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PROROGA SCADENZA TERMINI

L’Unione dei Comuni del Villanova promuove il Programma Europeo

“Youth Phoenix Project: Youth ambassadors Program”

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il progetto si inserisce nel contesto della strategia UE 2019-2027 per la gioventù e si rivolge ai

giovani tra i 18 e i 29 anni provenienti da Italia, Bulgaria, Romania, Lituania e Francia

L’obiettivo generale è quello di promuovere lo sviluppo di capacità specifiche tra i giovani dei 5

Stati membri per affrontare le sfide connesse alla crisi Covid-19 e le sue conseguenze,

incoraggiando un partenariato regionale e sostenendo la creazione di una rete innovativa di

organizzazioni giovanili.

Il programma si compone di:

• 4 training: 2 giorni di National motivation training sui temi della cittadinanza europea,

lo sviluppo della solidarietà e dell’inclusività, strategia europea per i giovani, leadership

e project management; 2 National motivation training di due giorni ciascuno dedicati allo

sviluppo e la realizzazione di progetti europei;

• 1 dibattito con due temi: come far fronte alle sfide e le conseguenze derivanti dal covid-

19 e come i giovani possono alimentare la democrazia europea;

• 2 international challengs’ event; i partecipanti potranno proporre diversi argomenti per

nuove iniziative/progetti europei tra i quali verranno selezionati i 5 temi più votati;



• un large scale mobility event a cui parteciperanno gli Youth Ambassadors (i giovani tra i

18 e i 29 anni) di ciascuno Stato membro.

• “Throwback Thursday event”: i partecipanti condivideranno i risultati della propria

esperienza e delle sfide affrontate lungo tutto il percorso

Le attività proposte prevedono momenti di formazione in un clima internazionale che stimolano

il dialogo, la cooperazione, la solidarietà e l’inclusività, una maggiore partecipazione civica e la

promozione del senso di cittadinanza europea, nonché lo sviluppo di capacità di project

management. Quasi tutte le attività si svolgeranno su un’apposita piattaforma on-line

L’evento di mobilità internazionale si svolgerà a Sofia in Bulgaria. Parteciperanno giovani

leader, funzionari e responsabili politici, tra cui Biliana Sirakova, Youth Coordinator della

UE. L’evento durerà 2 giorni e sarà animato da tavole rotonde sui svariati temi quali sfide e

prospettive, creazione di rete tra giovani, opportunità di finanziamento delle iniziative giovanili.

A conclusione dell’evento ci sarà la premiazione dell’Ambassador più attivo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che:

• Siano residenti in uno dei 5 comuni dell’Unione: Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria,

Romana, Villanova Monteleone.

• Abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

E’ prevista la partecipazione di 2 giovani per ciascun comune per un totale di 10 posti.

Qualora il numero di istanze di residenti in un comune fosse inferiore alla quota di riserva, la

Commissione potrà individuare ulteriori idonei residenti in uno degli altri comuni dell’Unione.

Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti messi a disposizione, verrà valutato

come criterio di ammissione l’appartenenza ad associazioni che animano la vita sociale del paese

e il livello di conoscenza della lingua inglese.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica

protocollo@unionecomunivillanova.it o PEC unionedeicomunidelvillanova@pec.it

all’ufficio Socio Culturale entro le ore 24:00 del 24 febbraio 2023.


