Progetto “C4Y: Challenges 4 Youth: Structured Dialogue on Integration”
Dialogo Strutturato
Il dialogo strutturato è un processo di dibattiti tra giovani e responsabili politici su diversi
temi, il cui obiettivo è garantire che il parere dei giovani sia preso in considerazione nella
definizione delle politiche dell’UE in materia di gioventù.
Descrizione Progetto e Obiettivi
Taormina Book Festival promuove il progetto Challenges 4 Youth: Structured Dialogue on
Integration, è un progetto promosso nell’ambito del programma ERASMUS Plus – Dialogo
strutturato – Azione Chiave 3, finalizzato a sostenere la partecipazione attiva dei giovani
alla vita democratica, creando un’occasione di incontro e di dialogo tra i giovani e i
responsabili per le politiche giovanili.
Obiettivo generale del progetto è quello di offrire ai partecipanti la possibilità di creare
spazi di confronto e dialogo attivo sui delicati alla partecipazione attiva dei giovani alla
vita democratica del Paese, l’integrazione e l’inclusione di soggetti svantaggiati, anche in
vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo nel 2019.
Le tematiche che il progetto si propone di indagare riguarderanno:
Il futuro dei giovani in EU, Partecipazione e Inclusione sociale, Integrazione dei
migranti e rifugiati e lotta alla radicalizzazione, Volontariato giovanile e Corpo
europeo di solidarietà, I Giovani e le Istituzioni Europee, Verso le Elezioni del
Parlamento Europeo.
I partecipanti saliranno “in cattedra” e prenderanno il posto dei decisori politici nella
formulazione di proposte, cimentandosi nella simulazione di presa delle decisioni che li
riguardano da vicino.
Le attività si svolgeranno dal 10 al 13 Settembre 2018, avranno lo scopo di fornire uno
spazio per l'apprendimento e l'interazione tra i giovani e i decisori politici, Rappresentanti
delle Istituzioni a livello locale Regionale ed Europeo, esperti delle Tematiche trattate,
dove poter revisionare, proporre iniziative, sollevare domande, critiche, fornire input,
presentarli e raccoglierli sotto forma di un Dossier di Final Recommendations.
Il Dossier, realizzato dai partecipanti, sulle tematiche e le problematiche approfondite,
contiene una sintesi e una rielaborazione delle istanze, esigenze, suggerimenti e misure
da adottare proposte dai Giovani ai Decision Makers.
Destinatari e numero di partecipanti
Destinatari del progetto sono giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti sul
territorio nazionale.

