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12/09/2015 - Dal 16 al 18 settembre il
Comune di Capizzi al centro dell’Unione
Europea
La piccola cittadina sui Nebrodi ospiterà il secondo incontro
internazionale del progetto BE YOUTH. L’incontro in Sicilia
segue quello tenutosi nel mese di agosto nel Comune di
Mazsalaca, in Lettonia.
I rappresentanti di 8 Comuni di sette diverse nazioni (Capizzi e
Castel Bolognese per l’Italia, Mazsalaca per la Lettonia,
Roquetas de Mar per la Spagna, Odorheiu Secuiesc per la
Romania, Velenje per la Slovenia, Csurgò per l’Ungheria e
Pegeia per Cipro) si incontreranno e dibatteranno sul processo di
integrazione comunitaria e sulla formazione della cittadinanza
europea.
Il progetto BE YOUTH, promosso nell’ambito del programma
dell’UE Europe for Citizens, intende aumentare la sensazione
generale di appartenenza all'Unione Europea di giovani cittadini
che vivono in otto piccole e periferiche città situate in sette diversi
paesi dell'Unione, incoraggiandoli a partecipare pienamente alla
vita civica locale.
Recentemente, infatti, diversi sondaggi e studi hanno confermato
che molti giovani credono che le istituzioni dell'UE ed i processi
decisionali comunitari siano qualcosa di molto lontano, che
coinvolgano solo élite ristrette e non i cittadini. La maggioranza di
loro pensa che oggi l'Unione Europea sia solo una istituzione che
pone limiti ed obblighi, ignorando ciò che di positivo l'UE ha fatto
e sta facendo attualmente.
La conseguenza principale di questo approccio è la sensazione di
impotenza tra i giovani cittadini dell'UE.
Questo disfattismo sarà affrontato da diversi punti di vista
attraverso varie attività progettuali, volte a sviluppare la cultura

politica ed a stimolare il pensiero critico e indipendente dei
giovani che vivono nelle piccole città.
Mentre i giovani saranno i principali beneficiari del progetto, i
protagonisti di ogni attività saranno i giovani politici e
amministratori che lavoreranno con i giovani cittadini, al fine di
incoraggiarli a partecipare, ad essere impegnati in attività sociali,
ad esprimere liberamente le proprie opinioni e a contribuire al
processo decisionale sulle questioni che li riguardano.
Il progetto è strutturato in 8 eventi internazionali durante i quali un
gruppo composto da giovani amministratori / politici dei 7 diversi
paesi coinvolti, implementerà (in collaborazione con i giovani)
numerose attività volte a sviluppare nuove competenze civiche,
che dovrebbe permettere ai giovani di partecipare alla vita civica
locale come "cittadini dell'Unione". Inoltre, al fine di creare un
effetto moltiplicatore tra un pubblico più ampio, i comuni
partecipanti realizzeranno tre strumenti di comunicazione e
diffusione:
a. spot promozionali nel corso di ogni evento da diffondere
attraverso i social media;
b. un video prodotto da giovani partecipanti;
c. un sito web per diffondere i risultati del progetto e per
consentire ai giovani amministratori di scambiare le
proprie esperienze.
L’incontro che si terrà a Capizzi sarà focalizzato sulla
individuazione della strategia europea della gioventù e si
stabiliranno le basi per costruire una strategia congiunta di tutta la
rete BE-YOUTH. La finalità del progetto, infatti, è quella di
creare una rete tra i giovani cittadini europei e gli incontri che si
terranno a Capizzi (unico comune in Sicilia e nel meridione
d’Italia) costituiranno lo stimolo affinché lo spirito di cittadinanza
europea possa contagiare i giovani del nostro comprensorio
territoriale.

