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EYE WEEK

EVENTO PRINCIPALE

Lunedì 4 ottobre - giovedì 7 ottobre 2021

In vista del EYE2021, l’EYE week sarà caratterizzata da attività che ti aiuteranno a capire come funziona il Parlamento eu-
ropeo, cosa ha in serbo per te il nuovo ciclo del programma Erasmus+ e come sviluppare un’idea in una proposta politica 
pungente. Inoltre, potrai anche godere di ottima musica, fornita da EuropaVox. 

Unisciti a noi qui per queste attività e prenditi un momento per scoprire la piattaforma dell’evento, il programma princi-
pale dell’EYE, e per incontrare e chiacchierare con altri partecipanti EYE!

Saranno presenti durante la EYE week le seguenti attività:

• Apertura della settimana EYE 
• Scoperta del Parlamento europeo a cura dell’Unità Visite e Seminari del Parlamento europeo
• Un’attività di cucina
• Il multilinguismo a cura del Servizio di interpretazione e traduzione del Parlamento europeo
• Sviluppo di una proposta politica pungente a cura di International Youth Think Tank 
• Il nuovo programma Erasmus+ a cura dell’Erasmus Student Network

Venerdì, 8 ottobre 2021

10:00 - 10:30 Cerimonia di apertura nell’ EYE Village di fronte al Parlamento europeo
10:00 - 11:30 Sessione plenaria di apertura nell’emiciclo del Parlamento europeo
10:00 - 18:30 Pannelli, attività interattive e artistiche all’interno del Parlamento europeo e online 
10:00 - 18:30 EYE Village: dibattiti politici, laboratori interattivi, musica dal vivo, attività sportive ed educative,  
 performance artistiche, giochi, arte di strada, tende istituzionali e opere d’arte collettiva
19:00 - 21:00 EYE Village: Concerti serali con i vincitori del concorso europeo per gruppi musical emergenti  
 @EYE2021

Sabato 9 ottobre 2021

10:00 - 18:00 Pannelli, attività interattive e artistiche all’interno del Parlamento europeo e online
10:00 - 18:00 EYE Village: dibattiti politici, laboratori interattivi, musica dal vivo, attività sportive ed educative,  
 performance artistiche, giochi, arte di strada, tende istituzionali e opere d’arte collettiva
17:00 - 18:45 Sessione plenaria di chiusura nell’emiciclo del Parlamento europeo
19:00 - 21:00 EYE Village: Concerti serali con i vincitori del Concorso europeo per gruppi musicali emergenti  
 @EYE2021

L’European Youth Event (EYE2021) prevedrà attività virtuali a partire dal 4 ottobre (EYE week), fino all’evento principale 
dell’8 e 9 ottobre 2021, durante il quale saranno organizzate una varietà di attività virtuali, ibride e in presenza a Strasbur-
go, create in collaborazione con partner, organizzazioni giovanili, i partecipanti stessi e molte altre istituzioni.

PANORAMICA DEL PROGRAMMA

https://www.epevents.eu/event/eye2021
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#ARTE 
#CULTURA 
#DEMOCRAZIA 
#DIGITALE

#ECONOMIA 
#ISTRUZIONE 
#AMBIENTE 
#SALUTE

#INNOVAZIONE 
#MIGRAZIONE 
#PARTECIPAZIONE 
#DIRITTI

#SICUREZZA 
#SOCIALE 
#SOCIETÀ 
#SOSTENIBILITÀ

#LAVORO 
#MONDO

EYE offre un’ampia varietà di attività: pannelli e workshop con un dibattito moderato tra relatori, eurodeputati e altri 
decisori politici, workshop interattivi più piccoli, attività sportive, giochi e giochi di ruolo, performance artistiche, visite 
guidate e stand interattivi. 

Le attività si svolgeranno all’interno dell’edificio del Parlamento europeo e all’esterno nell’ EYE Village. Inoltre, dato che 
questa edizione è ibrida, avremo una ricca serie di attività che si svolgeranno virtualmente su una piattaforma di eventi 
dedicata. Inoltre, per questa edizione, 3 host vi guideranno attraverso l’intero evento. 

Per aiutarti a consultare il programma, ogni attività ha uno o più tag tematici: 

GUIDA ALLE ATTIVITÀ DI EYE

Alcune attività sono state raggruppate in due percorsi:

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

La Conference track presenta attività legate alla Conference on the Future of Europe.

La Green track presenta attività legate all’ambiente e raccoglie idee in previsione della COP26 di novembre 2021.   
Questa track è creata in collaborazione con il Green partner di EYE2021, Generation Climate Europe.

https://www.epevents.eu/event/eye2021
https://www.epevents.eu/event/eye2021
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/home/programme/eye2021-green-track/
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Incontriamoci per celebrare l’inizio dell’EYE2021! Partecipa alla cerimonia di apertura di 30 minuti e dai inizio all’evento 
con alti rappresentanti del Parlamento europeo e della Città di Strasburgo. 

Il futuro appartiene ai giovani e la Conferenza sul futuro dell’Europa è la tua occasione per dire come immaginate questo 
futuro! Che cosa vuoi dire ai decisori? Come vedi il futuro dell’Europa e del mondo? Quale ruolo vuoi svolgervi? Quali dirit-
ti, libertà e responsabilità desideri avere? E qual è il ruolo dell’UE in tutto questo? Vieni a incontrare i leader del Parlamento 
europeo e della Commissione europea che sono qui per ascoltare le tue idee per l’Europa! Ascolta la loro visione di un 
futuro comune e dì la tua in questa sessione plenaria inaugurale e durante tutto l’EYE2021! 

ORATRICE
Katarina Barley, Vicepresidente del Parlamento europeo

Propaganda online, “camere dell’eco”, disinformazione, bot, incitamento all’odio, uso improprio dei dati, polarizzazione 
politica. L’impatto della tecnologia e in particolare dei social media sulle democrazie viene dipinto sempre più come uno 
scenario catastrofico. Gli algoritmi definiscono il dibattito pubblico? I social media privilegiano i contenuti estremisti e le 
fake news rispetto ai fatti? Chi influenza ciò che mi influenza? Come vengono utilizzati i miei dati? I valori democratici sono 
compromessi dalla tecnologia? Oppure i parlamenti virtuali, le votazioni online e i processi di consultazione potrebbero 
contribuire a creare società più democratiche? La democrazia digitale può essere un modo per incoraggiare un maggior 
numero di giovani a far sentire la propria voce? La partecipazione online è uno strumento per ridurre i confini e aumentare 
l’accessibilità al dibattito pubblico? Come salvaguardare la fiducia nelle democrazie nell’era digitale?

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #DIGITALE #PARTECIPAZIONE

BENVENUTI ALL’EYE 2021

CERIMONIA DI APERTURA

CONFERENCE TRACK

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA

DIBATTITO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
UNITÀ SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI, PARLAMENTO EUROPEO

MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

PLASMIAMOLO INSIEME!

DEMOCRAZIE DIGITALI

IL FUTURO È NOSTRO

ATTIVITÀ

ORATORI
Anne de Zeeuw, Condirettrice Netwerk Democratie/Europe Direct Amsterdam
Membro del Parlamento europeo, TBC
Philipp Lorenz-Spreen, Ricercatore, Istituto Max-Planck
Simona Levi, Attivista
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ORATORI
Co-fondatore, Equinox Initiative for Racial Justice TBC
Bartosz Staszewski, Regista, attivista sociale e LGBT
Dimitrios Papadimoulis, Vicepresidente del Parlamento europeo

ORATORI
Anja Meierkord, Economista del mercato del lavoro, OCSE
Nicolas Schmit, Commissario europeo per il lavoro ei diritti sociali
Silyana Bojilova, Imprenditrice, Fondazione WeCare

MODERATRICE
Josephine Ballon, Capo del dipartimento legale, HateAid

MODERATRICE
Hande Taner, Responsabile dei media presso FEMYSO e membro del Consiglio consultivo sulla gioventù del Consiglio 
d’Europa

L’ondata di sdegno che si è diffusa in tutto il mondo dopo l’assassinio di George Floyd ha dato una spinta alla lotta alle di-
scriminazioni. Il COVID-19 ha amplificato le discriminazioni e le disuguaglianze strutturali già esistenti, perché la pandemia 
ha colpito tutti noi, ma non tutti in egual misura. La violenza domestica è aumentata, le donne, pur sottopagate, hanno 
spesso combattuto in prima linea durante la pandemia e in molti paesi le minoranze sono state colpite del COVID-19 
in modo sproporzionato. Come possiamo combattere tali disuguaglianze strutturali e ridurre la discriminazione? In che 
modo queste disuguaglianze sono correlate? Come possiamo garantire che le persone siano assistite a prescindere dal 
genere, dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale, dall’età, dalla religione o dalle loro capacità? Come possiamo 
celebrare le differenze che ci rendono una società vivace e diversificata? Come possiamo rendere le nostre società demo-
cratiche più inclusive, in modo che tutti quanti possano realizzare appieno le proprie potenzialità?  

Il COVID-19 ha modificato in modo significativo il nostro modo di lavorare, studiare e di pensare a carriere significative e 
pertinenti, ma ha anche lasciato alcuni di noi senza lavoro o con perdite di guadagni. I giovani sono stati colpiti in modo 
sproporzionato in quanto la pandemia ha perturbato la loro istruzione e formazione e ha reso per loro più difficile trovare 
un lavoro e avviare una carriera. Qual è stato l’impatto della COVID-19 sui giovani e in che modo l’UE può contribuire a 
risolvere l’elevato tasso di disoccupazione giovanile in molti Stati membri? Come si presenta adesso il mercato del lavoro? 
Quali sono i posti di lavoro importanti e di quali competenze abbiamo bisogno? E cosa è cambiato nel nostro modo di 
lavorare? Possiamo aspettarci una maggiore flessibilità ora che le imprese e le organizzazioni si sono abituate al lavoro da 
remoto o torneremo al classico modello “dalle nove alle cinque”? 

#CULTURA #DIRITTI #SOCIETÀ

#ISTRUZIONE #LAVORO

DIBATTITO

DIBATTITO

VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA

POSTI DI LAVORO E COMPETENZE DOPO IL COVID-19

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

IL FUTURO DEL LAVORO

Organizzato congiuntamente con la Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea

MODERATORE
Jan Wilker, Project Manager StartNet, Goethe-Institut
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ORATORI
Assita Kanko, Membro del Parlamento Europeo
Jérémy Décerle, Membro del Parlamento Europeo
Damian Boeselager, Membro del Parlamento Europeo
Evin Incir, Membro del Parlamento Europeo
Margarida Marques, Membro del Parlamento Europeo
Maria Walsh, Membro del Parlamento Europeo
Róża Thun und Hohenstein, Membro del Parlamento Europeo
Sabine Verheyen, Membro del Parlamento Europeo

ORATORE
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea

Com’è la vita dei deputati al Parlamento europeo? Cosa fanno tutto il giorno? Come lavorano? A chi prestano ascolto? In 
che modo prendono le decisioni che più di tutte incidono sulla tua vita e sul tuo futuro? Perché hanno scelto di candidarsi 
al Parlamento europeo? Cosa pensano dello stato dell’UE? O dell’energia, della sicurezza, o del clima? Se hai domande per 
i tuoi rappresentanti eletti, partecipa a uno speed-date con un legislatore europeo. Parla con loro delle questioni che ti 
stanno a cuore e cogli l’occasione per descrivere loro il futuro che vorresti!

Il green deal Europeo è la risposta dell’UE alle minacce esistenziali poste dal cambiamento climatico e dal degradarsi 
dell’ambiente. L’obbiettivo è trasformare la UE in senso inclusivo in modo da non lasciare niente e nessuno indietro, ma 
allo stesso tempo garantire l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. Ma come deve funzionare? Come 
dissociare la crescita economica dal consumo di risorse? In che modi il recovery plan ed il green deal sono collegati? Può 
il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS UE) assicurare una transizione corretta? Unisciti al vicepre-
sidente  della Commissione europea Frans Timmermans, che sta guidando il lavoro della Commissione sul Green Deal 
europeo e la sua prima legge sul clima, per questa sessione Q&A e chiedi pure!  

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

INTERVISTA

Q&A

INCONTRA I POLITICI EUROPEI E DIALOGA CON LORO

Q&A CON IL VICEPRESIDENTE ESECUTIVO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA, FRANS TIMMERMANS

NEI PANNI DI UN DEPUTATO

GUIDARE IL GREEN DEAL EUROPEO

SERIE DI SESSIONI IN PROGRAMMA

GREEN TRACK
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ORATORI
Evin Incir, Membro del Parlamento Europeo 
Gretta Mohan, Addetta alla ricerca, Istituto di ricerca economica e sociale
Raihere Maruhi, Mouvement français pour le revenu de base

ORATORI
Jesus Urios Culiañez, Analista politico, Istituto per la politica ambientale europea (IEEP)
Marta Domínguez Jiménez, Dottoranda, CEMFI
Roberta Metsola, Vicepresidente del Parlamento Europeo

MODERATRICE
Oana Tache, Giornalista e produttrice di contenuti digitali, Medialike.RO

Negli ultimi decenni le disuguaglianze sociali sono aumentate drasticamente, allargando il divario tra ricchi e poveri. 
La pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità economiche già esistenti e ha dimostrato che i posti di lavoro più 
essenziali sono spesso quelli più precari. Come possiamo garantire a tutti un reddito dignitoso? Come possiamo affron-
tare la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici, gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e politiche sociali 
ed economiche inadeguate? Dovremmo concentrarci sulla ridistribuzione della ricchezza esistente imponendo tasse ai 
cittadini ricchi anziché fare affidamento sulla filantropia? Il reddito minimo universale è una possibile soluzione? Che ne 
è dei giovani le cui future opportunità di lavoro sono compromesse dalla crisi economica? Come possiamo riprenderci da 
questa crisi con l’impegno di tutti? 

Nel luglio 2020, dopo una riunione-maratona, i leader dell’UE hanno concordato un bilancio e un fondo per la ripresa dalla 
COVID-19 denominato Next Generation EU. Il bilancio e il fondo per la ripresa sono stati dichiarati di portata storica sia 
dai politici che dalla stampa. Ma cosa li rende storici? È il fatto che l’Unione europea sarà in grado di contrarre prestiti sui 
mercati per finanziare Next Generation EU? E cosa significa “contrarre prestiti sui mercati”? Qual è il ruolo del Parlamento 
europeo nelle discussioni sul bilancio? E cosa c’entra lo Stato di diritto? Quali sono le priorità di spesa dell’UE? Spendiamo 
abbastanza denaro per ciò che è importante per i giovani, come i programmi di istruzione e mobilità?

Nel novembre 2021 si terrà a Glasgow la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Cosa vogliono 
vedere i giovani all’ordine del giorno? Quali sono le loro preoccupazioni pressanti, le loro richieste e le loro idee innova-
tive? Dopo la Giornata della Terra di aprile, il Green Track dell’EYE ha permesso ai giovani di scambiarsi idee sulle attività 
connesse all’ambiente e ai cambiamenti climatici organizzate dal Parlamento europeo, dai loro partner e da gruppi giova-
nili. Partecipa a questa sessione conclusiva organizzata congiuntamente con l’UNRIC Bruxelles per riflettere sulle migliori 
proposte raccolte e scambiare le ultime idee che confluiranno nella relazione dell’evento!

#ECONOMIA #LAVORO #SOCIALE

#ECONOMIA

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE #SOSTENIBILITÀ

DIBATTITO

DIBATTITO

UN AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI?

RIPRESA ECONOMICA DALLA COVID-19

CONCLUSIONE DEL GREEN TRACK

MIND THE GAP

NEXT GENERATION EU

SULLA STRADA PER GLASGOW

DIBATTITO

GREEN TRACK
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ORATORI
Anuna De Wever Van der Heyden, Coordinatrice e portavoce, Youth For Climate
Membro del Parlamento europeo, TBC
Jayathma Wickramanayake, Inviato del Segretario generale delle Nazioni Unite per la gioventù
Mitzi Jonelle Tan, Attivista e portavoce per il clima, Youth Advocates for Climate Action Filippine e Fridays for Future 
MAPA

C’è qualcosa che senti di voler condividere? Un’opinione rivoluzionaria? Un invito al buon senso? Una notizia interessante? 
Un aneddoto personale? Metti da parte la timidezza e vieni a far sentire la tua voce! Nel nostro spazio potrai salire libera-
mente sul palco e prendere in mano il microfono: avrai a disposizione due minuti per presentare un’idea, una proposta, un 
concetto o per esprimerti come preferisci. Non c’è bisogno di registrarsi... passa a trovarci e il palco sarà tuo!

#ARTE #PARTECIPAZIONE

FAI SENTIRE LA TUA VOCE!
MICROFONO APERTO

MICROFONO APERTO

ORATORI
Alyson Passanante, Assegnista di ricerca, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
Giada Scarpetti, Assegnista di ricerca, Technische Universität Berlin
Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare
Tomislav Sokol, Membro del Parlamento Europeo

MODERATICE
Danielle Brady, Assistente di programma per il programma Europa sociale e benessere, Centro di politica europea

A più di un anno dall’inizio della pandemia di COVID-19 che ha turbato la nostra vita di sempre, il mondo ha a disposizione 
i vaccini! I vaccini rappresentano uno dei traguardi medici più importanti della storia e hanno salvato innumerevoli vite 
umane. Tuttavia negli ultimi anni il movimento no-vax ha goduto di un’attenzione crescente. Come viene percepito finora 
il vaccino anti COVID-19? I movimenti no-vax e le fake news incidono sulla sua accettazione generale? In che modo le 
autorità pubbliche, responsabili delle campagne di vaccinazione, possono contrastare tali tendenze e creare fiducia tra i 
cittadini? L’UE può sicuramente svolgere un ruolo in questo senso, soprattutto dal momento che la pandemia ha rimesso 
in moto il dibattito sull’opportunità di conferire all’UE un ruolo più incisivo nel settore della salute. È giunto il momento di 
costruire finalmente un’autentica Unione europea della salute e disporre di un sistema solido che protegga tutti i cittadini 
europei?

#SALUTE #SOCIETÀDIBATTITO

UNITI NELLA SALUTE?
IL POST COVID-19
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Il premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero è stato assegnato all’opposizione democratica in Bielorussia, rappresen-
tata dal Consiglio di coordinamento, un’iniziativa di donne coraggiose e personalità politiche e della società civile. Che 
cosa è accaduto durante le ultime elezioni in Bielorussia? Per cosa lottano i manifestanti? Che cosa sta facendo il Parlamen-
to europeo per difendere i diritti umani e qual è il significato del conferimento del premio Sacharov a questa causa? In che 
modo i giovani europei possono supportare i difensori dei diritti umani bielorussi? Unisciti alla co-vincitrice del premio 
Sacharov 2020 Sviatlana Tsikhanouskaya per questa sessione di domande e risposte e prendi ispirazione dalle storie della 
coraggiosa opposizione democratica in Bielorussia!

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE #DIRITTIQ&A

ORATORE
Oleg Sentsov, Regista ucraino, scrittore, attivista, vincitore del Premio Sacharov 2018

ORATRICE
Sviatlana Tsikhanouskaya, Opposizione democratica bielorussa e co-vincitrice del Premio Sacharov 2020

FACILITATORI
Dries Van de Velde, Guida alla leadership partecipativa
Marina Lynch, Guida alla leadership partecipativa

Nel 2018 il regista ucraino e attivista per i diritti umani Oleg Sentsov ha ricevuto il premio Sacharov per la libertà di pen-
siero dopo essere stato rilasciato dal carcere grazie a un accordo di scambio di detenuti tra Russia e Ucraina. Era in carcere 
per aver protestato in piazza dell’Indipendenza a Kiev contro l’annessione di fatto, da parte della Russia, della sua regione 
natia, la Crimea. Che cosa è successo nel 2014 in Crimea? Come si è evoluta la situazione da allora? Qual è il significato 
del conferimento del premio Sacharov del Parlamento europeo a questa causa e in che modo ciò va in difesa dei diritti 
umani? Partecipa a questa sessione con Oleg Sentsov, vincitore del premio Sacharov 2018, per saperne di più su lui e sui 
circa 70 cittadini ucraini arrestati illegalmente e condannati a lunghe pene detentive dalle forze di occupazione russe nella 
penisola di Crimea!

La Conferenza sul futuro dell’Europa è un processo trasparente e inclusivo di consultazione dei cittadini in merito al fu-
turo dell’Unione europea. È l’occasione perfetta per esprimere la tua opinione su ciò che fa e dovrebbe fare l’Unione e 
sui risultati finora ottenuti. Qual è la tua visione per il futuro dell’Europa? In che modo l’istruzione, la digitalizzazione e 
l’ambiente influenzeranno la tua vita? Cosa ne pensi degli affari esteri e dell’economia? Partecipa a questo workshop per 
dare il tuo contributo alle consultazioni dei giovani del Parlamento europeo: potrai discutere e sviluppare le migliori idee 
presentate sulla piattaforma youthideas.eu. Aiuta a scegliere le idee che verranno messe ai voti durante la cerimonia di 
chiusura dell’EYE2021 e che saranno poi incluse nella relazione sulle idee dei giovani destinata ai responsabili politici. Il 
tuo parere sul futuro dell’Europa conta!

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE #DIRITTI

#DEMOCRAZIA #INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE 

Q&A

WORKSHOP

CONFERENCE TRACK

SERIE DI SESSIONI IN PROGRAMMA

INSIEME PER FORMULARE IDEE PER IL FUTURO DELL’EUROPA

SESSIONE DI DOMANDE E RISPOSTE CON OLEG SENTSOV,
VINCITORE DEL PREMIO SACHAROV 2018

FATTI SENTIRE

SESSIONE DI DOMANDE E RISPOSTE CON SVIATLANA
TSIKHANOUSKAYA, CO-VINCITRICE DEL PREMIO SACHAROV 2020

https://www.youthideas.eu/it
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Mentre l’attenzione del mondo è monopolizzata dalla pandemia di COVID-19, vi è un’altra crisi mortale che avanza intorno 
a noi. In entrambi i casi, gli scienziati hanno dichiarato lo “stato di emergenza”, ma sembra che i decisori si stiano concen-
trando solo sulla pandemia da COVID-19. Siamo ancora in tempo per allontanarci dall’attuale percorso verso un aumento 
delle temperature globali di 3-4ºC che porterà all’insicurezza alimentare, alla siccità, all’estinzione di massa delle specie e 
che potrebbe facilitare future pandemie attraverso la perdita di biodiversità? Come affrontiamo le cause sistemiche della 
crisi climatica e ripensiamo il nostro sistema economico per una transizione giusta e verde? Chi ha il potere e la responsa-
bilità di interrompere questo status quo mortale, sono le istituzioni dell’UE, i paesi, le società, i consumatori o gli attivisti 
del clima in tutto il mondo? In che modo l’UE e gli sforzi globali che portano alla COP26 possono contribuire a riorientare 
l’attenzione del mondo per aiutare la natura e gli esseri umani a prosperare insieme?

ORATORI
Attivisti TBC
Membro del Parlamento Europeo TBC
Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca

#AMBIENTE #MONDO #SOSTENIBILITÀ
DIBATTITO

Organizzato congiuntamente con EYE2021 Green Partner

GREEN TRACK

ORATORE
Othmar Karas, Vicepresidente del Parlamento europeo

Dopo due giorni in cui si sono condivise idee, si è parlato di sogni, si sono sviluppate nuove competenze e si è interagito 
con i giovani e i decisori politici, prendiamoci un momento per riflettere. Che cosa porterai con te per la tua vita personale, 
la tua città, il tuo Paese e cosa dovrebbe essere realizzato per tutta l’UE? Quali sono le migliori idee raccolte sulla piatta-
forma youthideas.eu/it e ulteriormente sviluppate in occasione dei laboratori di ideazione dell’evento EYE2021? Partecipa 
alla plenaria conclusiva di EYE2021 per scoprire quali idee sono state votate affinché siano incluse nella relazione sulle idee 
dei giovani e contribuiscano al processo della Conferenza sul futuro dell’Europa. Goditi la presentazione delle migliori 
idee e discutine con rappresentanti di spicco del Parlamento europeo! 

Prendi posto nel nostro cinema e goditi lo strabiliante spettacolo a 360° sull’Europa e sul suo Parlamento. Dopo il film, 
potrai assistere a un’esposizione interattiva per avere una visione concreta del ruolo del Parlamento europeo e dei suoi 
gruppi politici e delle attività dei suoi deputati.

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA

FILM & VISITE

CONFERENCE TRACK

QUALE DIREZIONE SCEGLIERE?
PLENARIA CONCLUSIVA DELL’EVENTO EYE2021

L’EUROPA E IL SUO PARLAMENTO A 360°

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
UNITÀ SERVIZI DI CONFERENZA E VISITE (CVU), PARLAMENTO EUROPEO

LA CRISI AMBIENTALE E CLIMATICA È STATA DIMENTICATA?
L’ALTRA CRISI
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Vuoi essere deputato del Parlamento europeo per mezza giornata e scoprire come funziona il Parlamento, come viene 
discussa e votata la legislazione e quali sono le parti interessate coinvolte nel processo legislativo? Durante questo gioco, 
potrai assumere il ruolo di deputato al Parlamento europeo per stringere alleanze con altri eurodeputati, negoziare con 
le altre istituzioni dell’Unione europea e comunicare con i media. Tutto ciò in modo innovativo e interattivo! Che cosa 
aspetti? 

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONEGIOCO DI RUOLO

DIVENTA UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
PER MEZZA GIORNATA

GIOVANI LEADER COME ATTORI DELLA PACE

IL GIOCO DI RUOLO DEL PARLAMENTO

GIOVENTÙ, PACE E SICUREZZA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
UNITÀ SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS), PARLAMENTO EUROPEO 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
PROGRAMMA GIOVANI LEADER POLITICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, UNITÀ MEDIAZIONE E SUPPORTO AL DIALOGO, DIREZIONE GENERALE 
PER LE POLITICHE ESTERNE

Conosci davvero il mondo in cui vivi? Ti sei mai chiesto/a quale impatto abbiano sul pianeta le tue scelte quotidiane in 
fatto di consumi, mobilità e viaggi? Sei curioso/a di scoprire in che modo il Parlamento europeo sta contribuendo alla 
transizione verso un’Europa sostenibile, ad esempio riducendo le proprie emissioni di CO2 e la propria produzione di rifiuti 
in plastica? O ti interessa sapere come il sistema EMAS dell’Unione europea viene utilizzato per gestire il proprio impatto 
ambientale? Visita una mostra interattiva sull’epoca dell’antropocene e scopri come migliorare la tua impronta ecologia. 
Mettiti alla prova col quiz sull’antropocene e unisciti a noi nell’angolo del dibattito dell’EMAS per assistere a interessanti 
presentazioni su importanti temi ambientali!

Ti interessano la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace? Questo dibattito esaminerà la politica in materia 
di gioventù, pace e sicurezza dal punto di vista dei giovani. I partecipanti saranno giovani costruttori di pace provenienti 
dall’Europa, dall’Africa e dal Mediterraneo, alcuni dei quali da regioni in preda a lunghi conflitti, e giovani deputati al 
Parlamento europeo. Sei anni fa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2250, che è il primo 
quadro politico internazionale che riconosce il ruolo positivo dei giovani nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, 
nella lotta all’estremismo violento e nella costruzione della pace. L’evento sarà un’occasione per ripercorrere quanto è sta-
to fatto finora, ma anche per riflettere su ciò che dovrà ancora essere affrontato negli anni a venire. Partecipa ed esprimi 
la tua opinione! 

#AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

#DEMOCRAZIA #SICUREZZA #MONDO

GREEN TRACK

DIBATTITO

STAND

UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ AL PARLAMENTO
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
EUVP - UNITÀ PROGRAMMA VISITATORI DELL’UNIONE EUROPEA, PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE EUROPEA

Il programma di visite dell’Unione europea (EUVP) è l’iniziativa faro di diplomazia pubblica dell’UE che promuove i valori 
e gli interessi dell’UE in tutto il mondo!  Vieni a incontrare gli ex partecipanti all’EUVP: giovani leader politici e artefici del 
cambiamento provenienti da paesi al di fuori dell’UE e ascolta le loro storie avvincenti. Cosa li spinge ad apportare cam-
biamenti positivi alle loro comunità? Partecipa a questo viaggio virtuale in tutto il mondo e scopri quali sono le sfide che 
i giovani si trovano ad affrontare in tutto il mondo e come possono essere superate. 

#DEMOCRAZIA #MONDOTAVOLA ROTONDA

INCONTRA GIOVANI LEADER EUVP DI TUTTO IL MONDO! 

ORATORI
Amy Kroll, Fondatrice e direttrice esecutiva, LBJ Women’s Campaign School, Stati Uniti
David Riveros Garcia, Direttore Esecutivo, reAcción Paraguay
Kazuna Yamamoto, Presidente e Fondatore di Voice Up Japan, Co-Fondatore e CEO di WAYVX, Business Specialist  
in Corporate venturing presso Kaufmann Ventures, Giappone
Leanid Marozau, Segretario internazionale, Consiglio nazionale della gioventù bielorusso
Mariam Lashkhi, Membro del Parlamento, Georgia
Mohamed Limame Malainine, Funzionario Amministrativo, Ambasciatori Uniti MUNC Ginevra, Marocco
Rina Constantine, Consulente Affari Internazionali e Anticorruzione, Libano
Tharma Pillai, Direttore dell’Advocacy, Undi18, Malesia
The Huy Luong, Direttore, Institute for Studies of Society, Economy and Environment, Vietnam

MODERATORE 
Julia Stanczak, Comunicazione e organizzatrice del programma, EUVP
Piotr Bartoszewicz-Malicki, Capo unità, EUVP
Rossella Paino, Comunicazione e organizzatrice del programma, EUVP

LA RIVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE
UTENTI DEI SOCIAL MEDIA DI TUTTI I PAESI, UNITEVI

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
CASA DELLA STORIA EUROPEA, PARLAMENTO EUROPEO

Tutti noi abbiamo visto le immagini di momenti chiave della storia europea: persone mano nella mano lungo la Via Baltica 
e la caduta del muro di Berlino. Quale ruolo hanno svolto le tecnologie della comunicazione in questi eventi storici? Cosa 
possiamo imparare dalle generazioni passate? Quale ispirazione possiamo trarre dalle loro azioni? E come possiamo fare 
tesoro nella nostra vita quotidiana di ciò che impariamo dalla storia? La storia ci insegna come rafforzare oggi la parteci-
pazione alla democrazia? Partecipa a questa sessione per sfidare i preconcetti, i malintesi e i pregiudizi e per imparare ad 
analizzare criticamente il modo in cui ricevi le informazioni!  

#DEMOCRAZIA #DIGITALE #PARTECIPAZIONEWORKSHOP
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IL CONFINE TRA COMPASSIONE E PAURA

REPRESSIONE E TORTURA AI DANNI DI ATTIVISTI

LA PERCEZIONE DELLA MIGRAZIONE

DIRITTI UMANI E DEMOCRAZIA DI FRONTE
AL CRESCENTE AUTORITARISMO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
UNITÀ AZIONI DIRITTI UMANI, PARLAMENTO EUROPEO

Il timore di “invasioni” straniere, la perdita delle nostre identità culturali, la competizione per i posti di lavoro e le riper-
cussioni sullo Stato sociale avvelenano il dibattito sulla migrazione. Si tratta di una delle questioni più controverse nella 
politica europea che rappresenta una sfida sia per i governi che per i parlamenti. Sebbene tali questioni siano legate alla 
migrazione stessa, vi è un problema molto più urgente e pressante: l’obbligo morale e giuridico di salvare le persone in 
pericolo che attraversano il Mediterraneo in imbarcazioni di fortuna, non adatte ai viaggi in mare. Abbiamo assistito a 
reazioni negative nei confronti delle ONG che hanno salvato vite umane nel Mediterraneo, anche sotto forma di procedi-
menti penali. Dall’inizio della crisi COVID-19 si è registrato un calo degli attraversamenti via mare dei migranti. Le immagi-
ni di imbarcazioni sovraffollate affondate nel Mediterraneo, di campi profughi improvvisati e di folle caotiche intorno alle 
recinzioni, di controlli alle frontiere o delle mense dei poveri sono diventate meno regolari, offuscate dalla grandissima 
copertura mediatica della pandemia. Con la pandemia sempre più sotto controllo, la questione potrebbe tornare presto 
al centro del dibattito politico. Molti di noi esprimono empatia o compassione, ma molti altri provano paura, preoccu-
pazione o disprezzo. Cosa dovremmo fare? In che modo possiamo rispettare il diritto dell’UE e i suoi valori fondanti nel 
rispetto dei diritti umani e della solidarietà? In che modo politici e giornalisti possono parlare di migrazione in Europa 
basandosi su fatti e dati? Come può l’UE evitare che i cittadini che esercitano i propri diritti e agiscono in conformità dei 
valori europei rischino di vedersi imporre sanzioni penali per aver offerto assistenza ai migranti? Che cosa dovremmo fare 
noi cittadini europei di fronte a tali situazioni? Assieme a un deputato e al membro dell’equipaggio della IUVENTA Miguel 
Duarte, partecipa al dibattito sul problema dei pericolosi attraversamenti in mare e del dovere di salvare i migranti che 
corrono un rischio imminente.

Negli ultimi anni si registra una preoccupante tendenza alla contrazione della democrazia e all’aumento dei regimi auto-
ritari. Gli attivisti per la democrazia e i diritti umani sono in prima linea nella lotta per la democrazia e lo Stato di diritto 
e sono i primi bersagli della dura repressione dei dittatori che si rifiutano di rispettare la volontà espressa democratica-
mente dal popolo. Il Parlamento europeo si batte per la democrazia e i diritti umani e sostiene i coraggiosi attivisti che 
rischiano tutto per rendere le loro società libere ed eque, sacrificando talvolta la propria vita e la propria libertà. Due 
esempi sono le opposizioni democratiche del Venezuela e della Bielorussia, alle quali il Parlamento europeo ha attribuito 
il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Tra le opposizioni di questi paesi, due 
giovani attivisti si sono distinti per l’impegno nel protestare contro la repressione: Lorent Saleh in Venezuela e Stsiapan 
Putsila in Bielorussia. Le loro storie mettono in luce la dura realtà che vivono i difensori dei diritti umani in tutto il mondo e 
il modo in cui i regimi autoritari soffocano le loro libertà. In un dibattito moderato da un deputato, Lorent Saleh e Stsiapan 
Putsila racconteranno le loro storie di lotta contro la repressione, la loro resistenza e la ricerca continua della libertà e della 
democrazia. 

#MIGRAZIONE #SOCIETÀ #SICUREZZA

#DEMOCRAZIA #DIRITTI

CONVERSAZIONE

CONVERSAZIONE

ORATORI
Miguel Duarte, Attivista, IUVENTA

ORATORI
Lorent Saleh, Vincitore del Premio Sacharov 2017
Stsiapan Putsila, Membro dell’opposizione democratica in Bielorussia, fondatore del canale Telegram NEXTA
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POESIA SOTTERRANEA

MITO O REALTÀ?

TORTURA BIANCA

IL PARLAMENTO EUROPEO COME LA TORRE DI BABELE

QUESTIONI DI NATURA LINGUISTICA

CONCORSO DI TRADUZIONE EYE 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Cosa significa per te l’isolamento? Cosa significa per te la tortura del bianco? È quello che ha dovuto scoprire il vincitore 
del Premio Sacharov 2017 Lorent Saleh per aver difeso la libertà di pensiero e i diritti umani in Venezuela. Nel ruolo di sé 
stesso, Lorent mostrerà ciò che passa nella mente di un prigioniero politico imprigionato in una cella sotterranea con luce 
bianca 24 ore al giorno. Spiegherò cosa significa essere separato ingiustamente dalla propria famiglia e dai propri amici, 
tagliato fuori dal mondo e sottoposto a duri maltrattamenti psicologici. La storia di Lorent è una storia di sofferenza e 
disperazione, ma anche di speranza, resistenza e lotta per la libertà e la democrazia. 

Perché il Parlamento europeo è un parlamento multilingue? Segui la nostra sessione di domande & risposte per saperne 
di più sul ruolo del multilinguismo nel mantenere il Parlamento aperto e accessibile sia ai rappresentanti eletti che ai citta-
dini. Avvicinati al mondo dei linguisti che lo rendono possibile; scopri il loro amore per la diversità delle culture in Europa 
e come riescono a trasmettere il messaggio attraverso le barriere linguistiche. Che cosa fanno in realtà i traduttori, gli 
interpreti e gli altri professionisti linguistici? Chi sono e di quali qualifiche hanno bisogno per lavorare per il Parlamento? 

24 lingue ufficiali: un numero impressionante! I linguisti del PE fanno in modo che tutte queste lingue possano essere 
utilizzate e comprese. Vieni a scoprire il loro ruolo nel salvaguardare la democrazia europea in questo stand interattivo: 
prova a interpretarti e cimentati con alcuni dei giochi linguistici a disposizione! 

Studi traduzione, interpretazione o lingue? Metti alla prova le tue abilità di traduttore! Traduci un testo a scelta tra 6 lingue 
di partenza (EN, FR, ES, IT, DE e PL) verso una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE e potrai vincere un abbonamento alla 
app Babbel per l’apprendimento delle lingue. 

#DEMOCRAZIA #DIRITTI

#ISTRUZIONE #LAVORO #DEMOCRAZIA

#CULTURA #LAVORO #DEMOCRAZIA

PERFORMANCE ARTISTICHE

CONCORSO ONLINE

STAND

ESECUTORE
Lorent Saleh, Vincitore del Premio Sacharov 2017
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COSA PUÒ FARE L’UE (E COSA PUOI FARE TU)
DISINFORMAZIONE

QUALE FUTURO PER LE RELAZIONI TRA AFRICA E UE?

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
UNITÀ DEL PORTAVOCE, PARLAMENTO EUROPEO 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
UNITÀ RELAZIONI CON L’AFRICA, I CARAIBI E IL PACIFICO, PARLAMENTO EUROPEO

Sappiamo che vi sono molte informazioni false che circolano online, ma siamo davvero così bravi a scovarle come pensia-
mo? Sappiamo veramente come si diffonde la disinformazione e chi c’è dietro? Conosciamo la reale entità del danno che 
può provocare? Quali competenze possiamo sviluppare per preparare noi stessi e gli altri a riconoscere la disinformazione 
e a fare qualcosa al riguardo? Quali cambiamenti a livello dell’UE potrebbero fare la differenza per te e per il tuo newsfeed 
sui social media? Partecipa a questa sessione interattiva online per ampliare le tue competenze di alfabetizzazione me-
diatica e condividere le tue riflessioni ed esperienze! 

Come si può costruire un partenariato con l’Africa che sia basato su condizioni di parità e vada al di là degli aiuti allo 
sviluppo? Partecipa a un dibattito aperto sul tema insieme a deputati al Parlamento europeo. Dovremmo continuare a 
erogare aiuti allo sviluppo attraverso i soliti canali e secondo i criteri applicati finora o piuttosto rivedere radicalmente 
il nostro approccio e lasciare i paesi africani liberi di perseguire i propri obiettivi di sviluppo attraverso la definizione in 
autonomia delle loro politiche monetarie e macroeconomiche e la protezione dei loro settori industriali emergenti? È 
possibile combinare i due approcci? In che modo la ripresa di Europa e Africa dopo la pandemia di COVID-19 si intersecano 
e si condizionano a vicenda?  

#DIGITALE #ISTRUZIONE

#ECONOMIA #MONDO

WORKSHOP

DIBATTITO

ORATORI
Alvina Alametsa, Membro del Parlamento Europeo
Hannes Heide, Membro del Parlamento Europeo 
Hélène Fritzon, Membro del Parlamento Europeo
Jérémy Décerle, Membro del Parlamento Europeo
Marie Pierre Vedrenne, Membro del Parlamento Europeo 
Michael Gahler, Membro del Parlamento Europeo
Monica Silvana Gonzales, Membro del Parlamento Europeo
Pierrette Herzberger Fofana, Membro del Parlamento Europeo
Rainer Wieland, Membro del Parlamento Europeo

FACILITATORI
Jesper Haglund, Capo unità, Unità per l’Africa, i Caraibi e il Pacifico, Parlamento europeo
Rok Kozelj, Unità per l’Africa, i Caraibi e il Pacifico, Parlamento europeo
Stefanie Noe, Unità per l’Africa, i Caraibi e il Pacifico, Parlamento europeo
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DIETRO LE QUINTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
UNITÀ VISITE E SEMINARI DEL PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
UNITÀ COMUNICAZIONE INTERNET, PARLAMENTO EUROPEO 

Partecipa alla nostra breve sessione tematica dedicata ai luoghi affascinanti e nascosti del Parlamento europeo e scopri 
cosa succede durante le sessioni plenarie di Strasburgo. Dove vengono negoziati davvero gli accordi? Unisciti alla nostra 
visita esclusiva delle sale riunioni, caffetterie e bar iconici di Strasburgo per scoprire cosa succede in questi luoghi durante 
le sessioni plenarie. Vuoi esplorare il Parlamento mettendoti nei panni di un giornalista e scoprire dove ottengono le loro 
informazioni? Immergiti per un attimo nelle vite frenetiche dei reporter e degli addetti stampa del Parlamento europeo 
e visita le sale stampa e gli uffici. Una vera e propria avventura dietro le quinte! Cosa rende così unica l’architettura degli 
edifici di Strasburgo? La sede del Parlamento europeo ha molte storie da raccontare – scoprile insieme a noi!

#DEMOCRAZIAVISITE

COME FUNZIONA IL PARLAMENTO EUROPEO? 

COME COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

APPUNTAMENTO ALL’EMICICLO

ATTIVISMO PER L’ERA DIGITALE

Vuoi scoprire come funziona davvero il Parlamento europeo, le sue procedure interne e le sue particolarità? E in che 
modo il COVID-19 ha trasformato il Parlamento europeo? Partecipa a questo incontro che si terrà all’interno dell’Emiciclo 
per prendere dimestichezza con il funzionamento del Parlamento, trova ulteriori informazioni sul complesso sistema di 
interpretazione in 24 lingue e scopri in che modo i cittadini dell’UE possono dire la loro nel processo decisionale dell’UE. 

Oggi i giovani sono il principale fattore di cambiamento in tutto il mondo. Esigono interventi per contrastare l’innalza-
mento delle temperature e proteggere le specie a rischio di estinzione. 
Ma come puoi far sentire la tua voce in un ambiente digitale così affollato? In che modo puoi contribuire, come singolo 
individuo, ad affrontare l’emergenza climatica? Partecipa a questa sessione per scoprire come diventare un leader online 
e coinvolgere altri nella tua causa. Guarda e discuti con alcuni degli attivisti più influenti che lottano per salvare il nostro 
pianeta!

#DEMOCRAZIA

#DIGITALE #AMBIENTE #PARTECIPAZIONE 

VISITE

GREEN TRACK

CONVERSAZIONE

ORATRICE
Blanka Pilátová, Attivista ambientale

MODERATRICE
María De Los Ángeles Ortega Ortiz, Direzione generale della Comunicazione, Parlamento Europeo.
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L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE SESSUALE

COME GESTIRE PROFESSIONALMENTE LE PROPRIE
FINANZE PERSONALI

ATTIVISMO PER L’ERA DIGITALE

ATTIVISMO PER L’ERA DIGITALE

CREA LA TUA DIMENSIONE DIGITALE

Parlare di educazione sessuale può creare disagio. Per quale motivo? È così importante parlarne! Michaela e Valéria, fon-
datrici di Sexuálna Výchova, insegnano ai giovani ciò che non hanno potuto imparare a scuola. In questa sessione intima 
Michaela e Valéria affronteranno le ragioni per cui i giovani dovrebbero saperne di più sul sesso e il modo in cui ciò contri-
buirà alla loro salute sessuale e riproduttiva.

Stai cercando di essere indipendente, ma non riesci ad ammettere che hai difficoltà a risparmiare denaro? Non sei l’unico. 
Purtroppo, i soldi non crescono sugli alberi e non è sempre facile pagare l’affitto in tempo, comprare le scarpe da ginna-
stica che desideri o fare vacanze esotiche con i tuoi amici. In questa sessione, Lieke Danenberg ti insegnerà a tenere sotto 
controllo le tue finanze personali, a risparmiare denaro e a conoscere i tuoi diritti finanziari.

Negli ultimi mesi, le persone hanno dovuto sostituire il banco di scuola o la scrivania dell’ufficio con il tavolo di cucina 
e scoprire veramente cosa significa essere digitali. Hai trovato la tua dimensione digitale? E come si presenta sui social 
media? Sei un mago con le GIF o un campione di Reels? Non ne sei sicuro/a ma vorresti saperne di più? Vieni allora a dare 
un’occhiata dietro le quinte e guarda i volti di chi gestisce gli account social del Parlamento! Mettiti in posa con il nostro 
filtro Instagram o il nostro frame Facebook, utilizza la GIF di uno dei nostri follower e scopri Facebook con uno dei nostri 
appassionati volontari Together.eu. Sei pronto/a ad utilizzare i tuoi social network da professionista? Partecipa a questa 
sessione e crea la tua dimensione digitale!

#DIGITALE #SALUTE #PARTECIPAZIONE

#DIGITALE #ECONOMIA #PARTECIPAZIONE 

#DIGITALE #PARTECIPAZIONE

CONVERSAZIONE

CONVERSAZIONE

STAND

ORATORI
Michaela Chrkavá, Cofondatrice, Sexuálna Výchova
Valéria Frázová, Cofondatrice, Sexuálna Výchova 

ORATRICE
Lieke Danenberg, Coach finanziario

MODERATRICE
Petra Rusinová, Coordinatrice delle collaborazioni con i content creator, Web Communication Unit, Parlamento Europeo

MODERATRICE
Gaia Manco, Direzione generale della Comunicazione, Parlamento Europeo
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
UNITÀ GESTIONE DEL SITO WEB, PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
MARIA WALSH, DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO, IN COLLABORAZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE EURO YOUTH MENTAL HEALTH

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
MARGARIDA MARQUES, DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO

AIUTACI A SVILUPPARE L’APPLICAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

UNA CONVERSAZIONE TRANSNAZIONALE

RIPENSARE IL MODELLO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI DELL’UE

CITIZENS’ APP 2.0

LA NOSTRA VISIONE DELLA SALUTE MENTALE

SOSTENIBILITÀ ED EQUITÀ

Il Parlamento europeo vuole aggiornare la sua Citizens’ App e abbiamo bisogno del tuo aiuto! Dal suo lancio nel 2019 l’ap-
plicazione non ha ancora subito modifiche importanti... è quindi arrivato il momento di un aggiornamento! Cosa ti piace 
dell’applicazione e cosa invece non ti convince? Quali funzionalità mancano? Dacci una mano a creare la Citizens’ App 2.0!

Cosa intendono i giovani d’Europa per «salute mentale»? Vi sono diversi livelli di stigma? Come possiamo superarli? In 
che modo possiamo promuovere la salute mentale? E come possiamo sostenere i giovani con problemi di questo tipo? 
Confrontati con i deputati del gruppo di interesse “Salute mentale” del Parlamento europeo in una conversazione trans-
nazionale sulla salute mentale in Europa!  

Siccità, inondazioni, temperature insopportabili e raccolti distrutti: con ogni probabilità saranno i più poveri e più vulne-
rabili del pianeta a subire le conseguenze della crisi climatica. Oggi è più urgente che mai analizzare i vincoli strutturali tra 
giustizia climatica e scambi commerciali. L’Unione europea presta sufficiente attenzione a questi vincoli? L’attuale situa-
zione di stallo nei negoziati sull’accordo tra l’UE e il Mercosur dimostra che il modello vigente per gli accordi commerciali 
dell’UE non tiene sufficientemente in considerazione le ripercussioni sociali e ambientali dei suoi accordi commerciali. Nel 
febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato una revisione della politica commerciale; nella seconda metà del 2021 
questa sarà integrata da consultazioni in merito all’approccio ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile negli 
accordi commerciali dell’UE.  In che modo l’Unione può integrare al meglio gli obiettivi del Green Deal europeo nella sua 
politica commerciale? Come possiamo garantire che nessuno venga lasciato indietro? In che modo possiamo rendere gli 
accordi commerciali dell’UE sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale? Partecipa al nostro incontro per discutere 
di queste tematiche con i responsabili politici dell’Unione e fa sentire la tua voce! 

#DIGITALE #PARTECIPAZIONE 

#SALUTE 

#ECONOMIA #AMBIENTE #MONDO

STAND

CONVERSAZIONE

GREEN TRACK

DIBATTITO
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONI, GIOVANI, SPORT E CULTURA, COMMISSIONE EUROPEA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE PER L’OCCUPAZIONE, GLI AFFARI SOCIALI E L’INCLUSIONE, COMMISSIONE EUROPEA

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI, COMMISSIONE EUROPEA

NUOVI INIZI PER ERASMUS +

INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

QUALI STRUMENTI HAI A DISPOSIZIONE SE VUOI
AVVIARE UNA TUA IMPRESA?

Erasmus + è senza dubbio uno dei programmi più popolari e di successo dell’UE. Negli ultimi trent’anni oltre 10 milioni di 
studenti hanno partecipato al programma Erasmus + e ai suoi predecessori. Per molti di essi, si è rivelata un’esperienza 
che ha cambiato la loro vita. Il nuovo programma Erasmus + 2021-2027 continua a offrire nuovi inizi, caratterizzati da 
inclusione, un arricchimento culturale smisurato ed esperienze di apprendimento uniche. E sarà aperto a una gamma 
molto più ampia di persone. Partecipa per conoscere le novità di Erasmus + e il modo in cui il programma è finalizzato a 
un’Europa inclusiva, verde e digitale. 

Hai alle spalle un percorso ricco di qualifiche, lauree, corsi di formazione e attività di volontariato. Sei però consapevole 
delle competenze e abilità che hai acquisito e sei in grado di presentarle in modo convincente a un possibile datore di 
lavoro? Gli strumenti e le politiche dell’UE in materia di competenze possono aiutarti a orientarti e a intraprendere il giusto 
percorso lavorativo. Dalla formazione all’assunzione: partecipa al nostro incontro per fare questo passo decisivo!

Hai un’ottima idea imprenditoriale ma ti mancano le risorse economiche? Hai i fondi necessari ma ti serve assistenza di 
altro tipo? Vuoi rendere sostenibile la tua impresa? L’economia circolare è più di un semplice slogan per te? Partecipa a 
questo corso accelerato sugli strumenti disponibili a sostegno della tua attività! Parleremo di una serie di misure europee 
di sostegno che possono supportarti al di là dell’aiuto di amici, familiari e conoscenti.

#ISTRUZIONE #MONDO

#ISTRUZIONE #LAVORO 

#INNOVAZIONE #LAVORO

#INNOVAZIONE #LAVORO

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

VIENI A PRESENTARLA!
HAI UNA GRANDE IDEA IMPRENDITORIALE?

Hai mai pensato di puntare tutto sulla tua idea imprenditoriale? Hai bisogno del parere di un esperto? Partecipa a questa 
sessione per presentare la tua idea imprenditoriale a un gruppo di esperti e ottieni un prezioso feedback. Vuoi vincere un 
premio? Saranno selezionati fino a sette finalisti per presentare la loro idea dal vivo al gruppo di esperti d’impresa, for-
matori e investitori. Se vuoi far parte dei finalisti, registrati e sarai contattato/a a tempo debito per fare una presentazione 
della tua idea imprenditoriale. Altrimenti, partecipa per osservare e imparare!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE PARTNERSHIPS INTERNAZIONALI, COMMISSIONE EUROPEA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA E DEI CONSUMATORI, COMMISSIONE EUROPEA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN CLIMATE PACT

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE #MONDOWORKSHOP

I GIOVANI PER IL CAMBIAMENTO GLOBALE
PROGRAMMA DEAR DELL’UE

Come possiamo garantire l’impegno dei cittadini europei per una giustizia globale e stili di vita sostenibili? Come pos-
siamo sostenere il cambiamento e lo sviluppo globale attraverso i nostri comportamenti individuali, le nostre abitudini 
collettive, le nostre politiche nazionali? Come possiamo agire su questioni globali quali la migrazione, i cambiamenti 
climatici, le disuguaglianze e altre questioni che hanno un impatto sui cittadini di tutto il mondo? Dando loro le oppor-
tunità e i mezzi, i giovani possono essere protagonisti del cambiamento nelle questioni globali. Il programma dell’UE per 
l’educazione e la sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR) sostiene le organizzazioni e le autorità locali che collaborano con 
i giovani per mettere in evidenza le interdipendenze globali e partecipare al cambiamento globale. Partecipa a questo 
seminario per saperne di più! Puoi creare un’opera d’arte con immagini e percezioni della migrazione, partecipare a un 
quiz sugli obiettivi di sviluppo sostenibile o scoprire come le tue abitudini alimentari incidono sulla salute del pianeta. Per 
informazioni complete sui quattro seminari, visita lo stand online della Direzione generale per i Partenariati internazionali 
della Commissione europea. 

SEMINARIO SULL’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE E ALLA MANIPOLAZIONE
POLITICA AI TEMPI DEL COVID E OLTRE

Come possiamo fare in modo che i giovani diventino i motori del cambiamento nelle loro comunità? Quale ruolo possono 
svolgere i giovani nella lotta contro la disinformazione e la cattiva informazione? Quali nuove vulnerabilità ha aperto la ra-
pida crescita delle campagne online e delle piattaforme online? In che modo l’alfabetizzazione mediatica può contribuire 
a mantenere l’integrità delle elezioni e a proteggere il processo democratico dalla disinformazione e da altre manipola-
zioni? Come possiamo contrastare la disinformazione e l’incitamento all’odio attraverso l’istruzione e la formazione, per 
promuovere dibattiti politici aperti e una partecipazione effettiva alla società e ai processi democratici?

#DIGITALE #ISTRUZIONE #PARTECIPAZIONE WORKSHOP

LA MIA AZIONE PER IL NOSTRO PIANETA 
Per invertire la tendenza dei cambiamenti climatici e ambientali abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. Ma come 
raggiungere qualcuno che non è ancora convinto? E magari ti sta a cuore l’ambiente, ma ritieni che altre cose siano più 
importanti? E pensi che spetti unicamente ai governi o all’industria fare qualcosa? Oppure vai nel panico nell’immaginare 
cosa comporteranno i cambiamenti climatici? E vorresti iniziare a cambiare le tue abitudini senza sapere come? Tutte 
queste domande ti suonano familiari? Partecipa a questa sessione per scoprire come parlare dei cambiamenti climatici 
con i tuoi amici, i tuoi familiari e anche in prima persona e scopri le azioni che hanno senso per il tuo mondo, piccolo o 
grande che sia.

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE #SOSTENIBILITÀGREEN TRACK

WORKSHOP
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
PIATTAFORMA EUROPEA PER LA MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO E PARTENARIATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO 
D’EUROPA NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTÙ, CONSIGLIO D’EUROPA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
SERVIZIO DELLA GIOVENTÙ, CONSIGLIO D’EUROPA

#ISTRUZIONE #DIRITTI #SOCIALE 

PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #DIRITTI #SOCIETÀ

WORKSHOP

WORKSHOP

BIBLIOTECA VIVENTE

QUALITÀ E ACCESSO PER TUTTI!

SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO ALLE ONG PER LA GIOVENTÙ

NON GIUDICARE UN LIBRO DALLA SUA COPERTINA

MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

SIAMO QUI PER DARTI UNA MANO!

LA BIBLIOTECA VIVENTE

Sempre più giovani sono in costante movimento. Fatta eccezione per il periodo della pandemia di COVID-19, i giovani 
seguono un percorso di formazione itinerante, spostandosi all’interno del proprio paese, partecipando a scambi, facendo 
volontariato e seguendo laboratori di sviluppo delle capacità e corsi di formazione all’estero e nel loro paese. L’accesso 
alla mobilità ai fini dell’apprendimento è però garantito a tutti? Come è possibile rendere eccezionale, e non solo positiva, 
l’esperienza dei giovani che ne beneficiano? In che modo si può assicurare una qualità elevata e un’attenzione mirata alle 
loro esigenze, indipendentemente dalla loro situazione? Come è possibile favorire l’inclusione di categorie svantaggiate, 
minoranze e di altri giovani a rischio di esclusione? Partecipa al nostro incontro: potrai condividere le tue idee e scoprire 
la Q!App della piattaforma europea per la mobilità ai fini dell’apprendimento e la guida sulla qualità della mobilità ai fini 
dell’apprendimento.

Ti stai chiedendo come ottenere finanziamenti per l’evento inedito e internazionale a cui stai pensando da tempo o per 
i tuoi progetti innovativi a livello locale? Non sai dove reperire i fondi operativi per realizzare le attività che hai program-
mato per quest’anno e per fornire il miglior sostegno possibile ai membri della tua organizzazione? Non ti preoccupare, 
abbiamo una soluzione che fa per te! Partecipa all’incontro organizzato dal Fondo europeo per la gioventù per ricevere 
tutte le informazioni necessarie in merito a finanziamenti e altre forme di sostegno per la tua organizzazione giovanile e 
i tuoi progetti!

La Biblioteca vivente funziona come una normale biblioteca: i visitatori possono sfogliare il catalogo e prendere in presti-
to un libro per un periodo limitato. L’unica differenza sta nel fatto che nella Biblioteca vivente i libri sono sostituiti dalle 
persone e la lettura assume la forma di una conversazione. L’obiettivo del progetto è di combattere pregiudizi e discrimi-
nazioni organizzando incontri tra lettori e libri viventi, che racconteranno le loro esperienze personali di discriminazione 
o esclusione sociale. Vieni a scoprire tutti i racconti dei nostri libri viventi!

ORATORI
Barbara Czarnecka, Ambasciatrice di Q!App
Peter Huray, SALTO Inclusion and Diversity, Q!App Administrator
Susana Lafraya, Formatrice esperta e facilitatrice, una delle autrici del Manuale sulla qualità nella mobilità  
dell’apprendimento

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPAVOX

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE #SOSTENIBILITÀ

#ART

GREEN TRACK

WORKSHOP

PERFORMANCE MUSICALE

IL RUOLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UE
NELLA TRANSIZIONE VERDE

IL FUTURO È ... VERDE

EUROPAVOX STAGE @ EYE2021

Cosa deve occorre perché la nostra vita quotidiana diventi davvero più sostenibile? Quali sono i gesti di cortesia “verdi” e 
come possono davvero fare la differenza? Qual è il ruolo dei giovani e come possono essere coinvolti anziché lasciare che 
gli altri decidano per loro? Unisciti a noi per un dibattito con giovani influencer e imprenditori dei paesi che detengono le 
Presidenze attuali e future del Consiglio dell’UE, esprimi le tue opinioni e ottieni brevi consigli pratici su come possiamo 
tutti contribuire a questa transizione verde!

Durante l’anno, Europavox presenta i nuovi sound più interessanti ed i talenti della scena musicale Europea durante dei 
festival e online. Per ispirare i fan e gli addetti al settore, ogni programmazione mostra la ricca diversità di talenti europei, 
riuscendo allo stesso tempo ad essere attenta alla parità di genere e mischiando tanti stili diversi. Per l’EYE2021, Europavox 
chiama a raccolta 12 artisti da tutta Europa per condividere la propria musica - ed il loro impegno per due cause: la parità di 
genere e la lotta al cambiamento climatico. Scopri la voce degli artisti in conversazioni su grandi temi ed azioni concrete, e in 
concerti live dove la loro musica possa ispirarti.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
BANCA CENTRALE EUROPEA

#ECONOMIAQ&A

PERCHÉ UN SISTEMA BANCARIO IN SALUTE È ESSENZIALE
PER UNA EUROPA FORTE?

CHIEDI A ANDREA ENRLA

Dalla crisi finanziaria ad una pandemia globale: siamo stati di nuovo chiamati a far fronte ad un’altra crisi economica. Entrare 
nel mondo del lavoro può essere particolarmente difficile durante questi tempi incerti. Noi della Banca Centrale Europe, la 
banca centrale dei 19 stati membri che usano la moneta unica, siamo qui per ascoltarti. Ti chiedi quanto resiliente sia la tua 
banca, adesso che hai messo da parte dei risparmi? Oppure vorresti sapere come il sistema finanziario Europeo cambierà 
dopo la fine della pandemia? Questa volta le banche non sono causa del problema, ma hanno un ruolo chiave nel risol-
verlo. Se vuoi sapere come le banche europee stanno affrontando le sfide di oggi e domani o vorresti ricevere consigli da 
un responsabile di politiche economiche ai massimi livelli: prendi parte al dialogo con Andrea Enrla, presidente del nostro 
Supervisory Board. Condividi le tue opinioni e domande con noi. 

ORATORE
Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Sorveglianza  

MODERATRICE
Georgina Garriga Sánchez, Graduate Program Participant presso la Banca Centrale Europea (BCE)
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
MEDIATORE EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
FEDERAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE DI CIRCO PROFESSIONALI

#ISTRUZIONE #AMBIENTE #PARTECIPAZIONE 

#DEMOCRAZIA #DIRITTI 

#ARTE

GREEN TRACK

WORKSHOP

PERFORMANCE

GIOCO DI RUOLO

PARTECIPA A QUESTA SIMULAZIONE DELLA COP

INCONTRA E DIALOGA CON LA MEDIATRICE EUROPEA

IL NOSTRO CLIMA, IL NOSTRO FUTURO!

TRASPARENZA E DEMOCRAZIA NELL’UE DI DOMANI?

LA VITA È UN CIRCO

Il cambiamento climatico è un tema che sta a cuore a tutti e i giovani si stanno mobilitando a livello mondiale per salvare 
il pianeta. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) aderisce a questo movimento e ti chiede di indicare la migliore 
strada da seguire per proteggere il nostro pianeta. Nel ruolo di agricoltore, nazione in via di sviluppo, impresa cleante-
ch, come risolveresti l’attuale crisi climatica? Cosa dovrebbero fare i leader mondiali? Esiste una soluzione che potrebbe 
adattarsi a tutti i settori? Partecipa a questa simulazione estremamente realistica della conferenza internazionale sui cam-
biamenti climatici (COP), mettiti nei panni dei responsabili politici e dei rappresentanti dell’industria e cerca di trovare la 
strada verso la neutralità carbonica! 

Hai sentito parlare del Mediatore europeo? È un’istituzione indipendente e imparziale dell’UE, il cui ruolo è quello di 
fungere da organo di vigilanza dell’UE. La missione dell’istituzione è creare un’amministrazione dell’UE più trasparente, 
efficace e responsabile. Ma cosa significa per i cittadini e in particolare per i giovani? E come funziona? Partecipa a questa 
sessione per saperne di più sulla missione e sul lavoro del Mediatore europeo e su come può aiutare i giovani a risolvere 
questioni e denunce!

Assisti a una performance artistica ideata ed eseguita da studenti di rinomate scuole di circo europee. Con un po’ di atten-
zione potresti avvistare gli artisti anche all’EYE Village, intenti a esibirsi in spettacoli e coreografie improvvisati.

ORATRICE
Emily O’ Reilly, Mediatore europeo

MODERATRICE
Nini Tsiklauri, Attivista dell’UE, autrice, attrice e politologo
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
COMITATO OLIMPICO FRANCESE (CNOSF)

#INNOVAZIONE #MONDOQ&A

INCONTRO CON UN ASTRONAUTA 

AMBIZIONI SOSTENIBILI

DOMANDE A RUOTA LIBERA

I GIOCHI OLIMPICI IN EUROPA

Come appare la Terra vista dall’alto? Cosa si prova in assenza di gravità? Come trascorrono il tempo libero gli astronauti a 
bordo della Stazione spaziale internazionale? Cosa ci può insegnare lo spazio in merito alla vita sulla Terra? Vorresti saper-
ne di più sui programmi dell’ESA? In che modo l’Europa intende assumere la leadership del settore? Partecipa al nostro 
incontro con uno degli astronauti dell’ESA per trovare risposta a questa e ad altre domande che ti incuriosiscono.  

Il movimento olimpico mira a contribuire a un mondo più pacifico attraverso la pratica dello sport senza discriminazioni 
e all’insegna dello spirito olimpico. Nel 2024 e nel 2026 l’Europa ospiterà nuovamente i Giochi olimpici e paraolimpici, 
rispettivamente a Parigi e Milano-Cortina. In che modo lo spirito olimpico – che rappresenta l’amicizia, il fair play e la 
solidarietà – può promuovere la comprensione reciproca al di là dei giochi? Come è possibile reinventare gli sport per 
promuovere la sostenibilità? Come possiamo mettere al centro dello sport le persone, il benessere e la salute di tutti? 
Partecipa a questa tavola rotonda con i rappresentanti del movimento sportivo europeo e delle istituzioni politiche per 
discutere del potenziale dello sport! 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Registrati e unisciti al AGR Gymnasium per praticare e imparare i seguenti sport: 
 •  calcio per ciechi
 •  aikido
 •  scherma
 •  pallavolo
 •  cardio boxing
 •  taekwondo
 •  badminton
 •  capoeira
 
Senza registrazione, al campo di pallacanestro potrai giocare a:   
 •  pallacanestro 3x3
 •  basket su sedia a rotelle
 
Unisciti senza registrazione al campo da baseball per praticare: baseball.

Nello stadio di calcio AS Notre Dame, senza doverti registrare, potrai conoscere diversi club che propongono i 
seguenti giochi in un’atmosfera festiva:  
 •  golf
 •  atletica
 •  boxing
 •  sport per disabili

ISTRUZIONE #SOCIALE #SOSTENIBILITÀDIBATTITO
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 •  arrampicata
 •  judo
 •  rugby
 •  hockey
 •  ultimate freesbee
 •  disc golf
 
Visita il Villaggio dei giovani per scoprire: 
 •  cardio boxing
 •  body taekwondo

#ISTRUZIONE #SALUTE #SOCIALEATTIVITÀ SPORTIVE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
GALWAY2020

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
ASSOCIAZIONE «GRAINE DE CIRQUE» DI STRASBURGO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
JM INTERNATIONAL

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#ARTE

#ARTE #CULTURA #PARTECIPAZIONE

WORKSHOP

WORKSHOP

PERFORMANCE MUSICALE

COME ORGANIZZARE UN EVENTO EYE LOCALE

CADRÀ O NON CADRÀ?

CONCORSO PER GRUPPI MUSICALI EMERGENTI 2021 

Nell’aprile 2021 la città di Galway ha ospitato l’evento EYE on the Edge, la primissima edizione locale dell’EYE. L’EYE on the 
Edge, tenutosi in un fine settimana di aprile 2021 e scandito da un programma entusiasmante e coinvolgente, ha esplorato 
le varie problematiche contemporanee europee e globali attraverso voci e prospettive diverse. L’evento è stato teatro di 
seminari, tavole rotonde, musica dal vivo, spettacoli teatrali e comici. Partecipa a questa sessione per conoscere gli orga-
nizzatori dell’EYE on the Edge, per scoprire la loro visione del progetto, gli elementi del loro successo e le sfide incontrate 
nonché per capire come si possono sviluppare iniziative simili. 

Quando hai in mano una mela, un’arancia e un mandarino sei sempre tentato di dilettarti in qualche acrobazia? Rimani 
a bocca aperta quando vedi qualcuno destreggiarsi con sei palline alla volta, senza farne cadere nemmeno una? Se la 
risposta è sì, partecipa al laboratorio di giocoleria per principianti organizzato dall’associazione “Graine de Cirque” di Stra-
sburgo. E quale modo migliore per imparare quest’arte, se non in gruppo? Il laboratorio ti aiuterà a rompere il ghiaccio, 
facendoti conoscere altri partecipanti dell’EYE!

Unisciti a migliaia di giovani provenienti da tutta Europa e da Strasburgo per uno spettacolare concerto all’aperto. Venerdì 
e sabato sera i vincitori del concorso europeo per gruppi musicali emergenti porteranno sul palco il loro talento per fe-
steggiare insieme e dimostrare che la musica non conosce frontiere! 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
PASS THE MIC – CON IL SOSTEGNO DEL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L’INFANZIA (UNICEF)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

#ARTE #CULTURA #SOCIETÀ

#ARTE #AMBIENTE #PARTECIPAZIONE

#INNOVAZIONE #SOCIETÀ

DIBATTITO

GREEN TRACK

WORKSHOP

FILM & Q&A

C’E’ VITA DOPO IL COVID PER I GIOVANI MUSICISTI EUROPEI?

LE STORIE DEI GIOVANI PIÙ COLPITI DALLA CRISI CLIMATICA

MUSICALAPSE ADESSO?

PASS THE MIC

MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI ARTEFICI
DEL CAMBIAMENTO IN EUROPA

JM International presenta una discussione su come potrebbe essere il futuro dei giovani artisti Europei nei prossimi anni, 
in seguito alla pandemia. Parleremo delle sfide e delle soluzioni per la rinascita del settore culturale Europeo, amplifi-
cando le voci ed i bisogni dei giovani interessati. Questa attività includerà le prospettive di politici, esperti dell’industria 
musicale, membri di organizzazioni giovanili, culturali e giovani artisti. 

Pass The Mic (Passa il microfono) è il nome di un’iniziativa e di un movimento guidati da giovani attivisti per il clima prove-
nienti da diverse parti del mondo. L’obiettivo è quello di creare coalizioni tra i loro movimenti, ottenere una rafforzata rap-
presentanza all’interno del movimento per il clima e, di conseguenza, aumentare la consapevolezza in merito all’urgenza 
della crisi. Come si riorganizzerà il movimento dei giovani per il clima dopo la pandemia? In che modo può diventare più 
inclusivo? Come si può fare in modo che le persone provenienti dalle regioni più colpite assumano la guida del movi-
mento? Ripercorri con noi le immagini degli ultimi mesi e scopri come i giovani attivisti per il clima stanno affrontando la 
minaccia più urgente ed esistenziale per l’umanità. Partecipa alla sessione di domande e risposte e ascolta l’esperienza 
diretta di chi è in prima fila nella lotta per il clima.

Come vuoi contribuire alla società? Quale impatto vuoi avere? Riesci a tradurre in realtà le tue idee? Gli artefici del cam-
biamento che affrontano diversi tipi di sfide devono possedere competenze specifiche, come la gestione dei progetti, per 
stimolare efficacemente il cambiamento. Questa sessione sarà dedicata alla presentazione di uno strumento di appren-
dimento digitale che ti aiuterà ad avviare i tuoi progetti e scoprire come dei responsabili informali di progetto lo abbiano 
applicato, dall’inizio alla fine, per lanciare progetti di successo. 

ORATORI
Adélaïde Charlier, Cofondatrice, Youth for Climate
Mitzi Jonelle Tan, Attivista e portavoce per il clima, Youth Advocates for Climate Action Filippine e Fridays for Future 
MAPA
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ACTED

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
AEGEE-EUROPE

#AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ #MONDO

#MIGRAZIONE #SOCIETÀ #MONDO

#ECONOMIA #AMBIENTE

GREEN TRACK

WORKSHOP

GREEN TRACK

WORKSHOP

WORKSHOP

QUANTO È ELEVATA LA TUA IMPRONTA DI CARBONIO?

FRONTIERE (NON) TROVATE

UNO STILE DI VITA PIÙ ECOSOSTENIBILE

EUROPA 404

LA VIA DA SEGUIRE PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Tutte le attività umane – siano esse industriali, commerciali o ricreative – emettono quantità variabili di CO2. Quante 
persone sono informate a riguardo e sanno a quanto ammonta esattamente la loro impronta di carbonio? Conoscendo 
meglio l’impatto delle nostre singole attività e delle emissioni di carbonio da esse prodotte, saremmo in grado di modi-
ficare il nostro comportamento? Siamo capaci di fare piccole modifiche senza cambiare drasticamente il nostro stile di 
vita? Sebbene siano necessari cambiamenti sistemici a livello politico per limitare gli effetti del riscaldamento globale, non 
dobbiamo sottovalutare l’importanza dell’azione individuale. Su questo fronte i giovani possono dare l’esempio! Nel no-
stro incontro interattivo basato su un gioco, i giovani partecipanti dimostreranno che qualsiasi azione che riduce la nostra 
impronta di carbonio individuale contribuisce a ridurre le emissioni globali di carbonio. Chiunque può fare la differenza!

Sebbene l’Unione europea sostenga la libera circolazione e la mobilità, la pandemia di COVID-19 ci ha dimostrato che la 
libera circolazione può talvolta cedere il passo. Quindi quanto è realistico cercare di realizzare un’Europa senza frontiere? 
È stata la pandemia ad arrestare la libera circolazione o vi sono sempre stati problemi legati alla sua attuazione? Quali 
sono le recenti modifiche legislative? E come possiamo garantire che i giovani da ogni lato della frontiera abbiano le stesse 
possibilità? Partecipa a questo workshop e mostraci dove pensi che l’Europa inizi e finisca e dove ci troviamo oggi!

Che cos’è l’economia circolare? E perché vale la pena cercare di realizzarla? Come possiamo realizzare un’economia circo-
lare e in che modo possono contribuire i singoli individui? E qual è il nesso con la Conferenza sul futuro dell’Europa? Parte-
cipa a questo workshop per scoprire e scambiare nuove idee, seguendo l’esempio dei sostenitori dell’economia circolare!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
AJS - YOUTH 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ASSOCIAZIONE MIGRATION SOLIDARITÉ ET ECHANGE POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED)

#ECONOMIA #SOCIALE #SOSTENIBILITÀ

#AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ 

#CULTURA #AMBIENTE #DIRITTI

WORKSHOP

GREEN TRACK

VISITE

WORKSHOP

L’ECONOMIA PER IL BENE COMUNE

QUAL È L’IMPATTO DEL CIBO SUL NOSTRO STILE DI VITA PERSONALE

STRASBURGO, UNA CITTÀ SOSTENIBILE, DI CULTURA
E ATTENTA AI DIRITTI UMANI

E SUL NOSTRO AMBIENTE?

IMPRENDITORIA RESPONSABILE

ALIMENTARE, WATSON

PASSEGGIATA CITTADINA

Quali riflessioni fai quando devi decidere quale prodotto acquistare al supermercato? Su cosa si basano le tue scelte? 
Quali valori influenzano il tuo comportamento? In che direzione dovrebbe cambiare l’economia per andare a beneficio di 
tutti – persone e ambiente? Partecipa al nostro workshop per scoprire, grazie ad attività divertenti, cos’è l’economia per 
il bene comune.

Il cibo è essenziale: ne abbiamo bisogno per vivere, fa parte della nostra cultura e tradizione e costituisce una risorsa 
importante per la nostra economia. Sebbene anche la produzione alimentare sia tecnologicamente avanzata, gli sprechi 
alimentari e le catene di approvvigionamento inquinanti sono ancora fenomeni comuni. Come possiamo ridurre questi ri-
fiuti e l’inquinamento? Come possiamo ridurre gli imballaggi alimentari superflui? Come possiamo promuovere i prodotti 
locali e di stagione? E in che modo è possibile combinare un’alimentazione sana con tutti i modelli di business sostenibili? 
Partecipa a questo workshop per discutere del tuo ruolo nella catena alimentare in quanto singolo consumatore e del 
modo in cui i responsabili politici europei possono contribuire a promuovere uno stile di vita sostenibile per noi e per 
l’ambiente!

Partecipa a questa visita di Strasburgo dove potrai ammirare, tra le altre cose, la Corte europea dei diritti dell’uomo, Place 
de la République e il giardino botanico. Durante la passeggiata riceverai informazioni sui diritti umani in Europa, sul patri-
monio culturale di Strasburgo e su come la città sta promuovendo lo sviluppo sostenibile!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ASSOCIATION OF ACTIVE YOUTHS OF FLORINA

#DIGITALE #INNOVAZIONECACCIA AL TESORO

LA CACCIA AL TESORO DELL’EYE
Hai mai visitato Strasburgo? Conosci tutti i posti migliori per scattare un selfie? Sei in grado di ritrovarli mentre rispondi 
a una serie di domande sull’Unione europea? Partecipa a questa caccia al tesoro a squadre utilizzando l’applicazione 
ActionBound e dai il meglio di te! La missione includerà vari compiti: farsi selfie in punti specifici della città, rispondere a 
domande sull’UE e sull’Evento europeo per i giovani, partecipare a sondaggi, quiz, prove di orientamento e altre attività 
interattive. La squadra più veloce e creativa vincerà la gara!

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
BAVARIAN YOUTH COUNCIL

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
BETA EUROPE - BRINGING EUROPEANS TOGETHER ASSOCIATION

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE #DIRITTI

#DEMOCRAZIA #SOCIETÀ

WORKSHOP

CONFERENCE TRACK

GIOCO DI RUOLO

RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE

SIMULAZIONE DI UNA COMMISSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

FARE SPAZIO AI GIOVANI

DIBATTITO SUL FUTURO DELL’EUROPA

Uno degli obiettivi dell’UE per la gioventù si concentra sullo “spazio e la partecipazione per tutti”. Ma cosa significa? E 
come si può attuare questo obiettivo per i giovani? Come possiamo garantire che tutti possano partecipare attivamente? 
Sei al corrente delle possibilità di partecipazione nella tua regione? Come si può rafforzare la partecipazione dei giovani a 
livello europeo? Partecipa a questo workshop per discutere, ispirare e sviluppare idee sulla partecipazione giovanile con 
deputati al Parlamento europeo e riceverai consigli e suggerimenti per poter partecipare di più! 

Vuoi scoprire cosa si prova a essere membro di una commissione del Parlamento europeo? Partecipa a questa simulazio-
ne e mettiti nei panni di un europarlamentare adottando decisioni! Sarai assegnato a un gruppo politico, deciderai una 
strategia con i tuoi colleghi di gruppo e parteciperai a una discussione che sfocerà in una risoluzione. Vieni e fai sentire la 
tua voce!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
BUMBLEBEE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
CENTRE EUROPE DIRECT ÎLE-DE-FRANCE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
CHOIRUP

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
CONVERGENCES - YOUTH WE CAN! AND CLIMATES

#ARTE #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

#DIGITALE #SOCIETÀ

#ARTE #CULTURA #SOCIETÀ

#AMBIENTE

GREEN TRACK

WORKSHOP

GREEN TRACK

GIOCO DI RUOLO

PERFORMANCE ARTISTICHE

DAI VOCE ALLA NATURA

COMUNICAZIONE INCLUSIVA PER COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE

LA POTENZA DI UN CORO DI VOCI

LA COP NELLA MIA CITTÀ

Gli alberi, i boschi e le foreste pluviali, che costituiscono il polmone verde del nostro pianeta, vengono abbattuti a ritmi 
così vertiginosi che ben presto potrebbero smettere di esistere. Cosa possono fare i giovani d’Europa per impedirlo? Come 
possiamo cambiare la mentalità della dirigenza politica? Assisti a questa esibizione artistica, seguita da un interessante 
dibattito, per ridare una voce alla natura! 

La discriminazione è ovunque. Ti basta guardare il telefono o accendere la radio o la TV per constatarlo: reati razzisti 
generati dall’odio, zone libere da LGBTIQ, un divario di genere che potrebbe accentuarsi a causa della pandemia di CO-
VID-19. E anche i social media si sono dimostrati un terreno fertile per l’incitamento all’odio. Come possiamo individuare 
la discriminazione? Come possiamo garantire che i social media non siano utilizzati per discorsi di incitamento all’odio ma 
piuttosto per educare le persone? E in che modo possiamo rendere più inclusiva la comunicazione pubblica da parte dei 
media e dei decisori politici?

Nei momenti di difficoltà la società tende a dividersi, polarizzarsi e frammentarsi. Come possiamo trovare una voce comu-
ne e raggiungere la pace stringendoci gli uni agli altri? Le arti e la musica possono servire a far emergere la verità e a unire 
le persone? Cantare in un coro può favorire la cooperazione? Cosa rende le nostre voci più forti e degne di attenzioni? Un 
gruppo di singoli individui può parlare con una sola voce? Scoprilo partecipando a questo corso di canto corale!

Come sarebbe partecipare alla COP (Conferenza delle parti) e negoziare nel corso di una Conferenza sui cambiamenti 
climatici? Scoprilo partecipando alla simulazione “la COP nella mia città”! Scopri i negoziati internazionali sul clima e trova 
ispirazione per combattere i cambiamenti climatici! 

WORKSHOP
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
#DIASPORAVOTE!

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
DOKUSTELLE ISLAMFEINDLICHKEIT UND ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EINE WELT NETZ NRW

#PARTECIPAZIONE #DIRITTI #SOCIETÀ

#DIRITTI #SOCIETÀ

WORKSHOP

WORKSHOP

DIVENTA UN ALLEATO NELLA LOTTA ANTIRAZZISTA
RICONOSCI I TUOI PREGIUDIZI

CORSO SU DIVERSITÀ, EQUITÀ E SENSIBILITÀ RAZZIALE

Nel 2019, dopo l’assassinio di George Floyd, mesi di proteste in tutta Europa e pressioni delle ONG per la lotta al razzismo 
e del Parlamento europeo, la Commissione europea ha finalmente pubblicato il suo primo piano d’azione contro il razzi-
smo. La Commissione ha confermato l’esistenza di un razzismo istituzionale e sistemico, che interessa tutti gli ambiti di 
vita delle comunità razzializzate, dei neri, dei Rom e dei musulmani. Ma il piano d’azione contro il razzismo è sufficiente 
per debellarlo ed emancipare i gruppi emarginati? Qual è il ruolo dei media nel creare i nostri pregiudizi? Il piano d’azione 
è sufficiente per aiutarci ad affrontare il problema della frammentazione delle nostre società e della mentalità del “noi 
contro di loro”? Cosa abbiamo veramente imparato dall’omicidio di George Floyd e dal movimento europeo “Black Lives 
Matter”? Il razzismo è un problema e una responsabilità di tutti. Che cosa stai facendo per combattere il razzismo nella tua 
vita quotidiana? In questo workshop discuteremo dello stato di avanzamento del piano d’azione e condivideremo storie 
sugli effetti del razzismo sulla vita delle persone. Partecipa a questo workshop per scoprire come diventare un alleato 
nella lotta al razzismo e trovare una soluzione, perché non è più possibile tacere.

La discriminazione fondata sulla razza è vietata dai trattati istitutivi dell’UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo. Eppure il razzismo è tuttora una realtà. Che cosa possiamo fare per contrastarlo e in cosa consiste la nostra responsa-
bilità? In che modo possiamo sostenere le vittime di razzismo? Come si “allena” il coraggio civile? Partecipa a questo wor-
kshop per scoprire la diversità insita nella tua stessa identità, per comprendere la tua posizione e i tuoi privilegi all’interno 
della società e per riflettere sui pregiudizi che ti porti dentro. 

#MIGRAZIONE #MONDOWORKSHOP

FRONTIERE POLITICHE E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE
UN MONDO UNICO PER TUTTI

Agli occhi della gioventù europea, le frontiere appartengono ormai al passato: per esplorare un altro paese basta salire sul 
primo treno (o almeno è stato così fino alla pandemia di COVID-19). Sono la “generazione Erasmus”. Perché quindi parlare 
di frontiere? Nel nostro workshop interattivo capiremo insieme in che modo le frontiere influenzano ancora le nostre vite 
e quelle delle altre persone, specialmente di coloro che non hanno un passaporto dell’UE. Parleremo delle disuguaglianze 
a livello globale, delle loro origini e delle possibilità per superarle. Partecipa alla discussione e metti in discussione la tua 
concezione del mondo!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ENGSO YOUTH

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ESCAPE ROOM TEAM OF SOCIALNA AKADEMIJA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUPHORIA YOUTH LAB- EUPHORIA GENERATION EUROPE

#ISTRUZIONE #PARTECIPAZIONE #SOCIETÀ

#ECONOMIA #LAVORO

#ARTE #CULTURA #DEMOCRAZIA

WORKSHOP

WORKSHOP

PERFORMANCE ARTISTICHE

UN PASSO IN AVANTI A FAVORE DELL’INCLUSIONE

SFUGGIRE ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

INNO ALL’EUROPA

Sebbene i benefici dell’esercizio fisico siano ampiamente riconosciuti, i giovani con disabilità partecipano alle attività 
sportive in misura più limitata rispetto a quelli senza disabilità. Occorre favorire la loro partecipazione al fine di migliorare 
il loro benessere fisico e mentale e promuovere il processo di inclusione sociale che va a beneficio dell’intera società. In-
sieme ad altri partner abbiamo dato vita al progetto “COME in” creando “Step in for Inclusion” (Un passo in avanti a favore 
dell’inclusione), una raccolta di proposte e raccomandazioni destinata agli operatori sportivi e giovanili che lavorano con 
giovani con disabilità. Ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti? Vuoi aiutarci a testarli, promuoverli e migliorarli 
dandoci un tuo riscontro sulla loro applicabilità e il loro possibile sviluppo nell’ambito delle politiche giovanili e sull’edu-
cazione fisica? Partecipa a questo workshop per capire come interagire meglio con i giovani con disabilità e come aiutarli 
a credere in se stessi e a partecipare più attivamente alla società attraverso lo sport! 

Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e con esso stanno cambiando anche i posti di lavoro. È probabile che i gio-
vani che frequentano la scuola o l’università ora svolgeranno lavori che neppure conosciamo. Come possiamo prepararci 
fin d’ora a questo futuro incerto? Di quali competenze abbiamo bisogno per facilitare la transizione verso il mondo del 
lavoro? In che modo possono aiutarci i responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo? Entra con noi in questa 
“escape room” e risolvi gli enigmi per riuscire ad evitare la disoccupazione giovanile!

In un momento come quello attuale, in cui i cittadini europei avvertono il peso delle restrizioni imposte dalla pandemia 
di COVID-19 e sembrano dubitare dell’importanza delle loro opinioni per lo sviluppo del progetto europeo, è importante 
unire le nostre voci in coro per cantare l’inno europeo – emblema di pace, libertà e solidarietà. Cosa ti piace e cosa non ti 
piace dell’Unione Europea? Come si può rafforzare la solidarietà all’interno e all’esterno dei confini dell’UE? In che modo i 
cittadini possono partecipare attivamente al processo decisionale dell’UE? In che cosa consiste l’identità europea? Hai mai 
provato a rispondere a queste domande attraverso la musica? Partecipa alla nostra esibizione per confrontarti, scrivere 
testi e cantare insieme! 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EURODOXA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN CAREERS ASSOCIATION MAASTRICHT

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
EUROPEAN CONFEDERATION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS (CESI) YOUTH

#DEMOCRAZIA #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀGIOCO DI RUOLO

LA LOTTA ALL’INQUINAMENTO DA PLASTICA
L’Europa produce 322 milioni di tonnellate di plastica all’anno, di cui solo il 30 % viene riciclato. Se fossi europarlamentare, 
che cosa faresti per arginare il fenomeno? Quali leggi introdurresti per combattere questo tipo di inquinamento? Ti con-
centreresti sul riciclaggio, sulla produzione o su entrambi? Prendi posto nell’emiciclo, mettiti nei panni di un membro del 
Parlamento europeo e prova a salvare l’Europa dall’inquinamento da plastica!

#DEMOCRAZIA #MONDO

#PARTECIPAZIONE #SOCIALE #LAVORO

DIBATTITO

WORKSHOP

I GIOVANI ALLA GUIDA DELLA POLITICA DI VICINATO
E DI ALLARGAMENTO DELL’UE

RIMETTERE IN CARREGGIATA L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

GENERAZIONE OVER 27

LE POLITICHE DI RESILIENZA E RIPRESA DELL’UE

L’UE collabora strettamente con 16 paesi partner nell’ambito della politica europea di vicinato (PEV). A questi si aggiun-
gono i paesi candidati all’adesione, ovvero l’Albania, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia e la 
Turchia. Cosa ne pensano le giovani generazioni del ruolo dell’UE all’interno del suo vicinato? Come dovrebbe essere 
ridefinita la PEV? In che modo andrebbero affrontate le proteste in corso in Bielorussia? Come si può porre fine alla guerra 
in Ucraina? Quand’è il giusto momento per allargarsi e accettare nuovi Stati membri nell’Unione? Come possiamo pro-
muovere la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la coesione sociale – valori condivisi da tantissimi 
giovani? Partecipa a questa discussione per ascoltare le opinioni di funzionari, diplomatici e responsabili politici dell’UE e 
condividere con loro la tua visione sul ruolo dell’Unione a livello mondiale! 

Noi giovani abbiamo sofferto duramente durante la pandemia di COVID-19: scollegati dai nostri amici e familiari, alle prese 
con la difficoltà della didattica a distanza e in preda a timori sul passaggio dalla scuola al mercato del lavoro. E cosa succe-
derà dopo la pandemia? Quali ostacoli ci troveremo ad affrontare noi giovani? Come sarà per noi la transizione dalla scuola 
al lavoro? Come possiamo garantire che i giovani non solo trovino un lavoro, ma lo mantengano? Partecipa a questo semi-
nario per condividere le tue esperienze di lavoro durante la pandemia e aiutaci a elaborare, insieme a soggetti interessati 
giovanili e sindacati, modalità di attuazione dei piani di resilienza e ripresa finanziati dall’UE che tengano debitamente 
conto delle esigenze dei giovani. 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN DEBATE INITIATIVE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN HORIZONS 

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DIGITALE #AMBIENTE #SICUREZZA

WORKSHOP

GIOCO DI RUOLO

VIENI A CONOSCERE IL TUO DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO
E CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SULL’EUROPA!

REAGIRE A UN CYBER-ATTACCO A LIVELLO DELL’UE

Partecipa a questo workshop per incontrare e conoscere gli europarlamentari! Rivolgi le tue domande direttamente agli 
eurodeputati che si stanno occupando del cambiamento climatico e dell’ambiente, della giustizia sociale, della trasforma-
zione digitale e del ruolo dell’UE nel mondo. Approfitta di questa occasione unica per manifestare le tue preoccupazioni 
ed esprimere le tue idee su come rendere l’Europa un luogo migliore per le giovani generazioni. Il workshop si articolerà 
in tavole rotonde tematiche interattive, in cui potrai conoscere i deputati al Parlamento europeo e condividere le tue idee 
direttamente con chi rappresenta te e gli altri cittadini dell’UE! Che cosa significa essere europarlamentari e in che modo 
essi rappresentano i tuoi interessi? Scoprilo partecipando a questa sessione! 

Le minacce alla sicurezza dell’UE sono sempre più diversificate, dai cambiamenti climatici alla sicurezza informatica. In che 
modo l’UE dovrebbe rispondere a tali minacce? E come può collaborare con i suoi partner per contrastarle efficacemente? 
Partecipa alla simulazione di crisi ed entra nei panni di un funzionario dell’UE, degli Stati Uniti o della NATO. Dovrai far 
fronte a un cyber-attacco contro un ospedale durante un’ondata di caldo eccezionale. In presenza di interessi e informa-
zioni contrastanti, non vi è nulla di certo: sarai in grado di dare una risposta concreta alla crisi?

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
COMITATO GIOVENTÙ DEL FORUM EUROPEO SULLA DISABILITÀ

#SALUTE #DIRITTI #SOCIALEWORKSHOP

UN TRAGUARDO SEMPLICE, EPPURE IRRAGGIUNGIBILE
VITA AUTONOMA

Condurre una vita autonoma è una sfida per la maggior parte dei giovani, ma ancor di più per le persone con disabilità, 
che si devono conquistare la loro indipendenza. Genitori iperprotettivi, scarsa disponibilità di alloggi accessibili, instabilità 
finanziaria, accesso ai servizi necessari solo in strutture specializzate – questi sono solo alcuni degli ostacoli che i giovani 
con disabilità si trovano ad affrontare. Che cosa si intende per vita autonoma? Quali sfide devono superare i giovani con 
disabilità per raggiungere l’indipendenza? In che modo l’UE aiuta le persone con disabilità a vivere in modo autonomo? 
Unisciti a noi per saperne di più! Organizzeremo una interessante discussione in cui interverranno sia giovani con disabili-
tà che vivono in condizioni di autonomia o in strutture di assistenza residenziale, sia un deputato al Parlamento europeo 
con disabilità.
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN SOLIDARITY NETWORK

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEAN STUDENT THINK TANK - GRUPPO DI LAVORO SUL CLIMA

#PARTECIPAZIONE #SOCIALE #MONDO

#SALUTE #DIRITTI #SOCIALE

#DEMOCRAZIA #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

WORKSHOP

CONFERENCE TRACK

WORKSHOP

GREEN TRACK

WORKSHOP

DIVENTA VOLONTARIO PER IL CAMBIAMENTO

DISCUTI IL FUTURO DELL’EUROPA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE,
DISCRIMINAZIONE E SALUTE MENTALE

PROGETTAZIONE PER LA DIVERSITÀ

SOSTIENI L’EUROPA

SPEED DATE CON IL GREEN DEAL EUROPEO

Come possiamo essere cittadini attivi a livello locale pur continuando a far parte di una comunità europea di volontari? 
Come possiamo trasformare idee incredibili in azioni innovative e avviare il cambiamento dal basso? Che cosa chiede 
effettivamente il mondo ai giovani volontari europei? Partecipa a questa sessione interattiva organizzata da una comu-
nità di volontari europei esperti per scoprire ciò che spinge i giovani a fare volontariato a livello sia locale che europeo. 
Condivideremo storie di volontariato e utilizzeremo il metodo del pensiero progettuale (design thinking) per aiutarti a 
realizzare e sviluppare azioni locali che producono cambiamenti dal basso. Non è mai stato così importante dare ai giovani 
spazio e strumenti per diventare attivi: scopriamo cosa significa veramente la solidarietà! 

Quali sono le tue idee per il futuro dell’Europa? Per cosa ti batti? Per un’occupazione di qualità destinata ai giovani? Per 
la parità di genere e i diritti delle persone LGBTI? Per garantire che tutti abbiano accesso a un’assistenza per la salute 
mentale? Partecipa a questa sessione per discutere tali questioni in piccoli gruppi tematici, guidati da giovani attivisti 
dell’EYCA, e comprendere le questioni sul tappeto, sviluppare nuove idee e formulare raccomandazioni. Discuti poi le tue 
raccomandazioni con un gruppo di deputati al Parlamento europeo, facendo sentire la tua voce nelle decisioni sul futuro 
dell’Europa! 

Il Green Deal europeo è una tabella di marcia dettagliata per affrontare le crisi climatiche ed è destinato a trasformare la 
nostra economia, adeguando il nostro stile di vita alle esigenze future. In che cosa consiste davvero il Green Deal europeo? 
Quali settori dell’economia subiranno trasformazioni, e di che tipo? Se il tuo telefono si rompe, quali componenti verranno 
riconvertite grazie alle strategie definite nel piano d’azione per l’economia circolare? In che modo la strategia “Dal produt-
tore al consumatore” influenza le tecniche impiegate per coltivare la frutta e la verdura che finiscono sul tuo piatto? Quale 
contributo danno le piante del tuo balcone alla salvaguardia della biodiversità in Europa e alla realizzazione della strategia 
dell’UE sulla biodiversità per il 2030? E, soprattutto, in che modo il Green Deal europeo inciderà sulla vita delle giovani 
generazioni nel futuro post pandemia? Partecipa a questo workshop per scoprire le risposte a tutte queste domande!
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#ISTRUZIONE #DEMOCRAZIA #SOSTENIBILITÀGREEN TRACK

CONFERENCE TRACK

WORKSHOP

DISCUTI IL FUTURO DELL’EUROPA IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
CONSUMO E PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

SOSTIENI L’EUROPA

Quali sono le tue idee per il futuro dell’Europa? Per cosa ti batti? Provi frustrazione per i sistemi d’istruzione antiquati? Vuoi 
rendere più facile il consumo consapevole? Garantire un processo democratico in cui i giovani cittadini siano attivamente 
coinvolti? Partecipa a questa sessione per discutere tali questioni in piccoli gruppi tematici, guidati da giovani attivisti 
dell’EYCA, e per comprendere le questioni sul tappeto, sviluppare nuove idee e formulare raccomandazioni. Discuti poi 
le tue raccomandazioni con un gruppo di deputati al Parlamento europeo, facendo sentire la tua voce nelle decisioni sul 
futuro dell’Europa!  

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPEERS INTERNATIONAL

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
EUROPHONICA ITALIA

#ISTRUZIONE #PARTECIPAZIONE #LAVORO

#ARTE #CULTURA #MONDO

WORKSHOP

RADIO

IL FUTURO DEL LAVORO

RADIO DELL’EVENTO EUROPEO PER I GIOVANI

EuroPeers International aiuta attivamente i giovani di 15 Stati membri dell’UE e non solo ad aggiornare le loro competen-
ze. Sulla base delle esperienze comuni acquisite attraverso i progetti giovanili europei, EuroPeers sostiene i giovani alla 
ricerca della loro strada nel mondo del lavoro. Come possiamo combattere la disoccupazione giovanile? Quali competen-
ze ci aiutano a trovare lavoro? Come possiamo trarre massimo beneficio dai programmi dell’UE che aiutano i giovani ad 
acquisire abilità e competenze utili per il mercato del lavoro? Partecipa a questo incontro interattivo e lasciati ispirare dalle 
esperienze personali dei tuoi coetanei! Riceverai tante informazioni utili sull’Erasmus+, sul Corpo europeo di solidarietà e 
sugli altri programmi che ti aiutano a costruirti un futuro professionale. 

Hai sempre sognato di partecipare a una trasmissione in diretta radio? O hai mai seguito un evento importante via radio? 
Vuoi condividere la tua esperienza all’EYE con i giovani di tutta Europa? E ascoltare la vera voce dell’evento? La radio 
temporanea creata da Europhonica trasmette in diretta dall’EYE 2021 in diversi Stati membri! Grazie alla partecipazione 
di alcuni dei migliori operatori radiofonici di Europhonica, provenienti da diversi paesi europei, la trasmissione sarà multi-
lingue e quindi potrà raggiungere un pubblico più ampio. Ascolta i resoconti dei partecipanti all’evento o condividi le tue 
impressioni con i giovani di tutta Europa!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
FASHION REVOLUTION PORTUGAL

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
FOODSHARING LUXEMBOURG

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANIZATIONS (FEMYSO)

#CULTURA #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE #SOSTENIBILITÀ

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

GREEN TRACK

GREEN TRACK

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

SCAMBIO DI STORIE E VESTITI DEL PASSATO
E DI VISIONI PER IL FUTURO

COME ASSICURARCI CHE IL CIBO FINISCA NELLE NOSTRE PANCE

I GIOVANI E IL PROCESSO DEMOCRATICO

SWAP PARTY

ALLEANZA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

L’INCUBATORE DEMOCRATICO

Nel 2019 il movimento Fashion Revolution ha dichiarato l’emergenza climatica. L’industria tessile e della moda ha un im-
patto sempre più nocivo sull’ambiente. Chiediamo con urgenza una notevole riduzione della produzione globale e quindi 
il nostro motto è: il capo d’abbigliamento più sostenibile è quello che hai già nell’armadio! In che modo si può allungare 
il ciclo di vita degli indumenti, riducendone così l’impatto sociale e ambientale? Come possiamo ripristinare i meccanismi 
culturali di valorizzazione dei beni? Unisciti al nostro swap party per scambiare i capi d’abbigliamento e gli accessori che 
non indossi più, in forma del tutto gratuita e in un contesto incentrato sulla creazione di legami che va ben al di là della 
riduzione del proprio impatto ambientale. Oltre ai vestiti potrai infatti condividere le tue esperienze personali e le tue 
preoccupazioni in merito al nostro futuro comune!

Un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo viene gettato via: ciò significa che un terzo delle risorse necessarie per la 
produzione alimentare viene sprecato. Ogni anno nell’Unione europea finiscono nei rifiuti 173 kg di cibo a persona. Al 
contempo, lo spreco alimentare è una delle principali cause all’origine della crisi climatica. Come possiamo intervenire? 
Come possono le giovani generazioni guidare il cambiamento e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo 
sostenibile n. 12 “Consumo e produzione responsabili”, che è anche una priorità chiave dell’agenda dell’ONU per il 2030? 
Partecipa a questo workshop per confrontarti con altre persone e formulare chiare richieste politiche per combattere lo 
spreco alimentare: è questa la missione della nostra “Alleanza contro lo spreco alimentare”! 

I giovani sono da sempre, attraverso generazioni e culture diverse, fautori del cambiamento, impegnandosi in ogni am-
bito sociale. Tuttavia, il percorso verso la partecipazione è lungo e spesso pieno di ostacoli, il che significa che può essere 
difficile per i giovani partecipare al processo democratico. E tu, partecipi attivamente a tale processo? In che modo i 
giovani possono svolgere un ruolo guida per superare la sfida culturale e quella generazionale? Quale know-how puoi 
condividere con altri giovani? Partecipa a questa sessione per discutere della partecipazione dei giovani con altri giovani 
di tutta Europa. 
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#DIGITALE #ISTRUZIONE #PARTECIPAZIONEWORKSHOP

GARANTIRE IL SUCCESSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’ISTRUZIONE

La pandemia di COVID-19 ha colpito i sistemi di istruzione in tutto il mondo, portando alla chiusura quasi totale di scuole, 
università e istituti di istruzione superiore. Ciò ha causato non solo un uso senza precedenti della tecnologia nell’istruzio-
ne e nella formazione, ma anche tentativi ed errori nell’incertezza generale. Questo formato non è solo una questione a 
breve termine, ma può anche avere conseguenze a lungo termine per i gruppi interessati e potrebbe acuire le disugua-
glianze. Nell’ambito della nuova raccomandazione del Consiglio sull’apprendimento online e a distanza per l’istruzione, 
volta a rendere efficaci, inclusivi e coinvolgenti l’apprendimento a distanza, online e misto entro la fine del 2021: cosa si 
può fare per attenuare questi impatti negativi? Come possiamo garantire il successo della didattica a distanza? Che tipo di 
investimenti sono necessari nelle competenze digitali, pedagogiche, sociali ed emotive? 

ORATRICE
Hande Taner, Responsabile dei media presso FEMYSO e membro del Consiglio consultivo sulla gioventù del Consiglio 
d’Europa

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
FRIDAYS FOR FUTURE EUROPE 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
GENERATION CLIMATE EUROPE

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE #SOSTENIBILITÀ

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE

GREEN TRACK

GREEN TRACK

WORKSHOP

WORKSHOP

VISIONI DI SOSTENIBILITÀ PER IL 2035

EMANCIPARE I GIOVANI LEADER CLIMATICI

La giustizia climatica e un futuro vivibile sono diritti fondamentali delle giovani generazioni. Mentre l’UE si prepara a 
stabilire obiettivi più ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni per il futuro più lontano, la Commissione ci ha inca-
ricati di definire una visione chiara per tale futuro. Quale aspetto dovrà avere la tua città nel 2035? Potrai andare a trovare 
i nonni che vivono in campagna senza difficoltà? Da dove proverrà il cibo che consumerai? Partecipa a questo workshop 
per elaborare insieme una visione di sostenibilità per il futuro! 

Mentre i leader mondiali hanno concentrato i loro sforzi sulla lotta alla crisi del COVID-19, è stata distolta l’attenzione 
dall’attivismo dei giovani per il clima. Man mano che usciamo dalla crisi, dobbiamo aiutare i giovani a orientarsi nell’in-
tricato mondo della politica climatica e ambientale dell’UE attraverso un attivismo efficace e inclusivo. Qual è stata la 
maggiore sfida che hai dovuto affrontare per attivarti in seno alla tua comunità? Quale consiglio daresti ad altri giovani at-
tivisti? In che modo l’UE dovrebbe aiutare i giovani a impegnarsi nell’ambito dei processi decisionali europei in materia di 
clima e ambiente? Partecipa a questo workshop per discutere con altri giovani attivisti per il clima e scoprire gli strumenti 
e le risorse dell’Ecofighters Action Toolkit!
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#SOCIALE

#ISTRUZIONE #INNOVAZIONE

#ARTE #AMBIENTE

WORKSHOP

WORKSHOP

GREEN TRACK

PERFORMANCE ARTISTICHE

MIGLIORE COMUNICAZIONE, MIGLIORI RELAZIONI
ASCOLTO CONSAPEVOLE

LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA TRAMITE L’ARTE

ECOGUERRIERI

E L’ISTRUZIONE NON FORMALE

Pensi che le tue capacità di comunicazione abbiano bisogno di essere aggiornate dopo la lunga quarantena del COVID-19? 
Hai mai parlato con qualcuno pensando di prestare attenzione, per poi renderti conto di non ricordare che cosa ha detto? 
Tendi a interrompere gli altri prima che abbiano finito di parlare? Oppure pensi di capirli ma poi ti perdi il loro messaggio 
per strada? Nel frenetico mondo di oggi il rumore e i dispositivi elettronici ci distraggono rapidamente ma anche i nostri 
pensieri o le nostre reazioni possono distrarci da una conversazione. In che modo possiamo dunque apprendere ad ascol-
tare meglio? La chiave sta nell’attenzione consapevole. Nel corso di questo workshop scoprirai l’ascolto consapevole e 
imparerai a migliorare le tue capacità comunicative nella vita personale e professionale.

Il XXI secolo è caratterizzato dai rapidi progressi della scienza e dalla continua evoluzione delle nostre vite. A causa dell’e-
norme volume di dati scientifici generati ogni giorno, il problema della disinformazione rischia di insidiarsi anche in tema-
tiche che hanno un impatto diretto sulle nostre società. La recente pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di 
una comunicazione scientifica efficace diretta al pubblico. In che modo possiamo migliorare tale comunicazione? Come 
possiamo usare l’arte e la comunicazione non formale come canali di una comunicazione scientifica efficace? In questo 
workshop imparerai come presentare un argomento scientifico in modo convincente e allo stesso tempo originale! 

E se gli alberi sradicati fossero guerrieri? E se lottassero per il loro ecosistema e per la biodiversità – e cadessero? Partecipa 
a questa esibizione artistica per ascoltare i loro racconti di guerra e riconnetterti ai polmoni del mondo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
GREEK ODYSSEUSES

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
IGEM THRACE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICCOLÒ MACHIAVELLI
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#ISTRUZIONE #MIGRAZIONE #SOCIETÀWORKSHOP

COSTRUIRE UNA SOCIETÀ IN CUI TUTTI SIANO BENE ACCETTI 
CAMBIAMENTO

Vuoi poter pensare in modo critico sui temi importanti per il futuro delle nostre società europee? Qual è la tua opinione 
su temi quali la migrazione e l’asilo, in quanto possono interessare la tua comunità locale? Vuoi dialogare con rifugiati, 
promuovere gli scambi interculturali e far sentire la tua voce contro la discriminazione? Il CAMBIAMENTO crea una società 
in cui tutti sono bene accetti e possono partecipare. Insieme, abbiamo tutti un ruolo da svolgere. Sappiamo che può 
verificarsi un vero cambiamento quando le persone hanno la possibilità di incontrarsi. Partecipa a questa sessione per 
approfondire le tue conoscenze, per divertirti, e per incontrare altre persone e le loro realtà e mettere alla prova i tuoi 
punti di vista. 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
JESUIT REFUGEE SERVICE EUROPE (JRS)

#ECONOMIA #AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

GREEN TRACK

CONFERENCE TRACK

WORKSHOP

WORKSHOP

IDEE GIOVANI PER UNA RIPRESA VERDE GLOBALE

L’UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI

La pandemia di COVID-19 continua a incidere profondamente sulla nostra vita. Malgrado le difficoltà, le conseguenze di 
questa pandemia mondiale ci offrono anche l’occasione di costruire società più sostenibili ed eque. Quale potrebbe essere 
la ripresa verde per l’economia e l’industria? Come possiamo ripensare le città e gli spazi pubblici? Quale aspetto potreb-
bero avere sistemi climatici e sanitari resilienti? E in che modo una ripresa verde può promuovere l’uguaglianza? Partecipa 
a questo workshop per esaminare idee allo scopo di affrontare tali questioni da diverse angolazioni ed esprimere le tue 
idee e preoccupazioni in merito alla ripresa verde!

Quale sarà il futuro dell’Unione europea? Qual è la sua struttura attuale? Quali poteri dovrebbero delegare all’UE i suoi 
Stati membri? Le future generazioni di cittadini dovranno confrontarsi con questi e altri quesiti fondamentali riguardanti 
il loro futuro. Attraverso il dibattito vogliamo incoraggiare le persone a confrontarsi con temi importanti e a scoprire punti 
di vista differenti, basando il loro giudizio su argomentazioni convincenti. Vogliamo affrontare le questioni che animano il 
dibattito politico e sociale analizzando una delle seguenti affermazioni:
(1) il futuro dell’UE dipenderà dalla riduzione del numero di Stati membri;
(2) in tempi di pandemia i vaccini non dovrebbero essere protetti da brevetti;
(3) l’UE è una federazione di Stati.
Passa a trovarci e partecipa al dibattito! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
KLIMADELEGATION E.V.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
LEUVEN DEBATING SOCIETY
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#PARTECIPAZIONE #SOCIALE #SOCIETÀWORKSHOP

VOLONTARIATO INCLUSIVO PER UN’UE INCLUSIVA
La Conferenza sul futuro dell’Europa ti dà l’opportunità di dire la tua sul tipo di Europa in cui sogni di vivere! Hai mai pen-
sato a quale sarà il ruolo del volontariato? Come immagini il futuro di questo settore? Cosa significa per te “volontariato 
inclusivo”? Quali requisiti occorrono per poter fare volontariato? Partecipa a questo incontro per scoprire cos’è il volonta-
riato inclusivo e condividere i tuoi suggerimenti e le tue esigenze pensando al futuro del volontariato! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
LJUBLJANA PRIDE ASSOCIATION

#DIRITTI

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

DIBATTITO

WORKSHOP

ABBIAMO DIVERSI ORIENTAMENTI SESSUALI...
MA QUANDO SAREMO DAVVERO TUTTI UGUALI?

ATTIVIAMOCI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

LGBTQI+ IN EUROPA

INSIEME-PER.EU

Il 15 giugno 2021 il parlamento ungherese ha adottato una legge anti-LGBTQI+ che è stata fortemente criticata dall’UE e 
da diversi Stati membri per aver violato i valori fondamentali dell’Unione europea. Quali strumenti giuridici/politici ha l’UE 
per opporsi a leggi di questo tipo? Queste leggi rappresentano una minaccia per la solidarietà europea? Le differenze nel-
lo status giuridico dei cittadini LGBTQI provocheranno una frattura dell’Europa? E i paesi che violano i diritti umani hanno 
un posto nell’UE? Partecipa a questa tavola rotonda e dì la tua!

Insieme-per.eu è l’iniziativa che fa seguito alla campagna stavoltavoto.eu del Parlamento europeo. In questa comunità 
paneuropea migliaia di giovani fanno ogni giorno opera di sensibilizzazione sulle tematiche europee - e puoi farlo anche 
tu! Partecipa a questa sessione per esplorare la piattaforma insieme-per.eu, scoprire come il tuo progetto potrebbe bene-
ficiare del sostegno della comunità insieme-per.eu e scambiare idee con altri giovani europei!

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
MAISON DE L’EUROPE STRASBOURG-ALSACE (MESA)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
MEETEU
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#INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE

#AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ #MONDO

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

WORKSHOP

LA DIGITALIZZAZIONE E LA LUDICIZZAZIONE POSSONO ESSERE UTILI?

PROSSIMA GENERAZIONE

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

FAUTORI DEL CAMBIAMENTO

SFILATA CONTRO LA MODA USA E GETTA

I giovani vogliono far sentire la loro voce, ma non sempre è facile. Come possiamo garantire che tutti abbiano la possibilità 
di partecipare? Come connetterci online e costruire qualcosa insieme pur essendo a migliaia di chilometri di distanza? 
Cosa possiamo imparare da altri settori? Possiamo ludicizzare e digitalizzare la partecipazione dei giovani? Scoprilo par-
tecipando a questo workshop! 

La moda veloce rappresenta una molteplice minaccia per il benessere delle persone e del pianeta: le imprese locali sono 
costrette a chiudere, i diritti umani dei lavoratori vengono violati e le monocolture utilizzate per la produzione dei mate-
riali provocano una perdita di biodiversità. L’industria della moda usa e getta è inoltre responsabile di una percentuale no-
tevole delle emissioni globali di gas a effetto serra. Come possiamo affrontare tutte queste problematiche pur continuan-
do a garantire prezzi accessibili per l’abbigliamento? In che modo possiamo promuovere l’economia circolare all’interno 
delle nostre comunità, sostenere le organizzazioni locali e investire nelle realtà presenti sul territorio piuttosto che nelle 
grandi imprese con sede all’estero? Come possiamo offrire benefici al consumatore medio e al contempo non imporgli un 
cambiamento radicale del suo stile di vita?

Durante il progetto European Changemakers Academy, decine di giovani sono stati formati per diventare attivisti nelle loro 
comunità locali. Con un approccio inter pares e attraverso attività in loco e online, gli attivisti hanno scoperto l’organizza-
zione del lavoro sociale nelle loro comunità, la realizzazione dei cambiamenti a livello locale e il tutoraggio. Ora è giunto 
il momento di trasmettere queste conoscenze alla prossima generazione di fautori del cambiamento! Nel corso di questo 
workshop, imparerai a riconoscere i soggetti pertinenti nella tua comunità, a scoprire diversi strumenti per raccogliere 
opinioni e a rappresentarle nelle tue iniziative. Acquisirai altresì nozioni sui diversi metodi di concezione e attuazione di 
progetti sociali. Sei pronto a diventare un fautore del cambiamento? Sei disposto a fare il necessario per cambiare la tua 
comunità? Partecipa a questa attività per far emergere la tua capacità di realizzare cambiamenti!

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
NATIONAL YOUTH COUNCIL OF SLOVENIA (MSS)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
NUIG ENERGY SOCIETY

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN SCHOOL STUDENT UNIONS (OBESSU)

GREEN TRACK

WORKSHOP

PERFORMANCE ARTISTICHE



43

#ISTRUZIONE #SOCIETÀ

#SALUTE #SOCIETÀ

WORKSHOP

WORKSHOP

IL DOPO COVID-19 VISTO DAGLI STUDENTI

EDIZIONE PANDEMICA

GENERATION D-LIBERATION

I VACCINI

“L’istruzione deve svolgere un ruolo di primo piano nella strategia di ripresa post-COVID-19” è una frase che sentiamo 
pronunciare da politici, istituzioni e organizzazioni della società civile. Ma possiamo davvero mettere l’istruzione in pri-
missimo piano se non partiamo dalle necessità dei nostri studenti? Pur rappresentando, in percentuale, la maggior par-
te delle comunità scolastiche, i discenti sono nettamente sottorappresentati nel processo decisionale, come dimostrato 
dall’impegno degli studenti nello sviluppo del dispositivo per la ripresa e la resilienza a livello nazionale. Nel corso di 
questo workshop puoi partecipare a un’assemblea deliberativa per esaminare le necessità degli studenti e ciò cui essi 
auspicano sia data priorità a livello nazionale e dell’UE. In che modo il futuro dell’Europa è legato al futuro dell’istruzione? 
Quali dovrebbero essere le priorità sull’agenda dei governi? Cosa vogliono davvero gli studenti? Partecipa a questo wor-
kshop e condividi le tue idee!

Nel mezzo della pandemia di COVID-19 sono (ri)emerse diverse teorie complottiste. Alcune di queste, incentrate sullo svi-
luppo di vaccini anti-COVID-19 e dei vaccini in generale, sostengono che i protocolli delle sperimentazioni vaccinali sono 
stati affrettati e falsificati e che i vaccini contengono ingredienti pericolosi. Ma come vengono effettivamente prodotti i 
vaccini? Quali sono le diverse fasi dello sviluppo di un vaccino? In che modo gli scienziati scelgono piattaforme vaccinali 
ottimali? Contro quali malattie è possibile attualmente vaccinarsi? Quali fattori contribuiscono alla rapida diffusione di 
una malattia? Come possiamo incidere sulla diffusione di una malattia e prevenire una pandemia? I vaccini migliorano 
effettivamente la salute pubblica?
Vieni a scoprire le diverse prospettive su tali questioni pubbliche.

#DIRITTI #SOCIETÀ

UNITI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI ROM
Il mondo in cui viviamo è estremamente interessante e dinamico. Abbiamo inventato i vaccini, Internet e gli smartphone 
e possiamo viaggiare liberamente e a prezzi accessibili – tanto per citare alcune conquiste dell’umanità. Eppure ci riman-
gono alcune grandi sfide da affrontare e le guerre, le discriminazioni razziste e le violazioni dei diritti umani continuano a 
consumarsi sotto i nostri occhi. È possibile cambiare lo stato delle cose oppure la conflittualità fa parte della natura uma-
na? Possiamo imparare a riconoscere i pregiudizi e gli stereotipi che regnano in noi nel tentativo di interrompere questi 
circoli viziosi? Fai il primo passo informandoti meglio sui Rom, ovvero la più grande minoranza etnica europea. Partecipa 
alla discussione per scoprire come combattere la discriminazione e promuovere l’uguaglianza e la pace nella regione. 
Comprendere le realtà dei vari gruppi minoritari è la chiave per abbandonare i preconcetti e costruire insieme un’Europa 
più inclusiva! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
PHIREN AMENCA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
PROJECT IMUNO

WORKSHOP



44

#DIRITTI #SOCIETÀ

#ARTE #PARTECIPAZIONE #DIRITTI

LA BATTAGLIA PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE DONNE

CANTARE L’EUROPA

L’Unione europea è dotata di una corposa legislazione in materia di parità di genere, in particolare sul posto di lavoro, 
e ha fatto tanto per ridurre la discriminazione fondata sul genere. Tuttavia, la parità di trattamento tra uomini e donne 
continua a rappresentare una sfida per molti paesi. Quali sono le migliori politiche da attuare per ridurre le disuguaglian-
ze: congedi di paternità, programmi gratuiti di assistenza all’infanzia o borse di studio nel campo della scienza, della 
tecnologia, dell’ingegneria e della matematica destinate alle donne? O forse, una combinazione di tutte e tre? La nostra 
attività incoraggia i giovani a discutere di diverse politiche, ad analizzare idee e modelli di attuazione differenti e infine a 
raggiungere una soluzione comune. 

Ti piacerebbe scoprire i valori fondanti dell’Unione Europea – come la pace, l’accettazione, il rispetto dei diritti e la di-
versità – in una nuova veste, ovvero sotto forma di canzoni? E sapere in che modo la musica può servire a diffondere 
conoscenze sul Parlamento europeo? Allora assisti all’esibizione dei protagonisti e delle protagoniste del laboratorio di 
scrittura di canzoni “Canta i tuoi diritti”, organizzato nell’ambito del progetto “Youth sing Europe” (I giovani cantano l’Eu-
ropa). Presenteranno canzoni inedite scritte da loro, una canzone corale e cover di artisti europei e internazionali ispirate 
ai principi della condivisione, dell’armonia e della collaborazione! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
RE-GENERATION Y-OUTH

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
ROCK10ELODE

WORKSHOP

PERFORMANCE ARTISTICHE

#DIRITTI #SOCIETÀWORKSHOP

L’ETERNO TABÙ
MESTRUAZIONI

Quando è stata l’ultima volta che tu o qualcuno che conosci ha avuto le mestruazioni? Ne hai parlato apertamente? Par-
larne a riguardo o sentirne parlare ti ha creato imbarazzo? Ti puoi permettere di acquistare i prodotti igienici di cui hai 
bisogno? Partecipa a questo workshop per unirti alla lotta contro la povertà e lo stigma associati al ciclo mestruale, ma 
anche contro la discriminazione di genere. Attraverso un’ampia gamma di giochi e attività interattive tratte dall’istruzione 
informale nel campo dei diritti umani, imparerai tante nuove nozioni – dalla biologia di base ai problemi dell’inclusività 
e del sessismo. Vieni a condividere con noi le tue opinioni ed esperienze su questo tema così importante e contribuisci a 
sfatare il tabù! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
SANG PROTECTION
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#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#ARTE #DIRITTI

PROMUOVERE L’IMPEGNO CIVICO MEDIANTE
L’INTELLIGENZA COLLETTIVA

LA GIUSTIZIA IN MODALITÀ BINARIA

La partecipazione civica svolge un ruolo essenziale nella promozione dei valori democratici e nel funzionamento del pro-
cesso democratico. Il suo esercizio è al tempo stesso un pilastro e un prodotto di una società democratica sana e resiliente. 
Tuttavia, una crescente ondata di scetticismo e campanilismo ha innescato il tanto necessario dibattito sul modo in cui 
le società europee possono oggi plasmare positivamente il futuro dell’UE, rafforzando nel contempo la partecipazione 
civica. In che modo i giovani possono essere spinti a fare politica? Quale ruolo svolgono le organizzazioni giovanili nella 
promozione dei valori europei? Quali sono questi valori e dove possiamo trovarli? Qual è la migliore strategia a disposizio-
ne delle organizzazioni per promuovere i valori democratici e coinvolgere un maggior numero di giovani? In che misura i 
giovani sono consapevoli del loro ruolo nel plasmare il futuro dell’UE?

La digitalizzazione sta influenzando tutti gli aspetti della nostra vita, incluso il nostro sistema giudiziario. Un numero sem-
pre crescente di sistemi giudiziari fa ricorso all’intelligenza artificiale (IA). Quali sono i possibili impieghi dell’IA nell’analiz-
zare, preparare ed emettere sentenze? Quali sono gli ostacoli giuridici ed etici? L’IA può sviluppare un senso di giustizia? 
Partecipa a questa esibizione artistica per trovare la risposta a tali domande! 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
SIGMA – EUROPEAN THINK TANK

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
STUDENTS’ ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW (SAIL)

CONFERENCE TRACK

PERFORMANCE ARTISTICHE

WORKSHOP

#AMBIENTE #SOCIETÀGREEN TRACK 

GIOCO DI RUOLO

SUPERARE I CONFLITTI ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE
L’ACQUA COLLEGA

L’acqua è vita. Ma come gestire le risorse idriche in un ambiente transfrontaliero le cui risorse idriche sono in comune? 
Data la crescente pressione sulle risorse naturali, la gestione e la cooperazione transfrontaliere per le risorse idriche sta di-
ventando sempre più importante nei bacini idrografici condivisi. Mettiti nei panni di due comunità che devono condivide-
re le stesse risorse idriche. Come gestirai le tue risorse? Vorresti investire nelle infrastrutture o concentrarti sul modo in cui 
ridurre gli sprechi di acqua? Le tue scelte in materia di sviluppo e gestione delle risorse incideranno sul futuro dell’intera 
regione, ma anche quelle dei tuoi vicini! Partecipa a questa simulazione e scopri se sarai in grado di superare le differenze 
ai fini di una cooperazione sostenibile.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
SOLIDARITY WATER EUROPE - EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FOR WATER
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#ARTE

#DEMOCRAZIA #MONDO

LA BANDIERA EUROPEA DEL FUTURO

ELABORARE LA STRATEGIA GLOBALE DELL’UE

Costruisci la tua bandiera per l’Europa del futuro! Insieme creeremo un’opera d’arte collettiva che rappresenta la visione 
del futuro dell’Europa dei giovani. Porta una tua vecchia maglietta. Puoi decorarla in uno spazio dedicato e poi unirla con 
altre per creare la bandiera europea del futuro. Per renderlo indimenticabile, fai una foto e dicci cosa rappresenta per te. 
Le foto raccolte saranno presentate per accompagnare la bandiera.

Da quando la strategia globale dell’UE è stata presentata nel 2016, una lunga serie di dinamiche ed eventi ha modificato 
l’approccio secondo cui l’Unione agisce e dovrebbe agire al di là dei suoi confini. In che modo l’Unione dovrebbe sostene-
re la ripresa dei paesi che la circondano? Come dovrebbe affrontare le minacce autoritarie alle sue frontiere? Che cosa può 
fare per garantire un futuro migliore e più luminoso a se stessa e all’intera comunità internazionale? Partecipa a questo 
workshop per riflettere a fondo sulle politiche dell’UE nei confronti dei paesi che la circondano. L’elenco delle soluzioni è 
potenzialmente infinito. Alcuni membri del Parlamento europeo, esperti e ben preparati sul vicinato dell’UE, ti aiuteranno 
a elaborare una strategia globale. C’è la possibilità che sia poi pubblicata formalmente!

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
THE 25 PERCENT (FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTÙ)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
THE INSTITUTE FOR A GREATER EUROPE

SPAZIO APERTO

WORKSHOP

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONEGIOCO DI RUOLO

GIOCO DI RUOLO SULLA STRATEGIA PER LEGIFERARE NELL’UE
IL GIOCO DEGLI EMENDAMENTI

Non si tratta della solita simulazione! Mettiti nei panni di un decisore europeo, scegli le tue azioni e preparati ad affron-
tare imprevisti durante il gioco! La Commissione ha presentato un progetto di legge controverso: vuole tassare le grandi 
imprese digitali. Sarai a favore o contrario al progetto? Dovrai convincere il tuo partito? La tua coalizione è in grado di 
influenzare gli attori chiave? La proposta sarà approvata alla fine? Imposta la tua strategia in base
agli obiettivi perseguiti e fai prevalere il bene comune!
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
UNCONDITIONAL BASIC INCOME EUROPE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
WIR SIND DA E.V.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL MOVIMENTO SCOUT (WOSM)

#ECONOMIA #SOCIALE #SOCIETÀ

#ARTE #SOCIETÀ

#AMBIENTE #PARTECIPAZIONE #SOCIALE

WORKSHOP

WORKSHOP

GREEN TRACK

WORKSHOP

POLITICHE PER UN’ECONOMIA PIÙ EQUA

ANTIRAZZISMO E ARTE

IL FUTURO TI APPARTIENE

SIAMO PIÙ FORTI INSIEME

COSTRUIAMO UN’EUROPA MIGLIORE E PIÙ VERDE CON I GIOVANI,
PER I GIOVANI E GRAZIE AI GIOVANI

La pandemia ci ha dimostrato che milioni di persone non sono coperte dai nostri sistemi previdenziali. I nostri sistemi di 
lavoro e di istruzione non sembrano prepararci alle sfide globali, pur raggiungendo più individui che mai. La globalizza-
zione e la digitalizzazione danno vantaggio ad alcuni ma non a tutti. Il futuro è incerto per i giovani, ma ci viene data la 
possibilità di adattarlo a noi! Quindi, cosa possono fare i Paesi dell’UE per garantire che il nostro sistema unico di economia 
sociale di mercato permetta alle imprese di prosperare tutelando nel contempo i bisognosi? Quali sono le politiche a no-
stra disposizione per costruire un’economia inclusiva? Quanto è efficace una politica dei redditi di base e come si raffronta 
alle altre? Partecipa a questo workshop per aiutarci a elaborare politiche per un’economia equa! 

Come si può comunicare efficacemente un messaggio antirazzista attraverso l’arte? Come si possono raccontare storie 
attraverso l’arte, un linguaggio compreso da tutti? Partecipa a questo workshop, scopri alcuni esempi di arte con un mes-
saggio antirazzista e crea il tuo pezzo d’arte antirazzista.

I giovani sono tra i più colpiti dalla pandemia di COVID-19 a causa della loro precaria situazione socioeconomica. Al tempo 
stesso, sono stati in prima linea nell’assistenza alle comunità attraverso il volontariato. Sarebbe giusto escluderli dall’im-
portantissimo dibattito sulla ricostruzione di un’Europa più verde dopo il COVID-19? Sarebbe addirittura fattibile questa 
ricostruzione senza la loro partecipazione? In che modo possiamo garantire un impegno significativo dei giovani in tutte 
le politiche di ripresa? Come possiamo garantire che i giovani siano visti come parti interessate fondamentali dell’equa-
zione e non semplici beneficiari di aiuti pubblici? 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
Y-FACTOR 

#SOCIETÀ #SOSTENIBILITÀGREEN TRACK

WORKSHOP

TORNARE SULLA BUONA (FERRO)VIA
In che modo, come individuo, puoi rendere più sostenibili i tuoi modi di trasporto? Quali ostacoli ti impediscono di utiliz-
zare il treno piuttosto dell’aereo per le vacanze e i viaggi in tutta Europa? Come possiamo incamminarci verso un sistema 
di trasporto più sostenibile? Partecipa a questo workshop per discutere e riconoscere gli ostacoli all’utilizzo della ferrovia 
e trovare soluzioni per superarli!

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUMORE MORCELLI GIOVANI

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUNG ENTERPRISE ACADEMY

#CULTURA #MIGRAZIONE #MONDO

#ARTE #MIGRAZIONE #MONDO

SIMULAZIONE

PERFORMANCE ARTISTICHE

CHE COSA CI ASPETTA?
L’ALBA DEL GIORNO DOPO

UN RACCONTO MUSICALE DELLA MIGRAZIONE

Immagina che il nostro mondo sia stato distrutto dagli esseri umani. Gli ultimi superstiti salgono a bordo di navicelle 
spaziali per cercare di raggiungere un nuovo pianeta su cui iniziare una nuova vita da zero. Tre comunità, diverse sotto 
il profilo culturale, linguistico e dei valori, arrivano contemporaneamente sullo stesso pianeta, protetto da uno schermo 
cosmico che blocca l’accesso alle navicelle. I passeggeri scendono a terra e scoprono che, per attraversare lo schermo, 
dovranno costruire un ponte: dall’altro lato c’è una nuova vita che li aspetta. Devono però fare attenzione! Il materiale non 
è sufficiente per costruire tre ponti diversi e quindi dovranno unire le forze per costruirne uno tutti insieme. Sali a bordo 
di una navicella spaziale e partecipa a questa divertente simulazione!

La Turchia ha una popolazione di migranti vasta ed eterogenea, composta da diversi gruppi etnici. Vuoi saperne di più sui 
suoi gruppi minoritari e di migranti? Ti piacerebbe conoscerli meglio attraverso la musica? Partecipa a questa performan-
ce musicale organizzata con grande passione da giovani provenienti dalla Turchia ma con diverse origini etniche! 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUNG EUROPEAN AMBASSADORS - WEBALKANS

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:
YOUNG EUROPEAN FEDERALISTS (JEF)

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

WORKSHOP

CONFERENCE TRACK

SPAZIO APERTO

VOCI DAI BALCANI OCCIDENTALI

COME PUÒ LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE CAMBIARE
LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 

GIOVANI AMBASCIATORI EUROPEI

SPAZIO APERTO 

STORIE DEI GIOVANI EUROPEI DI OGGI E DEL 2030

Il programma Giovani Ambasciatori europei è una rete creativa di futuri attori del cambiamento provenienti dai Balcani 
occidentali che fa parte del programma di comunicazione regionale dell’UE WeBalkans.eu. Partecipa a questo seminario 
per parlare con giovani dei Balcani occidentali, saperne di più sulle loro opinioni su una società civile forte, lo Stato di 
diritto, l’imprenditorialità giovanile, la protezione dell’ambiente, i diritti umani, e discutere insieme sul futuro dell’Europa! 

Partecipa alla nostra mostra vivente e lasciati ispirare dai momenti della storia europea che hanno plasmato il nostro 
mondo contemporaneo. Ti invitiamo ad approfondire il contesto storico della Conferenza sul futuro dell’Europa e le sue 
priorità politiche. Dai spazio alla tua creatività scrivendo e disegnando cartoline per mostrare quali sono i cambiamenti 
che vorresti veder realizzati in Europa nei prossimi anni! 

L’Unione europea si fonda su settant’anni di storia. Ora, con la conferenza sul futuro dell’Europa, stiamo entrando in un 
nuovo decennio, il nostro decennio. Nella nostra stanza del diario 2030 potrai guardare indietro agli anni 2020 e compren-
dere gli eventi che plasmeranno il futuro dell’UE. Come vogliamo che sia il nostro futuro? Quali sono le nostre priorità? 
Cambiamenti climatici, migrazione, democrazia europea? Come possiamo esprimere la nostra giovane voce all’interno 
della Conferenza? Insieme discuteremo le nostre priorità che saranno raccolte in una mostra e affiancate ai momenti sa-
lienti della storia europea. L’UE è sempre stata la storia in divenire e spetta a noi crearla. 
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#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#DEMOCRAZIA #PARTECIPAZIONE

#AMBIENTE #LAVORO

I GIOVANI DISEGNANO IL FUTURO IMMAGINATO DELL’EUROPA

DIARI 2030 – GUARDARE INDIETRO AL DECENNIO
DELLA CONFERENZA

COME INTRAPRENDERE UNA CARRIERA NELLA SOSTENIBILITÀ?

SEMINARIO 1

SEMINARIO 2

LAVORI “VERDI”

Politiche, priorità della piattaforma politica, Conferenza sul futuro dell’Europa – qual è il modo migliore di portare le 
vostre idee al livello europeo e farle sentire quando sono così tante le opzioni? E in che modo il lavoro dei responsabili 
politici a seguito della Conferenza sul futuro dell’Europa potrà effettivamente influenzare la nostra vita quotidiana di gio-
vani europei? In questo workshop, ti invitiamo a riflettere sui momenti cruciali della storia che avrebbero potuto cambiare 
l’Europa di domani. Una migliore risposta ai cambiamenti climatici? Un inizio promettente dell’integrazione europea? A 
quali settori d’intervento si ricollegano questi momenti e in che modo potrebbero cambiare la nostra Europa? Scrivi la tua 
visione per l’Europa su una cartolina per il futuro te stesso – Te la manderemo dopo l’EYE! 

Fai un viaggio nel tempo e mettiti nei panni dei futuri giovani europei nel decennio successivo alla Conferenza sul futuro 
dell’Europa! In che modo le decisioni adottate oggi incideranno sui giovani? Si prevede che tra dieci anni l’Unione europea 
sarà più prospera, più sostenibile e più equa che mai, seguendo un programma di cambiamenti ambiziosi. Entra in una 
stanza del diario 2030 anni e condividi la tua visione della vita quotidiana dei futuri giovani europei. In che modo il Green 
Deal europeo è riuscito a invertire gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici? E la plastica? È stata finalmente bandita dal 
mercato europeo? E la digitalizzazione e gli effetti di Next Generation EU? Annota le tue idee su una cartolina per il futuro 
te stesso – Te la manderemo dopo l’EYE! 

Come costruire una carriera nella sostenibilità? Quali sono i primi passi per ampliare le tue conoscenze e la tua compren-
sione della sostenibilità? Quali programmi possono lanciare la tua carriera? Quali sono i posti di lavoro nel settore privato? 
E in quello pubblico? Partecipa a questo workshop per rivolgere domande a giovani professionisti in ambito climatico e 
iniziare la tua carriera “verde”!

CONFERENCE TRACK

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUNG EUROPEAN LEADERSHIP (YEL)
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#DEMOCRAZIA #SOCIETÀ #MONDO

#ISTRUZIONE #DEMOCRAZIA

COME ESSERE ATTIVISTI INTERNAZIONALI IN UN PERIODO
DI ISOLAMENTO

TRIVIA A TEMA UE

I giovani di tutta Europa vivono in un periodo di isolamento politico e sociale. La pandemia di COVID-19 ha allontanato i 
giovani europei dai loro coetanei in tutto il continente e i leader europei si stanno allontanando l’uno dall’altro. Contem-
poraneamente, però, i giovani di tutta Europa si trovano ad affrontare sfide comuni: la minaccia del cambiamento clima-
tico, la crisi occupazionale, l’impennata del costo della vita e l’erosione della democrazia, solo per citarne alcuni. In che 
modo i gruppi di giovani attivisti possono riprendersi dalla pandemia di COVID-19 e affrontare con determinazione questi 
problemi? La pandemia ha evidenziato eventuali opportunità per gli attivisti? E come possiamo garantire che i giovani di 
Paesi terzi contribuiscano a plasmare il futuro del nostro continente?

Gli affari europei sono la tua passione? Conosci la differenza tra il Consiglio europeo e il Consiglio d’Europa? Quanto ne sai 
dell’Unione europea? Partecipa a questo quiz sull’UE utilizzando l’applicazione Kahoot. Metti alla prova le tue conoscenze 
con le nostre 30 domande e confrontati sulle risposte date con altri giovani partecipanti! 

WORKSHOP

GAME

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUNG EUROPEAN MOVEMENT UK (YEM UK)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
YOUTH CITY COUNCIL IN STARACHOWICE, YOUTH CITY COUNCIL AND ASSOCIATION REFLECTION ON EUROPE



EUROPEAN YOUTH EVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://www.eye2021.eu
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