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Evento
Mercoledì 16 Settembre 2020 16:00 - 18:00
Mercoledì 23 Settembre 2020 16:00 - 18:00

Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento
Percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la partecipazione attiva
9 – 16 – 23 settembre
Polo Giovani Toti - Trieste
L’iniziativa “Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento” organizzata dal Centro di Informazione
europea Eurodesk - Europe Direct del Comune di Trieste, si prefigge di raggiungere i giovani e le organizzazioni
della società civile coinvolgendoli in un percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la
partecipazione attiva e il cambiamento positivo nella propria comunità con finalità di solidarietà.
I 3 appuntamenti accompagneranno i partecipanti in un percorso che li introdurrà all’Unione europea
(funzionamento, valori, priorità), agli strumenti che l’Unione europea ha per mettere in atto le sue priorità
(finanziamenti), ai concetti di Solidarietà e di Cittadinanza attiva, e si concluderanno con un laboratorio che li
aiuterà a sviluppare un’idea progettuale, partendo dall’analisi di un loro bisogno concreto.
Gli incontri saranno condotti dagli operatori del Centro di Informazione europea Europe Direct – Eurodesk del
Comune di Trieste e si terranno presso il Polo Giovani Toti, la struttura del Comune di Trieste (Dipartimento
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport) che si occupa di partecipazione e cittadinanza,
formazione, lavoro, mobilità internazionale, arte e cultura, sport, benessere, rapporti con gli istituti scolastici e
professionali.
La location è stata scelta in quanto si presenta già come una community di realtà giovanili che partecipano alla
programmazione delle attività e degli eventi attraverso l’accreditamento.
Eventi in programma, salvo nuove disposizioni
9 settembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
16 settembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
23 settembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
Programma

Introduzione all’Unione europea (cos’è, come funziona e come influenza la nostra vita quotidiana);
I valori e le priorità dell’Unione europea;
La rete Europe Direct e l’ascolto dei cittadini;
I Programmi europei di finanziamento e i loro obiettivi. Focus su Corpo Europeo di Solidarietà (progetti di
solidarietà);
Approfondimenti, formazione e strumenti on line;
I concetti di Solidarietà e Cittadinanza attiva;
Dall’idea progettuale alla sua possibile realizzazione;
Introduzione agli elementi che compongono un progetto (obiettivi, attività, budget, gestione, visibilità,
valutazione, follow up).
La partecipazione è gratuita previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti
disponibili: https://insieme_per_il_cambiamento.eventbrite.it [1]
Trovi nformazioni sull’evento anche su
- Facebook: https://www.facebook.com/events/195910301767271/ [2]
- Sito : http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/giovani-e-associazioni/ [3]
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Informazioni
Evento promosso da:
Comune di Trieste [4]
Struttura che ospita l’evento:
Comune di Trieste
Indirizzo:
p.zza della Cattedrale 4/a
Località:
Trieste
Provincia:
Trieste
Regione:
Friuli-Venezia Giulia

Links
[1] https://insieme_per_il_cambiamento.eventbrite.it
[2] https://www.facebook.com/events/195910301767271/
[3] http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/giovani-e-associazioni/
[4] https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Friuli%20Venezia%20Giulia/IT092
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