EuRoPe CALLING
INFORMAZIONI PER PARTECIPARE
(IL PROGETTO) Cosa vorremmo fare?
Siamo un gruppo di enti concordi sulla necessità di diffondere conoscenze sull’Unione europea, sul percorso che
ha portato all’integrazione, sui diritti e sui doveri connessi alla cittadinanza europea a livello locale, raccogliendo
e rafforzando le competenze e le potenzialità presenti sul territorio, dalla costa alla collina. Poi abbiamo pensato
che questo percorso d’informazione oltre alla componente istituzionale, quella accademica e formativa debba
avere un volto europeo e giovane! Contiamo di formare un gruppo di giovani di età 18-28: una community di
riferimento a supporto della campagna.
(DESTINATARI DELLA CHIAMATA) Perché cerchiamo giovani 18-28? E chi cerchiamo?
Vorremmo da un lato conoscere e coinvolgere un gruppo di ragazzi già interessati alla tematica europea, formarli
quali comunicatori dell’Europa e lavorare insieme a loro per stimolarci reciprocamente su come divulgare
l’Unione europea. In secondo luogo vorremmo impostare una parte del percorso di divulgazione sul modello
della peer education, per avere maggiore presa verso un pubblico giovane, cioè vorremmo che i ragazzi di 1828anni ci aiutassero a coinvolgere i coetanei o i ragazzi un po’ più giovani. Cerchiamo quindi ragazzi e ragazze che
dimostrino di avere capacità e motivazione a ricoprire questo ruolo, come ad esempio studenti universitari
nell’ambito delle scienze politiche e internazionali, ma anche lingue, materie letterarie o scienze dell’educazione,
oppure giovani operatori in campo giovanile, oppure ragazzi con esperienza di mobilità europea per volontariato,
studio o lavoro etc… che abbiano voglia di raccontare e condividere l’esperienza.
(LE FASI) Come lavoreremo e cosa proponiamo?
Novembre - Selezione/conoscenza
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse si passerà ad una fase di selezione (nel caso in cui le richieste
siano in numero particolarmente elevato) o comunque ad un breve percorso di conoscenza dei singoli, delle
aspettative e delle motivazioni. In questa fase riuniremo i ragazzi in modo che possano conoscersi, socializzare e
condividere idee.
Dicembre – Formazione e progettazione
Al gruppo offriremo un’occasione di formazione sul campo, che sarà utile per le successive attività del percorso
(ma anche per affinare alcune competenze personali). Partiremo dai principali bisogni formativi che saranno
ravvisati e prepareremo il team di giovani con una sessione intensiva di due giornate che contribuirà
all’affiatamento e alla motivazione del gruppo, nonché a fornire loro i contenuti e le tecniche per poter operare
come facilitatori della campagna di sensibilizzazione (Capacity building). Insieme ai ragazzi e agli enti /
associazioni aderenti completeremo la progettazione e programmazione del percorso di divulgazione che sarà
composto da laboratori, eventi e conferenze e da una campagna di promozione.
Gennaio / Febbraio – laboratori per ragazzi
Il gruppo sarà complessivamente chiamato a supportare l’organizzazione, la divulgazione e l’animazione di 3
laboratori/workshop per ragazzi di 15-18 anni e 3 per ragazzi 10-14 di conoscenza dell’Unione europea, della
cittadinanza europea, del meccanismo di voto al parlamento UE, possibilità di mobilità etc… Creeremo dei
sottogruppi di animazione, ci aspettiamo quindi che ogni membro del team partecipi a due incontri.
Marzo / Maggio – laboratori nelle scuole
Successivamente i membri del gruppo proseguiranno con interventi nelle classi delle scuole medie inferiori o
superiori attraverso dei format che prepareremo e programmeremo insieme.
(IL PATTO ) Cosa OFFRIAMO? Cosa Chiediamo?
Pensiamo di offrire un’esperienza coinvolgente di crescita personale, un’occasione per imparare divertendosi, un
percorso rilevante da segnalare sul curriculum, un modo per entrare a far parte attiva della comunità ravennate
e dei territori associati, a fronte di un impegno a seguire attivamente l’intero percorso.
In pratica ogni partecipante potrà /dovrà:

entrare a far parte di un progetto di cittadinanza attiva che riguarda l’Unione europea e l’avvicinamento
della nostra comunità al voto per il parlamento UE di Maggio 2019,
• rendersi disponibili ad un impegno a cadenza mensile per un anno (o per il periodo di permanenza)
nell’ambito di un gruppo di lavoro motivato e dinamico,
• imparare ad animare gruppi di ragazzi in maniera interattiva e coinvolgente
• imparare alcune informazioni tecniche sull’Unione europea da ritrasmettere in maniera accattivante ai
più giovani
• partecipare a 3 incontri di conoscenza e informazione e 2 giornate intensive di workshop con esperti.
• partecipazione in qualità di animatori in almeno 3 attività locali.
Dopo l’avvio della prima fase della campagna informativa, struttureremo la seconda fase di lavoro con le scuole
medie inferiori e superiori e prevediamo che ogni membro del team partecipi in qualità di animatore ad almeno
3 interventi nelle scuole che si trovano su tutto il territorio provinciale.
L’avvio di questo progetto “pilota” contiamo che possa crescere ed essere sostenuto da contributi economici,
per poter prevedere in prospettiva un ingaggio con rimborsi spese per i membri del team e anche ulteriori
occasioni professionali.
•

Come partecipare?
Gli interessati potranno approfondire leggendo IL TESTO UFFICIALE DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE e
seguire le istruzioni. Per candidarsi è necessario compilare un questionario e inviarcelo unitamente a Curriculum
Vitae e scansione del documento d’identità. L’invio deve avvenire via email entro il 15 novembre a
upe@comune.ra.it

