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Il Progetto  UExte 
 

CONTESTO 
Il 2007 è stato un anno importante per le politiche ed i programmi europei in favore dei giovani: da 

un lato l’avvio dei programmi settennali Gioventù in Azione e Lifelong Learning, dall’altro le 

esperienze consecutive dello Youth Summit in occasione della celebrazione del cinquantenario dei 

Trattati di Roma e della Settimana Europea dei Giovani. 

Questi ultimi due eventi hanno dimostrato che se, da un lato, i giovani vogliono partecipare, 

discutere e fare proposte sui temi che li riguardano, dall’altro, mostrano una scarsa consapevolezza 

della loro cittadinanza europea e della loro effettiva partecipazione al processo di integrazione 

 europea. 

L'Eurosportello della Provincia di Pescara, in tal senso, è da sempre sensibile al coinvolgimento 

dei giovani studenti, laureandi e laureati del territorio provinciale e dal 2004 ha coinvolto tale target 

in attività didattico- informative sull'integrazione europea e sui principali programmi europei 

giovanili incentrati sulla mobilità transnazionale ed internazionale. 

Per tale ragione e con questo progetto, l'Eurosportello mira ad avvicinare un numero consistente di 

giovani al tema delle elezioni europee del 6 e del 7 giugno 2009. 

L'obiettivo principale è quello di rendere i giovani più consapevoli dell’utilizzo del primo strumento 

di partecipazione democratica a loro disposizione: il voto diretto degli eurodeputati del  

Parlamento europeo, i primi rappresentanti dei cittadini europei di  27 Paesi dell’Unione europea. 

Questo progetto vuole dunque sperimentare un approccio innovativo, diretto e continuativo per 

colmare il deficit comunicazionale e coinvolgere i giovani  nel diventare testimoni consapevoli delle 

opportunità disponibili nell’Unione europea di oggi per tutti noi. 

Il partenariato del progetto UExte 
 

Il progetto è promosso dalla Rete Nazionale Eurodesk e prevede un ampio partenariato a livello 

nazionale ed europeo: il Parlamento Europeo ed il Ministro della Gioventù sono partner 

promotori; la Commissione Europea, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e 41 enti locali 

pubblici/privati che hanno aderito al progetto sono partner co-finanziatori.   

L’Eurosportello della Provincia di Pescara è uno dei 41 enti co-finanziatori. 
La natura del partenariato trova la sua ragione principale nella partecipazione di strutture locali 

(pubbliche e/o private) da sempre interessate ad occuparsi dei temi del progetto nei loro ambiti 

territoriali e a promuovere attività in favore dei giovani. 

Tutti gli enti partner hanno un’ampia visibilità nel sito web del progetto www.uexte.eu  

Il progetto UExte e le sue caratteristiche 

Il progetto mira a coinvolgere 15.000 giovani nei 3 mesi che precedono le elezioni europee del 2009  

per renderli più consapevoli dello strumento del voto.  

La consapevolezza da far acquisire ai giovani riguarderà tematiche come la Cittadinanza Attiva,  

il  Dialogo strutturato, l’Europa del futuro, la Governance comunitaria, il ruolo del Parlamento 

europeo ed i programmi europei in materia di volontariato, istruzione e formazione dei giovani. 
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Il progetto prevede che ciascun Ente partner realizzi da marzo a maggio 2009 un ciclo di incontri 

info-partecipativi della durata di 2 ore, che disegnino un percorso di sviluppo della 

consapevolezza sulle tematiche sopra descritte e che coinvolgano un numero minimo di 100 

giovani. 

I gruppi coinvolti sono scelti sia all’interno degli istituti scolastici che delle università, come 

anche nei diversi luoghi dell’aggregazione e dell’associazionismo giovanile. 

Caratteristiche degli incontri (Z-Gruppo) 
L’Eurosportello della Provincia di Pescara, forte della sua esperienza maturata in campo didattico e 

dei contatti consolidati con il mondo della scuola e dell’università,  intende coinvolgere 300 giovani 

del territorio attraverso 10 incontri da concordare e fissare con i referenti scolastici ed universitari. 

Ciascun incontro (da compiere fra marzo e la fine di maggio 2009) coinvolgerà un gruppo di 25-

30  giovani la cui fascia di età va dai 18 ai 23, prevedendo un limite massimo fino a 30 anni.  

I gruppi saranno scelti sia all’interno degli istituti scolastici, delle università, o nei diversi luoghi 

dell’aggregazione e dell’associazionismo giovanile. 

 
Durante l'attività e con il supporto di operatori appositamente formati, ciascun gruppo avrà la 

possibilità di elaborare idee, proposte e richieste su 6 argomenti legati alla realtà europea 

(Economia, Unione, Ricerca, Opportunità, Partecipazione e Ambiente). 

Wiki-PE ! 
Le idee, proposte e richieste prodotte da ciascun gruppo potranno essere condivise con quelle 

prodotte da altri gruppi nelle circa 500 attività previste nelle varie località che aderiscono al 

progetto. A questo scopo è stato predisposto un sito web (vedi la sezione Wiki-PE) per condividere 

il lavoro svolto localmente e per promuovere la creazione partecipata di un documento finale che 

comprenda le idee, proposte e richieste che raggiungeranno una ampia approvazione da parte dei 

partecipanti al lavoro on-line. Il documento finale sarà quindi inviato a tutti i partiti e candidati che 

si presenteranno per concorrere ai 72 seggi italiani del Parlamento europeo.  

Per poter partecipare ai lavori on line è necessario aver partecipato ad una attività Z-Gruppo! 

Tutti i partecipanti alle attività locali in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica (e che 

sottoscriveranno un esplicito consenso e liberatoria all'uso), riceveranno una password di accesso 

per il sito web Wiki-PE. 

I docenti, d’intesa con lo staff dell’Eurosportello, si impegnano ad assicurare che i giovani, una 

volta ricevuti login e password per accedere nel sito Wiki- PE, inseriscano all’interno dello stesso le 

idee e proposte scaturite dal lavoro di Z-Gruppo ed inviino un resoconto all’Eurosportello via fax 

allo 085.2058797 o via e-mail all’indirizzo eurosportello@provincia.pescara.it . 

CONCORSO “UEx3” 

Il 2009 è l'Anno europeo per la Creatività e l'Innovazione. 

I giovani partecipanti agli Z-Gruppo! potranno sviluppare la propria creatività partecipando al 

concorso UEx3! (vedi la sezione Concorso).  
 

Il concorso prevede 3 categorie: 

 

Video  Dammi 3 ragioni... per votare! 
Si potranno realizzare video (con qualunque modalità di registrazione e di durata massima pari a 1 

minuto) per raccontare perché è importante votare per le elezioni europee. 
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Sms  6 parole X l'Europa! 
Si potranno inviare sms di 6 parole (non più e non meno di 6!) per descrivere l'Europa di oggi. 

 

Cartella giornalistica L'Europa tra 20 anni! 
Si potranno postare articoli giornalistici (di lunghezza massima uguale ad una cartella giornalistica, 

pari a 1.800 battute) che immaginino (una scena, un avvenimento, un evento, ecc.) l'Europa tra 20 

anni. 

 
Per poter inviare/postare i propri lavori on-line è necessario aver partecipato ad una attività Z-

Gruppo! Tutti i partecipanti alle attività locali in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica 

(e che sottoscriveranno un esplicito consenso e liberatoria all'uso), riceveranno una password di 

accesso per il concorso UEx3. 

Per ognuna delle categorie, i partecipanti registrati voteranno le migliori 3 proposte. 

I 9 vincitori andranno a Strasburgo (tra il 13 ed il 17 luglio 2009) per presenziare alle seduta 

iniziale del nuovo Parlamento europeo e per iniziare un blog che renda possibile tracciare il lavoro 

dei parlamentari europei eletti in Italia in relazione alle idee, proposte e richieste contenute nel 

documento finale elaborato dai partecipanti alla Wiki-PE. 
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Un'iniziativa promossa da 

 

 

 

Agenzia Nazionale per i Giovani 

e dal Partenariato di Gestione 

nel settore dell’informazione e della comunicazione sull’Unione Europea 

 

Commissione Europea 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Politiche Comunitarie 

in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Esteri  

 
Parlamento Europeo 

 

realizzata da 

 

Eurodesk Italy 

in cooperazione con 

 

Europe Direct Italia 


