
IL NOSTRO OBIETTIVO

Il progetto U4EU, finanziato dal

programma Europa per i cittadini

dell'Unione europea, mira a

incoraggiare la partecipazione

democratica e civica di giovani

cittadini greci, bulgari, spagnoli,

italiani, tedeschi, belgi, ungheresi,

portoghesi e olandesi e offre loro

un'opportunità di esprimere le

proprie preoccupazioni e la propria

visione verso le sfide comuni legate

all'identità europea, alla diversità e

al futuro dell'Europa.

 

Il progetto, che sarà attuato da

marzo 2020 a settembre 2022, dà

voce ai giovani di nove diversi paesi

europei e offre ai giovani

l'opportunità di esprimere le loro

preoccupazioni rispetto alla sfera

pubblica, di confrontare idee,

produrre i propri suggerimenti e

generare un dialogo comunitario

multiculturale sul futuro

dell'Europa.

Nel ventunesimo secolo, l'Europa è

giunta ad un momento di crisi nella

costruzione dell’identità europea.

Negli ultimi anni, una serie di eventi

che hanno avuto luogo in tutta

Europa ha minato l’idea principale e

i valori fondanti dell'Unione

europea: la crisi dell'Eurozona, la

crisi migratoria e la Brexit hanno

portato a un aumento

dell'euroscetticismo. Questi eventi

hanno causato cambiamenti nel

pensiero che i cittadini hanno  nei

confronti dell'UE, ed una parte di

loro ha iniziato a dubitare dei valori

di questa istituzione.

 

Questo potrebbe mettere in pericolo il

futuro dell'Europa e la garanzia del

benessere delle società europee, in

quanto fortemente connesse con lo

sviluppo di obiettivi comuni e una forte

partecipazione alla sfera pubblica. 

Così, è tempo che i cittadini europei

vengano coinvolti attivamente nel

processo di rafforzamento della

coscienza europea e delle opinioni

rispetto all’UE e al suo futuro, in

particolare quelli più giovani che

presto si troveranno ad affrontare le

conseguenze dell’odierna

crisi, di incoraggiare l'ascolto

delle istituzioni europee che avrebbe in

cambio le aspettative dei cittadini

rispetto alle politiche europee.

L'EUROPA

IN UN MOMENTO DI CRISI
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CHI: I PARTNERS

Il progetto U4EU è il risultato dello

sforzo di un partenariato europeo di

9 organizzazioni NO-PROFIT e ONG:

 

ANCE (GR) ha una vasta esperienza

nel coordinamento e nella gestione

di progetti finanziati dall'UE. I suoi

principali settori di attività sono il

sostegno ai gruppi sociali vulnerabili

e ai giovani e la promozione dello

sviluppo sostenibile.

 

KMGNE (DE) ha realizzato oltre 100

progetti di ricerca e consulenza

sulla sostenibilità e ha

accompagnato scientificamente e

realizzato praticamente numerosi

progetti educativi per i giovani.

 

Il Multi Kulti Collective (BG) lavora

sulla partecipazione civica,

l'integrazione dei migranti / rifugiati

e i diritti umani e con i giovani, e ha

esperienza nella campagna, nella

sensibilizzazione, nell'uso delle arti

e della cultura per il cambiamento

sociale.

 

Nous (IT) opera nel campo culturale

per la promozione di opportunità

europee. Organizza festival, eventi,

scambi culturali ed eventi artistici

per comunicare le opportunità

offerte dall'Europa.

CLUBE (PT) mira allo sviluppo di

capacità personali, sociali,

professionali, civiche e relazionali e

a promuovere la partecipazione, il

rafforzamento e l'inclusione sociale

dei giovani e dei gruppi vulnerabili.

 

TELEDUCA (SP) si rivolge ad

adolescenti, giovani, donne,

migranti e altri collettivi sociali ed

offre loro migliori opportunità di

auto-espressione e auto-

rappresentazione per affrontare il

potere dei media e delle industrie

culturali.

 

UNITED (HU) è la rete europea

contro nazionalismo, razzismo,

fascismo. Coordina campagne,

organizza conferenze, partecipa a

progetti, produce pubblicazioni e

svolge attività di patrocinio per

protestare contro la

discriminazione.

 

CCB (NL) promuove il dialogo

interculturale, il buon vivere (buen

vivir) e la trasformazione dei

conflitti, stimolando le persone di

diverse comunità a confrontarsi

positivamente con la diversità.

 

YEL (BE) mira a fornire ai giovani le

competenze, le conoscenze e le reti

per svolgere un ruolo attivo

nell'affrontare le sfide europee e

globali. YEL organizza anche il

Consiglio europeo dei giovani, che

elabora raccomandazioni politiche e

le presenta al Consiglio dell'UE



PARLIAMO DELL'EUROPA

Sette eventi di dialogo comunitario tra
cittadini e altre parti interessate saranno
organizzati in Spagna, Italia, Paesi Bassi,
Germania, Ungheria, Belgio e Portogallo.

PRODURRE IMPATTO: 
LEZIONI DAI CSOS 

I CSOs di tutti i paesi partecipanti
saranno riuniti ad Atene (Grecia) per
informare i cittadini sull'importanza

del volontariato

DAI VOCE!
DAI POTERE!

Un video integrativo costituito
da video nazionali sarà
proiettato al Parlamento
europeo.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

“COSA SIGNIFICA
L'EUROPA PER ME…?”

Produzione di 7 video in cui i
giovani condivideranno le loro
opinioni e preoccupazioni sul
futuro dell'Europa.

RIFLESSIONI SUL
FUTURO DELL'EUROPA

Sarà organizzato un seminario a
Sofia (Bulgaria) per consentire ai

giovani di discutere e redigere
raccomandazioni sul futuro dell'UE.

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA!

QUANDO:

L'IMPLEMENTAZIONE

SOCIAL MEDIA CITIZEN’S
ENGAGEMENT

Tutti i video e le attività del
progetto saranno diffusi sui social
media

COSA VUOL DIRE EUROPA 
PER LA GIOVENTÙ EUROPEA

Un riepilogo dei risultati dei dialoghi della
comunità verrà presentato in una

pubblicazione elettronica.

(Marzo 2020 - Settembre 2022)


