attività (fra le quali simulazioni, 
workshop, affiancamento e tavole rotonde).  
Stiamo creando un gruppo eterogeneo, che annoveri studenti universitari, laureati e 
studenti delle superiori. 
I partecipanti esperiranno il processo decisionale a livello locale ed europeo attraverso 
attività volte al coinvolgimento dei giovani nella vita politica locale, nazionale ed europea 
per favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva sia a livello locale che europeo e quindi 
una maggiore partecipazione alla vita democratica. 
 

Durata: 18 mesi a partire da Gennaio 2010. 
Attività: 
1. ricerca  su buone prassi europee su questioni relative alla democrazia rappresenativa 
e alla partecipazione dei giovani alla vita pubblica (in tandem con l’associazione partner 
PONTES)  
2.  workshop sulle buone prassi europee 
3. tavole rotonde (con la partecipazione di decision makers locali ed esperti)  
4. affiancamento giovani-decision makers (per conoscere da vicino il processo di decision 
making a livello locale ed europeo) 
5.  Open-day: attività conclusiva con un bilancio a cui prendono parte tutti i partners di 
progetto e le autorità  locali.  
 
Il programma “Gioventù in azione” contribuisce in modo significativo all'acquisizione di 
competenze e rappresenta dunque uno strumento chiave per offrire ai giovani opportunità 
di apprendimento non formale ed informale con una dimensione europea. 
Questo progetto è inteso a favorire la partecipazione attiva di tutti i partecipanti. Tutti 
saranno chiamati a dare il loro contributo per condividere insieme esperienze e opinioni! 
Gli interessati sono pregati di comunicare la loro adesione entro il 21 gennaio 2010.  
La riunione informativa si terrà il 22 gennaio 2010 alle ore 11.00 in Sala Gandolfi (Corso 
A. Diaz 45). Tutti i partecipanti sono invitati al buffet che seguirà la presentazione del 
progetto. 

Se questi temi ti interessano e hai voglia di partecipare, questo è il progetto che fa per te! 

Puoi  inviare il tuo curriculum a info@puntoeuropa.eu oppure portarlo direttamente al Punto Europa in via 
Diaz, 45 a Forli.   

 
Il Punto Europa è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione! 


