
Modalità di svolgimento: workshop creativo 
pratico condotto da esperti e incontro con 
amministratori locali.

Alcuni momenti significativi del progetto verranno 
documentati mediante la realizzazione di un servizio 
giornalistico/ video, avvalendosi dell’esperienza 
di giovani videomaker redattori di Flashgiovani 
(www.flashgiovani.it). 

Infine, nei rispettivi comuni di provenienza dei 
partecipanti, verranno organizzati successivi 
incontri con gli amministratori e con soggetti del 
territorio interessati a sviluppare nuovi progetti nel 
quadro dei principi e degli scopi di “Città in azione 
per la pace e la democrazia in Europa”.

Al termine dei 4 fine-settimana previsti saranno 
organizzati interventi presso i Consigli dei Comuni 
partner, della Provincia di Bologna e della Regione 
Emilia-Romagna al fine di esporre il risultato del 
lavoro svolto e di cominciare la collaborazione 
fattiva tra giovani e istituzioni.

RISULTATI ATTESI
Il progetto migliora la comprensione da parte dei 
giovani del ruolo che la realtà locale, composta dai 
cittadini e dalle cittadine così come dalle istituzioni, 
ha nella realizzazione della pace e della democrazia 
in Europa.
I giovani riflettono su tale tematica e di conseguenza 
sono in grado di diffondere queste maggiori 
conoscenze e questo interesse per la partecipazione 
attiva alla società, anche nei gruppi di amici e 
conoscenti che normalmente frequentano, nonché 
presso le loro famiglie. 
Parallelamente, i workshop di ideazione pratica 
di azioni di lobbying e advocacy nei confronti 
delle amministrazioni locali, da quelle comunali a 
quella regionale, allargano il cerchio delle persone 
coinvolte fino a raggiungere gli amministratori e 
i funzionari stessi che avranno una parte attiva 
della cittadinanza con cui confrontarsi e dialogare 
per l’implementazione di programmi sempre più 
rispondenti alle esigenze della popolazione.

OBIETTIVI
Il progetto “Giovani cittadine e cittadini per la pace 
e la democrazia in Europa” è finanziato nel quadro 
del progetto europeo “Città in azione per la pace e la 
democrazia in Europa”, promosso da ALDA, Association 
of the Local Democracy Agencies. Il progetto-quadro 
si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul 
ruolo che gli enti locali europei possono svolgere come 
promotori della pace e della democrazia, attraverso 
la partecipazione dei cittadini ed in particolare dei 
giovani (www.lddaonline.org).
L’obiettivo principale del progetto coordinato dalla 
“Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole” è quello 
di soddisfare il desiderio dei giovani di essere parte 
attiva e competente del processo decisionale a partire 
dal livello locale fino ad arrivare a quello europeo. Ci 
si propone quindi di coinvolgere i giovani nell’esercizio 
di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, 
con particolare riguardo alla prospettiva europea da 
arricchire e valorizzare.

PRINCIPALI ATTIVITA’

Lucia Fresa
Comune di Bologna 
Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti
Tel. +39 051 204355
lucia.fresa@comune.bologna.it

Comune di Bologna

Il progetto consiste nell’offerta da parte 
della Fondazione Scuola di Pace di Monte 
Sole e dei suoi partner di un modello 
formativo aggiornato e rivolto a giovani 
di età compresa tra i 16 e i 25 anni che 
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vogliano rendersi protagonisti della loro esistenza 
all’interno della  realtà locale in cui vivono.

Si prevedono 4 fine-settimana, indicativamente da 
venerdì pomeriggio a domenica sera, nei mesi di 
ottobre, novembre, dicembre 2006 e gennaio 2007.
Ottobre: Tema: “Incontro o scontro tra
culture?”. Il ruolo dell’Europa nel promuovere la
pace e la democrazia.
Modalità di svolgimento: seminario formativo 
tenuto da esperti.
Novembre: Tema: “I diritti umani e l’identità”. La 
comunicazione e l’informazione sui diritti umani a 
livello locale.
Modalità di svolgimento: seminario formativo 
tenuto da esperti e laboratorio artistico per 
l’approfondimento delle tematiche comunicative.
Dicembre: Tema: “Io nella mia città, Io nella mia 
Europa”. Le sfide per i giovani nell’essere coinvolti nel 
processo decisionale.
Modalità di svolgimento: seminario formativo 
tenuto da esperti.
Gennaio: Tema: “La prova dei fatti”. Esperienze e 
proposte per una migliore cooperazione con i governi 
locali.


