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I Giovani Parlano Con L’Europa 

 
Obiettivi: 
* Valorizzare culture e tradizioni del territorio e promuovere il dialogo tra identità culturali e religiose 
* Diffondere nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali, culturali 
* Promuovere la cittadinanza europea e la conoscenza di opportunità e strumenti offerti dalla Comunità Europea 
* Avvicinare tra loro i giovani autoctoni e migranti, per condividere e scambiare esperienze, opinioni, valori, sulla 
cittadinanza 
* Contribuire al dialogo interculturale e valorizzare punti comuni e diversità dell’Europa, con un’attenzione 
particolare alla promozione del dialogo e dell’inclusione sociale dei giovani nella partecipazione all’attività politica 
* Sviluppare una piattaforma di condivisione per mettere in rete iniziative promosse da associazioni giovanili 
locali e organizzazioni europee per lo sviluppo della cittadinanza europea 
* Attivare “Sportelli Mobili” che forniscano ai giovani informazioni sulla piattaforma, sulle iniziative e le 
opportunità promosse dalla Comunità Europea 
* Incoraggiare la partecipazione attiva delle comunità migranti 
 
Attività: 
* Creazione piattaforma web sulla Cittadinanza Europea, dedicata alle iniziative giovanili locali, a quelle 
promosse dall’Unione Europea e dal progetto 
* Attivazione di due tipologie di “Sportelli Mobili”, dedicati ai giovani e alla popolazione migrante 
* Laboratorio sulla Cittadinanza Europea 
* Contest fotografico e di cortometraggi sulla promozione della Cittadinanza Europea 
* Azioni formative, lavori di gruppo, seminario sullo Status di cittadino dell’Unione Europea 
* Evento finale “Giornata dei Cittadini Europei” 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Piattaforma web sulla cittadinanza europea 
* Fumetto sulla storia della cittadinanza europea 
* Mostra fotografica e video documentario sulla promozione della cittadinanza europea 
* Incontri strutturati con comunità migranti pere valorizzate le culture e le tradizioni 
 
Partner (Italia): 
* Coordinatore: C.S.F. Cooperazione Senza Frontiere 
* CESIE 
* ENGIM 
 
Date di realizzazione progetto: 08/02/2017 - 08/02/2019 
 
Istituzione di riferimento: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale 
 
Contatto: 
CESIE: tiziana.giordano@cesie.org   
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