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Conferenza PIMP MY EUROPE
Ripensare la cittadinanza europea

“Cittadini per l’Europa” 
Organizzato in collaborazione con “I.I.S.S. C. Darwin”

Mercoledì 10 maggio 2017 presso l’Aula Magna dell’Istituto 
via Tuscolana 388, Roma.

L'APS Risorsa Europa di Latina, la Meta Soc. Coop. Soc. Onlus  di Roma, l' Associazione Esplora di Itri (LT) e il Centro di
Creazione e Cultura di Firenze sono partner del progetto Pimp My Europe - ripensare la cittadinanza europea.
Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ Giovani - Azione Chiave 3 - Dialogo tra giovani e decisori politici.

Il  progetto  ha  visto  un  iniziale  percorso  di  formazione,  informazione  e  autoformazione  sull'educazione  alla
cittadinanza e alla partecipazione, ai  diritti umani e alla democrazia,  rivolto a 40 giovani dai 15 ai  18 anni,  con
l’obiettivo  di  conoscere  in  modo  più  approfondito  le  Istituzioni  Europee  e  riconoscersi  nel  concetto  di  cittadino
dell’Unione Europea, valorizzando l'educazione ai diritti umani e alla cittadinanza attiva e democratica. 

Dal 9 al  12 marzo 2017 si  è svolta, a Roma, il  Meeting Nazionale,  dove i  40 giovani provenienti da Velletri,  Itri,
Pontassieve (FI) e Roma si sono confrontati con i loro coetanei, condiviso i loro percorsi formativi ed elaborato insieme
la loro proposta e visione per un'Europa più inclusiva e solidale, partecipata e democratica, più vicina ai cittadini.  

Mercoledì 10 Maggio 2017, i prodotti realizzati dai partecipanti saranno presentati durante il Convegno presso L’I.I.S.S.
C. Darwin, Cittadini per l’Europa, a cui sono stati invitati decisori politici locali, nazionali ed europei, nonché Istituzioni
e realtà associative che lavorano in ambito europeo.

Il Convegno, organizzato in collaborazione con  l’I.I.S.S. C. Darwin, rientra tra le iniziative di diffusione dei lavori dei
partecipanti e nell’ambito della Settimana della scuola Pubblica promossa dal Municipio Roma VII.

Saremmo lieti di una Sua partecipazione per la giornata che ha l'obiettivo di approfondire la Storia delle Istituzioni e
dell’Unione Europea, le attuali possibilità offerte dalla UE per i giovani, l’implementazione di politiche giovanili che
mirano alla piena partecipazione dei giovani alla vita della propria comunità, locale come internazionale.

Il luogo del Convegno è in  via Tuscolana 388, Roma, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. C. Darwin. Non sono previsti
rimborsi spese per il viaggio e l'alloggio.

Per informazioni e contatti:

Risorsa Europa - Ilenia Zuccaro (responsabile progetto) 
risorsaeuropa@gmail.com | pimpmyeu.blogspot.com

Meta Soc. Coop. Soc. Onlus – Luigi Infantino (coord. CAG “Meta il Centro”) 
Tel: 06 7847955 – Cell. 366 6637978 – mail: adolescenti@meta.coop  

Di seguito il programma del Convegno, in via di definizione, con i titoli provvisori degli interventi previsti. 

mailto:adolescenti@meta.coop
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PROGRAMMA PROVVISORIO

PIMP MY EUROPE - Ripensare la cittadinanza europea
“Cittadini per l’Europa” 

Presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “C. Darwin”
Via Tuscolana 388, Roma

Mercoledì 10 maggio 2017

ore 09.30 – 10.00 - Apertura dei lavori e benvenuto ufficiale
ore 10.00 - 13.00 - Tavola Rotonda

 Vincenzo Iannace – Dirigente Scolastico I.I.S.S. “C. Darwin” – Roma, “La scuola, luogo di scambio e
crescita”.

 Agenzia Nazionale Giovani – “Dialogo strutturato e Unione Europea / Il programma Erasmus plus e
le opportunità per i giovani”; (da confermare)

 Pier Virgilio Dastoli, Presidente Movimento Europeo – Italia, “La storia dell'Unione Europea e la
figura di Altiero Spinelli”;

 Forum  Nazionale  Giovani,  “La  partecipazione  attiva  dei  giovani  -  il  ruolo  delle  associazioni
giovanili”; (da confermare)

 Jacopo Bencini,  Assessore al Bilancio e trasparenza, partecipazione, politiche giovanili, attuazione
del programma, politiche internazionali e diritto d’asilo, comunicazione, del Comune di Pontassieve ;
(da confermare)

 Marco  Tomeo,  Presidente  APS Risorsa Europa –  Latina,  “L’esperienza  come ex  Assessore  Fondi
Europei Provincia di Latina”;

 Presentazione del  video, delle proposte e dell’esperienza dei  Partecipanti al  progetto Pimp My
Europe durante il meeting Nazionale, Marzo 2017;

 Carla Sbarbati – I.I.S.S. “C. Darwin” – Roma, “Esperienze Europea dell’I.I.S.S. “C. Darwin”.

ore 12.15 - 13.30 Confronto e discussione - lavori in gruppo

Dalle ore 9.00 alle 13.00, al piano terra della Scuola alcune classi dell’ I.I.S.S. C. Darwin e gli insegnanti,

potranno  visitare  gli  stand  allestiti.  La  tematica:  "Costruire  una  società  più  inclusiva,  solidale  ed
europea - il ruolo della società civile".
Le opportunità per i giovani: mobilità internazionale, inclusione e partecipazione. Il lavoro delle associazioni
partner del progetto Pimp My Europe (APS Risorsa Europa, Meta Soc. Coop., Ass. Centro di Creazione e
Cultura,  Ass.  Esplora)  e  delle  associazioni  locali  e  nazionali  partner  (Cooperativa  Diversamente,  Ass.
Antares, Eulab, Ass. Oasi, Coop. Kairos, DaSud, Ass. Cesfor).

Si ringrazia   il Consiglio Italiano del Movimento Europeo - CIME  
per l’utilizzo del Film  “Un mondo nuovo” sulla figura di Altiero Spinelli  e sulla stesura del “Manifesto di 
Ventotene”


