Bando di partecipazione al progetto “EURevolution - Road to the future”
per giovani tra i 18 e i 30 anni
promosso dalla Gioventù Federalista Europea
Pisa, 14-15 dicembre 2018
Introduzione:
Per un giovane è molto difficile credere nel futuro del nostro Paese. Da sempre ci
consigliano di andar via e non tornare perché qui non avremo delle reali prospettive. Siamo
la generazione della crisi, ci siamo sempre sentiti dire che vivremo peggio dei nostri genitori,
che dovremo faticare di più per avere di meno; ci sentiamo sempre ripetere: “Il futuro è
vostro”. Eppure, in Europa e in Italia, le logiche elettorali continuano ad orientare scelte
politiche poco lungimiranti che, da ormai diversi anni, stanno minando l’avvenire di tutti noi.
Centinaia di migliaia di giovani hanno dovuto lasciare l’Italia per veder finalmente
riconosciuti i propri meriti e sperare di concretizzare i propri sogni. In tutta Europa sono
minacciati principi fondamentali come libertà e democrazia e, con essi, le grandi conquiste
ottenute grazie al processo di integrazione europea. Le sospensioni di Schengen e la Brexit
sembravano avvenimenti impossibili, oggi anche programmi come l’Erasmus o la stessa
libertà di movimento sono in pericolo.
Noi abbiamo però un’idea diversa di Europa e di futuro. Vogliamo costruire un’Europa in
grado di proteggere i cittadini, dotata di capacità politica e di strumenti per governare e non
subire la globalizzazione, negli interessi di noi europei, andando oltre gli egoismi nazionali
che continuano a distruggere il nostro domani.
Se anche tu sei stanco di promesse non mantenute e credi sia il momento di reagire, questa è
la tua occasione!
Obiettivi del bando
Coinvolgere 100 giovani cittadini provenienti da tutta Italia che avranno la possibilità di:
1. Partecipare a un corso di formazione intensiva e diventare ambasciatori del progetto
EURevolution - Road to the future finalizzato a influenzare i programmi dei partiti politici e
dei candidati alle prossime elezioni europee;
2. Partecipare al concorso a premi volto a selezionare format di dibattito snelli e replicabili
dai giovani ambasciatori del progetto nei diversi contesti locali di tutta Italia in vista delle
prossime elezioni europee;
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3. Partecipare al concorso a premi per la definizione del Logo ufficiale del progetto
EURevolution
Road
to
the
future.
Candidati ammissibili
Tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Modalità di partecipazione
Tutti i candidati a partecipare alle giornate di formazione del 14 e 15 dicembre dovranno
compilare il seguente modulo d’iscrizione: https://goo.gl/forms/m2cl39sdHYw5MpGa2 .
Tale modulo dovrà essere compilato e inviato entro e non oltre il 9 dicembre 2018.
L’iscrizione sarà possibile fino ad esaurimento posti.
Ai giovani che saranno coinvolti in queste due giornate sarà richiesta una quota di iscrizione
pari a 25€ che darà diritto a vitto e alloggio, con modalità indicate nell’Info kit fornito al
termine della registrazione.
Concorsi a premi
1. Ogni partecipante all’iniziativa avrà la possibilità di prendere parte al concorso per la
selezione di un format di dibattito di facile organizzazione e replicabile, che possa
fungere da modello per le iniziative proposte dagli ambasciatori a livello locale.
L'obiettivo degli eventi locali è quello di mobilitare la cittadinanza attiva, soprattutto
giovanile, affinché sia consapevole dell’importanza storica delle prossime elezioni
europee e si attivi a favore dell’idea di Europa che sta alla base del progetto
EURevolution - Road to the future.
Le due migliori proposte di format saranno premiate con un compenso in denaro di
150 euro e i vincitori avranno la possibilità di esporre le proprie idee all’intera platea
e di organizzare una simulazione del format stesso.

Nota Bene: Per partecipare dovrà essere compilato l’Allegato 2 del presente bando,
contestualmente al modulo di iscrizione (link in “Modalità di partecipazione”) e al
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versamento della quota di partecipazione. Il concorso è riservato solo ai 100 giovani
coinvolti nelle giornate di formazione del 14 e 15 dicembre, dunque tutti i concorrenti,
vincitori e non, dovranno necessariamente essere presenti all’iniziativa.
2. Ogni partecipante avrà la possibilità di prendere parte al concorso per la
realizzazione di un logo che diventerà quello ufficiale dell’intera iniziativa e sarà
utilizzato da tutta la rete EURevolution - Road to the future per l’intera durata del
progetto.
Il vincitore sarà premiato con un compenso in denaro pari a 200 euro e avrà la
possibilità di presentare il logo all’intera platea.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione (link in “Modalità di
partecipazione”) e spuntare la sezione “Partecipante al concorso per la definizione
del LOGO” e inviare il LOGO in formato JPG o PNG all’indirizzo email italy@jef.eu
entro e non oltre il 9 dicembre 2018. L’oggetto della mail dovrà contenere:
“Cognome - Logo Concorso”. La comunicazione sull’esito del concorso sarà
effettuata il 10 dicembre tramite l’indirizzo mail fornito al momento dell’iscrizione
e sarà confermato solo con il versamento della quota di partecipazione pari a 25€,
da effettuarsi entro e non oltre il 12 dicembre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gioventù Federalista Europea - Via delle Carrozze, 19 Roma - email: italy@jef.eu - sito web:
http://www.gfeaction.eu/ - FB: Gioventù Federalista Europea Gfe/Jef Italy
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