IL 7 E 8 MAGGIO A ROMA, presso LA PELANDA FACTORY - SPAZIO GIOVANI DI ROMA CAPITALE,
L’ANG ORGANIZZA:
DATA

EVENTO

WORKSHOP #Ideegiovani sull'uso dei social media e dei social network
L’ANG ha lanciato un concorso web con l'obiettivo di raccogliere idee, proposte e
opinioni da parte dei giovani sul tema "Youth Empowerment: come attivare i giovani alla
vita civica".
07.05.2015 Giovani appartenenti ad associazioni giovanili e gruppi informali possono inviare i loro
contributi/prodotti attraverso un tweet, o una foto, o uno spot, e partecipare ad un
workshop sull'uso dei social media e dei social network.
Le loro proposte saranno votate on-line in tutti gli eventi nazionali della Settimana
Europea della Gioventù 2015, che si terranno il 7 e 8 maggio a Roma.
07.05.2015 WORKSHOP #Ideegiovaniperilterritorio

PARTICIPANTI

30 giovani

L’ANG ha lanciato un invito a presentare proposte con l'obiettivo di promuovere la
partecipazione attiva dei giovani su tematiche che riguardano la loro vita, in particolare
sul tema "Youth Empowerment: come attivare i giovani alla vita civica”.
Gruppi composti da 2 giovani, provenienti da associazioni giovanili/gruppi informali, e 1
policy maker, proveniente da una amministrazione locale, possono elaborare proposte
concrete congiunte, utilizzando il metodo del Dialogo Strutturato, e partecipare ai
seguenti workshop:
- Come coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili in azioni civiche;
- Quali aree e politiche per il territorio sono considerate prioritarie;
- Come i social media possono svolgere un ruolo nel coinvolgimento dei giovani.
I workshop costituiranno la base per uno scambio di idee, lo sviluppo di proposte
concrete per le politiche giovanili a livello locale, e preparare i messaggi chiave da
presentare ai politici nel dibattito che si svolgerà a livello nazionale l'8 maggio a Roma.
WORKSHOP IDEASLAB
I giovani che hanno partecipato ai due Ideas Lab organizzati a livello nazionale si
07.05.2015 incontreranno per discutere insieme le loro proposte concrete, condividere le loro
esperienze e rivedere i risultati degli eventi che si sono svolti a Bruxelles nell’ambito
della Settimana Europea della Gioventù 2015.
PARLIAMO DI SVE!
Una giornata di informazione e promozione del Servizio Volontario Europeo, con
l'obiettivo di stimolare i giovani a partecipare a questa esperienza di mobilità, intesa non
come "un viaggio all'estero", ma come opportunità di formazione interculturale, in
07.05.2015
termini di nuove competenze, abilità, conoscenze. I giovani potranno ricevere
informazioni e ascoltare le testimonianze degli ex volontari SVE.
I rappresentanti delle associazioni giovanili accreditate nell'ambito del Servizio
Volontario Europeo e delle Reti SVE presenteranno i loro progetti e le loro attività.
DIBATTITO con i giovani e i responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo sul
08.05.2015
tema "Youth Empowerment: come attivare i giovani alla vita civica".

80 giovani
40 policy makers

40 giovani

80 giovani e ex volontari SVE
40 rappresentanti di organizzazioni giovanili

I giovani che hanno preso parte ai workshop IdeasLab, #Ideegiovani,
250 giovani, animatori giovanili,
#ideegiovaniperilterritorio presenteranno le loro proposte concrete e i messaggi chiave
50 policy makers, decision makers,
ai rappresentanti politici nazionali ed europei.
rappresentanti di pubbliche amministrazioni
Tutte le proposte e gli eventi saranno pubblicati on-line e saranno ampiamente diffusi
attraverso i siti web dedicati, i social media, il Portale Europeo della Gioventù, la WebTV,
MTV.

