Giovani Idee per l’Europa – Un’iniziativa per il futuro dell’Europa

Costruire il futuro dell’Europa
L’Europa del futuro ha bisogno di cittadini impegnati.
Ha bisogno di persone che sappiano guardare avanti e
che siano pronte ad assumersi delle responsabilità.
Giovani Idee per l'Europa è un'iniziativa promossa dalla
Fondazione Robert Bosch, che vuole spingere i giovani
tra i 15 e i 18 anni a costruire attivamente il futuro
politico, economico e sociale dell’Europa - dando loro
voce nella politica europea.
Il nucleo centrale dell'iniziativa è un workshop di 4 giorni
durante il quale i giovani svilupperanno le loro idee sulla
politica energetica e i cambiamenti climatici, insieme ad
esperti del mondo politico e a giovani partecipanti in altri
paesi europei. L'ultimo giorno, le loro idee verranno
presentate ad ospiti di alto rango e a rappresentanti dei
media. Nel novembre del 2009, un comune "Piano
d'azione: Nuova Energia per l'Europa" sarà consegnato alla Presidenza svedese
dell'UE.

Un’iniziativa per il futuro dell’Europa

Un’iniziativa promossa da:

Il workshop sarà organizzato e gestito da un facilitatore professionista e avrà una
chiara strutturazione.
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Imparare l’Europa attraverso il gioco

I giovani trarranno beneficio da questo
workshop in vari modi:
»

Giovani Idee per l'Europa permetterà ai
ragazzi di conoscere meglio l'UE e
fornirà

loro

utili

competenze

nelle

questioni europee.
»

I potenziali uomini politici, imprenditori
e responsabili delle decisioni del futuro
affronteranno in modo creativo e critico le questioni europee. In questo modo,
i politici di oggi conosceranno le tendenze e gli sviluppi che, secondo i giovani,
svolgeranno un ruolo cruciale nel prossimo futuro.

»

L'iniziativa promuoverà l'impegno e la responsabilità individuale dei giovani e li

»

Con l'aiuto di esperti nei diversi campi di competenza affrontati, i giovani

preparerà alle sfide politiche, economiche e sociali dell'Europa.
otterranno delle informazioni e dei preziosi consigli proprio da chi ha avuto
esperienza diretta della vita e dei compiti di parlamentari e consiglieri politici.
»

Attraverso lo scambio dei risultati con studenti provenienti da altri paesi
europei, durante la settimana del progetto, i giovani acquisiranno competenze
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Come sono coinvolte le scuole in Giovani Idee per l'Europa?
»

Possono partecipare al workshop
di quattro giorni tra i 20 e i 25
studenti.

Il

target

comprende

giovani tra i 15 e i 18 anni.
Anche i gruppi di età mista sono i
benvenuti.
» Gli studenti non sono tenuti ad avere conoscenze specifiche precedenti,
dovrebbero unicamente essere interessati all’Europa in generale ed essere aperti
al lavoro creativo.
» Un docente dovrebbe accompagnare gli studenti durante tutta la settimana del
progetto e sostenerli nella preparazione.
» In accordo con il partner del progetto, i workshop possono essere realizzati anche
in un luogo diverso dall’istituto scolastico. In questo caso gli studenti avranno
bisogno di essere esonerati dalle lezioni per tutta la settimana.
» Allo scopo di collegare simultaneamente ciascun workshop con gli altri, sono
necessari dei computer portatili o PC e l’accesso a Internet.
» Dopo la settimana di workshop, gli studenti riceveranno un attestato di
partecipazione.

interculturali e saranno rafforzati nel loro crescere come cittadini europei.
»

Gli studenti verranno a contatto con tecniche di facilitazione e di presentazione
in pubblico e acquisiranno familiarità con i requisiti essenziali necessari quando

Per ulteriori informazioni su Giovani Idee per l'Europa rivolgersi a :

si lavora in un ambiente europeo.
Cittadinanzattiva:

Arianna Alesini, 0636718365

L’Europa senza frontiere

Contatto internazionale : Miriam

Giovani Idee per l'Europa mira in particolare a favorire lo

Sontheim

scambio tra i giovani provenienti da diversi paesi europei.
Questi workshop settimanali si svolgeranno in parallelo anche in Francia, Polonia,
Estonia, Spagna e Germania. I partecipanti potranno scambiarsi idee, discutere
dei temi e fare nuove amicizie tramite una community on-line.
In questo modo, l'iniziativa si trasforma in uno spazio di incontro senza frontiere
per la gioventù europea.

Tel.: +49.6251.8416-18
e-mail: miriam.sontheim@ifok.de
IFOK GmbH
Berliner Ring 89
D-64625 Bensheim
Germany

