GIOVANI IN AZIONE
CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PER I GIOVANI

Perché partecipare
Perché la partecipazione alla vita democratica di ogni comunità è un po’ più che votare o
candidarsi a delle elezioni, sebbene questi siano elementi importanti. Partecipazione e
cittadinanza attiva significano avere il diritto, i mezzi, gli spazi e le opportunità, e dove
necessario il supporto, per partecipare, influenzare decisioni e impegnarsi in azioni e attività
che contribuiscano alla costruzione di una società migliore. Attraverso il corso impareremo
tutta una serie di elementi utili affinché si possa partecipare attivamente alla vita
democratica di Trieste.
Cosa si fa in pratica
Attraverso il corso impareremo che una partecipazione giovanile alla vita democratica locale
significa:
• creare una differenza in positivo nelle vite dei giovani e far sentire la loro voce,
• stimolare i giovani a sviluppare nuove abilità e ad acquisire più fiducia,
• aiutare gli adulti a riconoscere i talenti e i potenziali dei giovani,
• stimolare i giovani ad assumere responsabilità per le loro azioni e per le loro decisioni,
• aiutare i giovani a capire come funziona – e come dovrebbe funzionare – la democrazia,
• creare spazi destinati ai talenti e alle forze dei giovani per il bene della comunità o
dell’organizzazione,
• sviluppare le abilità degli adulti in modo che possano lavorare efficacemente con i giovani,
• creare un’opportunità per gli adulti di condividere il loro sapere e la loro esperienza in
modo non paternalistico,
• rendere i processi decisionali più rappresentativi,
• stimolare nuovi approcci e idee nella soluzione dei problemi locali e regionali.
Il tuo trainer
L’attività sarà condotta da soggetti facilitatori under 45 con esperienza diretta in materia di
politiche pubbliche e con spiccate qualità relazionali nonché professionisti nelle materie
giuridiche e delle pubbliche amministrazioni
Quanto dura
Il percorso ha una durata complessiva di 40 ore, di cui 15 di attività in aula e 25 in laboratorio.
La formazione in aula potrà essere erogata in presenza o a distanza, con modalità sincrona,
secondo quanto previsto dall’Avviso.
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Info
Indar Formazione e Sviluppo Soc. Coop.
Via San Osvaldo 36 – 33100 UD
Referente Michele Di Benedetto
0432512050 – mdibenedetto@indarfor.it
www.attivagiovani.fvg.it

info@attivagiovani.fvg.it

trieste@attivagiovani.fvg.it
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