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L’Evento Europeo della Gioventù (EYE2021) prevedrà attività virtuali a partire dal 4 ottobre fino  

all’evento principale dell’8 e 9 ottobre 2021 durate il quale saranno organizzate una varietà  

di attività virtuali, ibride e in presenza a Strasburgo, create in collaborazione con i partner,  

le organizzazioni giovanili e i partecipanti stessi.

Attualmente il programma dell’EYE2021 prevede 30 attività organizzate dai servizi del Parlamento 

europeo e da altre istituzioni europee. Queste saranno integrate da attività organizzate da partner 

dell’EYE, altre istituzioni, organizzazioni giovanili e partecipanti. La versione finale del programma 

sarà disponibile a settembre 2021.

Le attività si svolgeranno all’interno dell’edificio del Parlamento europeo e all’esterno  

nell’EYE Village.

Poiché questa edizione è ibrida, avremo una ricca serie di attività che si svolgeranno virtualmente  

su una piattaforma di eventi dedicata. Maggiori informazioni saranno disponibili presto.

Per facilitare la consultazione del programma, ogni attività ha uno o più tag tematici:

#ARTE  #CULTURA  #DEMOCRAZIA  #DIGITALE  #ECONOMIA  #ISTRUZIONE  #AMBIENTE  #SALUTE  #INNOVAZIONE 

#MIGRAZIONE  #PARTECIPAZIONE  #DIRITTI  #SICUREZZA  #SOCIALE  #SOCIETÀ  #SOSTENIBILITÀ  #LAVORO  #MONDO

Alcune attività sono raggruppate in due percorsi:

Il Conference on the Future of Europe Track raggrupperà attività legate alla conferenza organizzate 

dal Parlamento europeo, dai partner e dai gruppi di giovani e raccoglierà idee sul futuro dell’Europa.

Il Green Track raggrupperà attività legate all’ambiente organizzate dal Parlamento europeo, dai 

partner e dai gruppi di giovani e raccoglierà idee in previsione della COP26 di novembre 2021.

Il Green Track è organizzato in collaborazione con l’EYE2021 Green Partner, Generation Climate 

Europe.

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/home/programme/eye2021-green-track/


Propaganda online, “camere dell’eco”, disinformazione, bot, incitamento all’odio, uso improprio dei dati, polarizzazione 
politica. L’impatto della tecnologia e in particolare dei social media sulle democrazie viene dipinto sempre più come uno 
scenario catastrofico. Gli algoritmi definiscono il dibattito pubblico? I social media privilegiano i contenuti estremisti e le 
fake news rispetto ai fatti? Chi influenza ciò che mi influenza? Come vengono utilizzati i miei dati? I valori democratici sono 
compromessi dalla tecnologia? Oppure i parlamenti virtuali, le votazioni online e i processi di consultazione potrebbero 
contribuire a creare società più democratiche? La democrazia digitale può essere un modo per incoraggiare un maggior 
numero di giovani a far sentire la propria voce? La partecipazione online è uno strumento per ridurre i confini e aumentare 
l’accessibilità al dibattito pubblico? Come salvaguardare la fiducia nelle democrazie nell’era digitale?

L’ondata di sdegno che si è diffusa in tutto il mondo dopo l’assassinio di George Floyd ha dato una spinta alla lotta alle discri-
minazioni. La COVID-19 ha amplificato le discriminazioni e le disuguaglianze strutturali già esistenti, perché la pandemia ha 
colpito tutti noi, ma non tutti in egual misura. La violenza domestica è aumentata, le donne, pur sottopagate, hanno spesso 
combattuto in prima linea durante la pandemia e in molti paesi le minoranze sono state colpite dalla COVID-19 in modo spropor-
zionato. Come possiamo combattere tali disuguaglianze strutturali e ridurre la discriminazione? In che modo queste disugua-
glianze sono correlate? Come possiamo garantire che le persone siano assistite a prescindere dal genere, dal colore della pelle,  
dall’orientamento sessuale, dall’età, dalla religione o dalle loro capacità? Come possiamo celebrare le differenze che ci 
rendono una società vivace e diversificata? Come possiamo rendere le nostre società democratiche più inclusive, in modo 
che tutti quanti possano realizzare appieno le proprie potenzialità?

La COVID-19 ha modificato in modo significativo il nostro modo di lavorare e studiare e di pensare a carriere significative 
e pertinenti, ma ha anche lasciato alcuni di noi senza lavoro o con perdite di guadagni. I giovani sono colpiti in modo 
sproporzionato in quanto la pandemia ha perturbato la loro istruzione e formazione e ha reso più difficile trovare un lavo-
ro e avviare una carriera. Qual è stato l’impatto della COVID-19 sui giovani e in che modo l’UE può contribuire a risolvere 
l’elevato tasso di disoccupazione giovanile in molti Stati membri? Come si presenta adesso il mercato del lavoro? Quali 
sono i posti di lavoro importanti e di quali competenze abbiamo bisogno? E cosa è cambiato nel nostro modo di lavorare? 
Possiamo aspettarci una maggiore flessibilità ora che le imprese e le organizzazioni si sono abituate al lavoro da remoto o 
torneremo al classico modello “dalle nove alle cinque”?

VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA

POSTI DI LAVORO E COMPETENZE DOPO LA COVID-19

MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

#DEMOCRAZIA  #DIGITALE  #PARTECIPAZIONE

#CULTURA  #DIRITTI  #SOCIETÀ

#ISTRUZIONE  #LAVORO

DEMOCRAZIE DIGITALI

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

IL FUTURO DEL LAVORO

DIBATTITO

DIBATTITO

DIBATTITO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
UNITÀ SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI, PARLAMENTO EUROPEO

Organizzato congiuntamente con la Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione  
della Commissione europea



Com’è la vita dei deputati al Parlamento europeo? Cosa fanno tutto il giorno? Come lavorano? A chi prestano ascolto? In 
che modo prendono le decisioni che più di tutte incidono sulla tua vita e sul tuo futuro? Perché hanno scelto di candidarsi 
al Parlamento europeo? Cosa pensano dello stato dell’UE? O dell’energia, della sicurezza, o del clima? Se hai domande per 
i tuoi rappresentanti eletti, partecipa a uno speed-date con un legislatore europeo. Parla con loro delle questioni che ti 
stanno a cuore e cogli l’occasione per descrivere loro il futuro che vorresti!

Negli ultimi decenni le disuguaglianze sociali sono aumentate drasticamente, allargando il divario tra ricchi e poveri. 
La pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità economiche già esistenti e ha dimostrato che i posti di lavoro più 
essenziali sono spesso quelli più precari. Come possiamo garantire a tutti un reddito dignitoso? Come possiamo affron-
tare la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici, gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e politiche sociali 
ed economiche inadeguate? Dovremmo concentrarci sulla ridistribuzione della ricchezza esistente imponendo tasse ai 
cittadini ricchi anziché fare affidamento sulla filantropia? Il reddito minimo universale è una possibile soluzione? Che ne 
è dei giovani le cui future opportunità di lavoro sono compromesse dalla crisi economica? Come possiamo riprenderci da 
questa crisi con l’impegno di tutti?

Nel luglio 2020, dopo una riunione-maratona, i leader dell’UE hanno concordato un bilancio e un fondo per la ripresa dalla 
COVID-19 denominato Next Generation EU. Il bilancio e il fondo per la ripresa sono stati dichiarati di portata storica sia 
dai politici che dalla stampa. Ma cosa li rende storici? È il fatto che l’Unione europea sarà in grado di contrarre prestiti sui 
mercati per finanziare Next Generation EU? E cosa significa “contrarre prestiti sui mercati”? Qual è il ruolo del Parlamento 
europeo nelle discussioni sul bilancio? E cosa c’entra lo Stato di diritto? Quali sono le priorità di spesa dell’UE? Spendiamo 
abbastanza denaro per ciò che è importante per i giovani, come i programmi di istruzione e mobilità?

UN AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI?

RIPRESA ECONOMICA DALLA COVID-19

INCONTRA I POLITICI EUROPEI E DIALOGA CON LORO

#DEMOCRAZIA  #PARTECIPAZIONE

#ECONOMIA  #LAVORO  #SOCIALE 

#ECONOMIA

NEI PANNI DI UN DEPUTATO

MIND THE GAP

NEXT GENERATION EU

INTERVISTA

SERIE DI SESSIONI IN PROGRAMMA

DIBATTITO

DIBATTITO



Nel novembre 2021 si terrà a Glasgow la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Cosa vogliono 
vedere i giovani all’ordine del giorno? Quali sono le loro preoccupazioni pressanti, le loro richieste e le loro idee innova-
tive? Dopo la Giornata della Terra di aprile, il Green Track dell’EYE ha permesso ai giovani di scambiarsi idee sulle attività 
connesse all’ambiente e ai cambiamenti climatici organizzate dal Parlamento europeo, dai loro partner e da gruppi giova-
nili. Partecipa a questa sessione conclusiva organizzata congiuntamente con l’UNRIC Bruxelles per riflettere sulle migliori 
proposte raccolte e scambiare le ultime idee che confluiranno nella relazione dell’evento!

A più di un anno dall’inizio della pandemia di COVID-19 che ha turbato la nostra vita di sempre, il mondo ha a disposizione 
i vaccini! I vaccini rappresentano uno dei traguardi medici più importanti della storia e hanno salvato innumerevoli vite 
umane. Tuttavia negli ultimi anni il movimento no-vax ha goduto di un’attenzione crescente. Come viene percepito finora 
il vaccino anti COVID-19? I movimenti no-vax e le fake news incidono sulla sua accettazione generale? In che modo le 
autorità pubbliche, responsabili delle campagne di vaccinazione, possono contrastare tali tendenze e creare fiducia tra i 
cittadini? L’UE può sicuramente svolgere un ruolo in questo senso, soprattutto dal momento che la pandemia ha rimesso 
in moto il dibattito sull’opportunità di conferire all’UE un ruolo più incisivo nel settore della salute. È giunto il momento di 
costruire finalmente un’autentica Unione europea della salute e disporre di un sistema solido che protegga tutti i cittadini 
europei?

Mentre l’attenzione del mondo è monopolizzata dalla pandemia di COVID-19, vi è un’altra crisi mortale che avanza intorno 
a noi. In entrambi i casi, gli scienziati hanno dichiarato lo “stato di emergenza”, ma sembra che i decisori sia stiano concen-
trando solo sulla pandemia da COVID-19. Siamo ancora in tempo per allontanarci dall’attuale percorso verso un aumento 
delle temperature globali di 3-4ºC che porta all’insicurezza alimentare, alla siccità, all’estinzione di massa delle specie e 
che potrebbe facilitare future pandemie attraverso la perdita di biodiversità? Come affrontiamo le cause sistemiche della 
crisi climatica e ripensiamo il nostro sistema economico per una transizione giusta e verde? Chi ha il potere e la responsa-
bilità di interrompere questo status quo mortale, sono le istituzioni dell’UE, i paesi, le società, i consumatori o gli attivisti 
del clima in tutto il mondo? In che modo l’UE e gli sforzi globali che portano alla COP26 possono contribuire a riorientare 
l’attenzione del mondo per aiutare la natura e gli esseri umani a prosperare insieme?

UNITI NELLA SALUTE?

LA CRISI AMBIENTALE E CLIMATICA  
È STATA DIMENTICATA?

CONCLUSIONE DEL GREEN TRACK

#AMBIENTE  #PARTECIPAZIONE  #SOSTENIBILITÀ 

#SALUTE  #SOCIETÀ

#AMBIENTE  #MONDO  #SOSTENIBILITÀ

SULLA STRADA PER GLASGOW

IL POST COVID-19

L’ALTRA CRISI

DIBATTITO

DIBATTITO

DIBATTITO

GREEN TRACK

GREEN TRACK

Organizzato congiuntamente con il Centro d’informazione regionale delle Nazioni Unite per l’Europa occidentale, Bruxelles

Organizzato congiuntamente con l’EYE2021 Green Partner



Prendi posto nel nostro cinema e goditi lo strabiliante spettacolo a 360° sull’Europa e sul suo Parlamento. Dopo il film, 
potrai assistere a un’esposizione interattiva per avere una visione concreta del ruolo del Parlamento europeo e dei suoi 
gruppi politici e delle attività dei suoi deputati.

Vuoi essere deputato del Parlamento europeo per mezza giornata e scoprire come funziona il Parlamento, come viene 
discussa e votata la legislazione e quali sono le parti interessate coinvolte nel processo legislativo? Durante questo gioco, 
potrai assumere il ruolo di deputato al Parlamento europeo per stringere alleanze con altri eurodeputati, negoziare con 
le altre istituzioni dell’Unione europea e comunicare con i media. Tutto ciò in modo innovativo e interattivo! Che cosa 
aspetti?

Conosci davvero il mondo in cui vivi? Ti sei mai chiesto/a quale impatto abbiano sul pianeta le tue scelte quotidiane in 
fatto di consumi, mobilità e viaggi? Sei curioso/a di scoprire in che modo il Parlamento europeo sta contribuendo alla 
transizione verso un’Europa sostenibile, ad esempio riducendo le proprie emissioni di CO2 e la propria produzione di rifiuti 
in plastica? O ti interessa sapere come il sistema EMAS dell’Unione europea viene utilizzato per gestire il proprio impatto 
ambientale? Visita una mostra interattiva sull’epoca dell’antropocene e scopri come migliorare la tua impronta ecologia. 
Mettiti alla prova col quiz sull’antropocene e unisciti a noi nell’angolo del dibattito dell’EMAS per assistere a interessanti 
presentazioni su importanti temi ambientali!

DIVENTA UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO  
PER MEZZA GIORNATA

#DEMOCRAZIA  #PARTECIPAZIONE

 #DEMOCRAZIA  #PARTECIPAZIONE

#AMBIENTE  #SOSTENIBILITÀ

L’EUROPA E IL SUO PARLAMENTO A 360°

IL GIOCO DI RUOLO DEL PARLAMENTO

UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ AL PARLAMENTO

MOVIE & TOUR

GIOCO DI RUOLO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA:  
UNITÀ SERVIZI DI CONFERENZA E VISITE (CVU), PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:
UNITÀ SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS), PARLAMENTO EUROPEO

STAND

GREEN TRACK



Tutti noi abbiamo visto le immagini di momenti chiave della storia europea: persone mano nella mano lungo la Via Baltica 
e la caduta del muro di Berlino. Quale ruolo hanno svolto le tecnologie della comunicazione in questi eventi storici? Cosa 
possiamo imparare dalle generazioni passate? Quale ispirazione possiamo trarre dalle loro azioni? E come possiamo fare 
tesoro nella nostra vita quotidiana di ciò che impariamo dalla storia? La storia ci insegna come rafforzare oggi la parteci-
pazione alla democrazia? Partecipa a questa sessione per sfidare i preconcetti, i malintesi e i pregiudizi e per imparare ad 
analizzare criticamente il modo in cui ricevi le informazioni!

Come si può costruire un partenariato con l’Africa che sia basato su condizioni di parità e vada al di là degli aiuti allo 
sviluppo? Partecipa a un dibattito aperto sul tema insieme a deputati al Parlamento europeo. Dovremmo continuare a 
erogare aiuti allo sviluppo attraverso i soliti canali e secondo i criteri applicati finora o piuttosto rivedere radicalmente 
il nostro approccio e lasciare i paesi africani liberi di perseguire i propri obiettivi di sviluppo attraverso la definizione in 
autonomia delle loro politiche monetarie e macroeconomiche e la protezione dei loro settori industriali emergenti? È 
possibile combinare i due approcci? In che modo la ripresa di Europa e Africa dopo la pandemia di COVID-19 si intersecano 
e si condizionano a vicenda?

Alcune cose sembrano difficili da cambiare, ma i giovani sono in prima linea nella spinta al cambiamento in tutto il mondo. 
Lottano contro l’aumento delle temperature e a difesa delle specie a rischio di estinzione. Si dichiarano a favore di una 
maggiore preparazione in materia di assistenza sanitaria e di un’assistenza sanitaria mentale accessibile. Promuovono 
l’ampliamento dei diritti dei giovani e la lotta alla disoccupazione giovanile. Ma come far sentire la propria voce in questo 
ambiente digitale affollato? Partecipa a questa sessione per scoprire come diventare un leader e interessare altri alla tua 
causa. Osserva e confrontati con alcuni degli attivisti più influenti che lottano per salvare il nostro pianeta!

LA RIVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE  
E DELL’INFORMAZIONE.

 #DEMOCRAZIA  #DIGITALE  #PARTECIPAZIONE

 #ECONOMIA  #MONDO

#AMBIENTE  #DIGITALE  #PARTECIPAZIONE 

UTENTI DEI SOCIAL MEDIA DI TUTTI I PAESI, UNITEVI

QUALE FUTURO PER LE RELAZIONI TRA AFRICA E UE?

WORKSHOP

DIBATTITO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:  
CASA DELLA STORIA EUROPEA, PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA:  
UNITÀ RELAZIONI CON L’AFRICA, I CARAIBI E IL PACIFICO, PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA: 
UNITÀ COMUNICAZIONE INTERNET, PARLAMENTO EUROPEO 

WORKSHOP

GREEN TRACK

COME COMBATTERE ONLINE PER IL CAMBIAMENTO
ATTIVISMO PER UN’ERA DIGITALE



Negli ultimi mesi, le persone hanno dovuto sostituire il banco di scuola o la scrivania dell’ufficio con il tavolo di cucina 
e scoprire veramente cosa significa essere digitali. Hai trovato la tua dimensione digitale? E come si presenta sui social 
media? Sei un mago con le GIF o un campione di Reels? Non ne sei sicuro/a ma vorresti saperne di più? Vieni allora a dare 
un’occhiata dietro le quinte e guarda i volti di chi gestisce gli account social del Parlamento! Mettiti in posa con il nostro 
filtro Instagram o il nostro frame Facebook, utilizza la GIF di uno dei nostri follower e scopri Facebook con uno dei nostri 
appassionati volontari Together.eu. Sei pronto/a a utilizzare i tuoi social network da professionista? Partecipa a questa 
sessione e crea la tua dimensione digitale!

#DIGITALE  #PARTECIPAZIONE 

CREA LA TUA DIMENSIONE DIGITALE

STAND

STAND

WORKSHOP

Il Parlamento europeo vuole aggiornare la sua Citizens’ App eabbiamo bisogno del tuo aiuto! Dal suo lancio nel 2019 l’ap-
plicazione non ha ancora subito modifiche importanti... è quindi arrivato il momento di un aggiornamento! Cosa ti piace 
dell’applicazione e cosa invece non ti convince? Quali funzionalità mancano? Dacci una mano a creare la Citizens’ App 2.0!

Hai alle spalle un percorso ricco di qualifiche, lauree, corsi di formazione e attività di volontariato. Sei però consapevole 
delle competenze e abilità che hai acquisito e sei in grado di presentarle in modo convincente a un possibile datore di 
lavoro? Gli strumenti e le politiche dell’UE in materia di competenze possono aiutarti a orientarti e a intraprendere il giusto 
percorso lavorativo. Dalla formazione all’assunzione: partecipa al nostro incontro per fare questo passo decisivo!

#DIGITALE  #PARTECIPAZIONE 

#ISTRUZIONE  #LAVORO 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
UNITÀ GESTIONE DEL SITO WEB, PARLAMENTO EUROPEO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE PER L’OCCUPAZIONE, GLI AFFARI SOCIALI E L’INCLUSIONE, COMMISSIONE EUROPEA

AIUTACI A SVILUPPARE L’APPLICAZIONE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO

CITIZENS’ APP 2.0

INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO



WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

Sempre più giovani sono in costante movimento. Fatta eccezione per il periodo della pandemia di COVID-19, i giovani 
seguono un percorso di formazione itinerante, spostandosi all’interno del proprio paese, partecipando a scambi, facendo 
volontariato e seguendo laboratori di sviluppo delle capacità e corsi di formazione all’estero e nel loro paese. L’accesso 
alla mobilità ai fini dell’apprendimento è però garantito a tutti? Come è possibile rendere eccezionale, e non solo positiva, 
l’esperienza dei giovani che ne beneficiano? In che modo si può assicurare una qualità elevata e un’attenzione mirata alle 
loro esigenze, indipendentemente dalla loro situazione? Come è possibile favorire l’inclusione di categorie svantaggiate, 
minoranze e di altri giovani a rischio di esclusione? Partecipa al nostro incontro: potrai condividere le tue idee e scoprire 
la Q!App della piattaforma europea per la mobilità ai fini dell’apprendimento e la guida sulla qualità della mobilità ai fini 
dell’apprendimento.

Come possiamo fare in modo che i giovani diventino i motori del cambiamento nelle loro comunità? Quale ruolo possono 
svolgere i giovani nella lotta contro la disinformazione e la cattiva informazione? Quali nuove vulnerabilità ha aperto la ra-
pida crescita delle campagne online e delle piattaforme online? In che modo l’alfabetizzazione mediatica può contribuire 
a mantenere l’integrità delle elezioni e a proteggere il processo democratico dalla disinformazione e da altre manipola-
zioni? Come possiamo contrastare la disinformazione e l’incitamento all’odio attraverso l’istruzione e la formazione, per 
promuovere dibattiti politici aperti e una partecipazione effettiva alla società e ai processi democratici?

#ISTRUZIONE  #DIRITTI  #SOCIALE 

#DIGITALE  #ISTRUZIONE  #PARTECIPAZIONE 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
PIATTAFORMA EUROPEA PER LA MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO E PARTENARIATO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA E DEL CONSIGLIO D’EUROPA NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA E DEI CONSUMATORI, COMMISSIONE EUROPEA

QUALITÀ E ACCESSO PER TUTTI!

SEMINARIO SULL’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE E ALLA MANIPOLAZIONE
POLITICA AL TEMPO DELLA COVID E OLTRE

Hai mai pensato di puntare tutto sulla tua idea imprenditoriale? Hai bisogno del parere di un esperto? Partecipa a questa 
sessione per presentare la tua idea imprenditoriale a un gruppo di esperti e ottieni un prezioso feedback. Vuoi vincere un 
premio? Saranno selezionati fino a sette finalisti per presentare la loro idea dal vivo al gruppo di esperti d’impresa, for-
matori e investitori. Se vuoi far parte dei finalisti, registrati e sarai contattato/a a tempo debito per fare una presentazione 
della tua idea imprenditoriale. Altrimenti, partecipa per osservare e imparare!

#INNOVAZIONE  #LAVORO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI, COMMISSIONE EUROPEA

VIENI A PRESENTARLA!
HAI UNA GRANDE IDEA IMPRENDITORIALE?

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557


ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
SERVIZIO DELLA GIOVENTÙ, CONSIGLIO D’EUROPA

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

WORKSHOP

BIBLIOTECA VIVENTE

Ti stai chiedendo come ottenere finanziamenti per l’evento inedito e internazionale a cui stai pensando da tempo o per 
i tuoi progetti innovativi a livello locale? Non sai dove reperire i fondi operativi per realizzare le attività che hai program-
mato per quest’anno e per fornire il miglior sostegno possibile ai membri della tua organizzazione? Non ti preoccupare, 
abbiamo una soluzione che fa per te! Partecipa all’incontro organizzato dal Fondo europeo per la gioventù per ricevere 
tutte le informazioni necessarie in merito a finanziamenti e altre forme di sostegno per la tua organizzazione giovanile e 
i tuoi progetti!

La Biblioteca vivente funziona come una normale biblioteca: i visitatori possono sfogliare il catalogo e prendere in presti-
to un libro per un periodo limitato. L’unica differenza sta nel fatto che nella Biblioteca vivente i libri sono sostituiti dalle 
persone e la lettura assume la forma di una conversazione. L’obiettivo del progetto è di combattere pregiudizi e discrimi-
nazioni organizzando incontri tra lettori e libri viventi, che racconteranno le loro esperienze personali di discriminazione 
o esclusione sociale. Vieni a scoprire tutti i racconti dei nostri libri viventi!

Cosa occorre perché la nostra vita quotidiana diventi davvero più sostenibile? Quali sono i gesti di cortesia “verdi” e come 
possono davvero fare la differenza? Qual è il ruolo dei giovani e come possono essere coinvolti anziché lasciare che gli 
altri decidano per loro? Unisciti a noi per un dibattito con giovani influencer e imprenditori dei paesi che detengono le 
Presidenze attuali e future del Consiglio dell’UE, esprimi le tue opinioni e ottieni brevi consigli pratici su come possiamo 
tutti contribuire a questa transizione verde!

#PARTECIPAZIONE 

#DEMOCRAZIA  #DIRITTI  #SOCIETÀ

#DEMOCRAZIA  #PARTECIPAZIONE  #SOSTENIBILITÀ

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTÙ, CONSIGLIO D’EUROPA

SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO ALLE ONG 
PER LA GIOVENTÙ

NON GIUDICARE UN LIBRO DALLA SUA COPERTINA

IL RUOLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DELL’UE NELLA TRANSIZIONE VERDE

SIAMO QUI PER DARTI UNA MANO!

LA BIBLIOTECA VIVENTE

IL FUTURO È ... VERDE

WORKSHOP

GREEN TRACK



ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
MEDIATORE EUROPEO

WORKSHOP

WORKSHOP

Il cambiamento climatico è un tema che sta a cuore a tutti e i giovani si stanno mobilitando a livello mondiale per salvare 
il pianeta. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) aderisce a questo movimento e ti chiede di indicare la migliore 
strada da seguire per proteggere il nostro pianeta. Nel ruolo di agricoltore, nazione in via di sviluppo, impresa cleante-
ch, come risolveresti l’attuale crisi climatica? Cosa dovrebbero fare i leader mondiali? Esiste una soluzione che potrebbe 
adattarsi a tutti i settori? Partecipa a questa simulazione estremamente realistica della conferenza internazionale sui cam-
biamenti climatici (COP), mettiti nei panni dei responsabili politici e dei rappresentanti dell’industria e cerca di trovare la 
strada verso la neutralità carbonica!

Condurre una vita autonoma è una sfida per la maggior parte dei giovani, ma ancor di più per le persone con disabilità, 
che si devono conquistare la loro indipendenza. Genitori iperprotettivi, scarsa disponibilità di alloggi accessibili, instabilità 
finanziaria, accesso ai servizi necessari solo in strutture specializzate – questi sono solo alcuni degli ostacoli che i giovani 
con disabilità si trovano ad affrontare. Che cosa si intende per vita autonoma? Quali sfide devono superare i giovani con 
disabilità per raggiungere l’indipendenza? In che modo l’UE aiuta le persone con disabilità a vivere in modo autonomo? 
Unisciti a noi per saperne di più! Organizzeremo una interessante discussione in cui interverranno sia giovani con disabili-
tà che vivono in condizioni di autonomia o in strutture di assistenza residenziale, sia un deputato al Parlamento europeo 
con disabilità.

Hai sentito parlare del Mediatore europeo? È un’istituzione indipendente e imparziale dell’UE, il cui ruolo è quello di 
fungere da organo di vigilanza dell’UE. La missione dell’istituzione è creare un’amministrazione dell’UE più trasparente, 
efficace e responsabile. Ma cosa significa per i cittadini e in particolare per i giovani? E come funziona? Partecipa a questa 
sessione per saperne di più sulla missione e sul lavoro del Mediatore europeo e su come può aiutare i giovani a risolvere 
questioni e denunce!

#AMBIENTE  #ISTRUZIONE  #PARTECIPAZIONE 

#DIRITTI  #SALUTE  #SOCIALE

#DEMOCRAZIA  #DIRITTI 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE)

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
COMITATO GIOVENTÙ DEL FORUM EUROPEO SULLA DISABILITÀ

PARTECIPA A QUESTA SIMULAZIONE DELLA COP

UN TRAGUARDO SEMPLICE, EPPURE IRRAGGIUNGIBILE

INCONTRA E DIALOGA CON LA MEDIATRICE EUROPEA

IL NOSTRO CLIMA, IL NOSTRO FUTURO!

VITA AUTONOMA

TRASPARENZA E DEMOCRAZIA NELL’UE DI DOMANI?

GIOCO DI RUOLO 

GREEN TRACK



ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
ASSOCIAZIONE “GRAINE DE CIRQUE” DI STRASBURGO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL MOVIMENTO SCOUT (WOSM)

WORKSHOP

Assisti a una performance artistica ideata ed eseguita da studenti di rinomate scuole di circo europee. Con un po’ di atten-
zione potresti avvistare gli artisti anche all’EYE Village, intenti a esibirsi in spettacoli e coreografie improvvisati.

Quando hai in mano una mela, un’arancia e un mandarino sei sempre tentato di dilettarti in qualche acrobazia? Rimani 
a bocca aperta quando vedi qualcuno destreggiarsi con sei palline alla volta, senza farne cadere nemmeno una? Se la 
risposta è sì, partecipa al laboratorio di giocoleria per principianti organizzato dall’associazione “Graine de Cirque” di Stra-
sburgo. E quale modo migliore per imparare quest’arte, se non in gruppo? Il laboratorio ti aiuterà a rompere il ghiaccio, 
facendoti conoscere altri partecipanti dell’EYE!

I giovani sono tra i più colpiti dalla pandemia di COVID-19 a causa della loro precaria situazione socioeconomica. Al tempo 
stesso, sono stati in prima linea nell’assistenza alle comunità attraverso il volontariato. Sarebbe giusto escluderli dall’im-
portantissimo dibattito sulla ricostruzione di un’Europa più verde dopo la COVID-19? Sarebbe addirittura fattibile questa 
ricostruzione senza la loro partecipazione? In che modo possiamo garantire un impegno significativo dei giovani in tutte 
le politiche di ripresa? Come possiamo garantire che i giovani siano visti come parti interessate fondamentali dell’equazio-
ne e non semplici beneficiari di aiuti pubblici?

#ARTE 

#ARTE 

#AMBIENTE  #PARTECIPAZIONE  #SOCIALE

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA: 
FEDERAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE DI CIRCO PROFESSIONALI

LA VITA È UN CIRCO

CADRÀ O NON CADRÀ?

COSTRUIAMO UN’EUROPA MIGLIORE E PIÙ VERDE
CON I GIOVANI, PER I GIOVANI E GRAZIE AI GIOVANI

PERFORMANCE

WORKSHOP

GREEN TRACK



EUROPEANYOUTHEVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://www.eye2021.eu

