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ABBIAMO GIA’ COMPLETATO...

… Il documentario U4EU finale ‘’Cosa
significa l’Europa per me?’’, che mette
insieme le interviste dei giovani
provenienti dai 9 paesi partecipanti
(Grecia, Italia, Portogallo, Spagna,
Germania, Olanda, Ungheria, Bulgaria e
Belgio) e riassume le loro opinioni e
preoccupazioni sul futuro dell’Europa.
Questo video finale sarà proiettato al
Community Dialogue Events e al
Parlamento Europeo, con l’obiettivo di
dare voce ai giovani cittadini europei.

… il primo Community Dialogue Event
che si è svolto con successo in
Germania dal 18 al 19 Settembre 2021.
Durante l’evento, giovani da 4 dei paesi
partner (Germania, Spagna, Olanda,
Bulgaria) hanno partecipato a diverse
attività e workshops, che avevano lo
scopo di creare un dibattito sui temi
della diversità e sui modi per creare
un’Unione più democratica, e allo
stesso tempo per sviluppare un senso
di appartenenza all’UE più forte.

… Altri 6 Community Dialogue Events
in Olanda, Italia, Belgio, Ungheria,
Portogallo e Spagna, che si svolgeranno
tra Novembre 2021 e Aprile 2022.
Durante i suddetti eventi il pubblico
assisterà alla proiezione del
documentario ‘’What Does Europe
Mean to Me?’’. In aggiunta, si
svolgeranno presentazioni divulgative
tenute da accademici ed esperti in
policy Europee, così come diversi
workshops e attività. L’obiettivo di
questi eventi è quello di creare un
dibattito su vari temi per rafforzare le
conoscenze dei partecipanti sulle
Istituzioni europee, per offrire
alternative agli attuali problemi europei
e per stimolare i partecipanti ad
immaginare quale potrebbe essere il
futuro dell’Europa.

ORA STIAMO PIANIFICANDO…

Nell'ambito del dialogo comunitario in Germania, i
partecipanti hanno preso parte a un workshop

sulla protezione dell'ambiente. 

… Nove video U4EU Nazionali, in cui
giovani dei diversi paesi partner hanno
condiviso i loro punti di vista e le loro
preoccupazioni riguardanti problemi
come la diversità, il cambiamento
climatico, le varie crisi europee,
l’identità europea e il futuro dell’UE.
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SEGUITECI SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA! 

… la visione del documentario U4EU
finale al Parlamento Europeo. Lo
scopo di questo evento è quello di dare
voce ai giovani cittadini europei.

I NOSTRI ULTIMI STEPS SARANNO…
… un riassunto dei risultati dei
Community Dialogues sarà presentato
in una pubblicazione online intitolata
“What does Europe Mean for the
European Youth: Views from the Field”.
Questa pubblicazione sarà ampiamente
distribuita in tutta l’Europa.

… l’organizzazione della Conferenza
finale del progetto che si terrà ad
Atene (Grecia), a Dicembre 2022, con
la partecipazione di giovani e
importanti stakeholders da tutti i paesi
partner.

… il workshop per la gioventù, che si
svolgerà a Sofia (Bulgaria). Giovani da
tutti i paesi partner parteciperanno
all’evento, con l’obiettivo di consentire
ai giovani Europei di elaborare
raccomandazioni sul futuro dell’Europa.

… L’ Informative Day, che verrà
organizzato ad Atene (Grecia). OSC da
tutti i paesi partecipanti si
incontreranno per evidenziare ed
informare i cittadini sull’importanza del
volontariato, e su come esso possa
valorizzare il reciproco rispetto e la
tolleranza. L’attività vuole anche far
conoscere e informare riguardo
l’European Solidarity Corps.
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