Let’s get Active!
Incentivi per la partecipazione attiva dei cittadini nella vita democratica Europea

SITO PROGETTO

SITO

PERIODO E DURATA

www.letsgetactive.eu
Gennaio-dicembre 2015 (12 mesi)

ABSTRACT

Il progetto “Let’s get active! Incentivi per la partecipazione attiva dei cittadini nella vita democratica
Europea” è cofinanziato dal Programma "Europa per i Cittadini" . Let’s get active! si colloca all’interno dell’
Azione 2, Misura 3 - Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile e
coinvolge COOSS e 3 NGO da Polonia, Cipro e Romania.
Dall’analisi dei contesti di riferimento emerge come nel complesso i cittadini dei paesi membri dell’Unione
Europea (UE) mostrino apprezzamento per l’adesione delle loro nazioni all’UE, nonché soddisfazione e
aspettative per i benefici che ne possono derivare. Tuttavia, per alcuni motivi, la maggior parte dei cittadini
europei non si impegna nel processo di formazione delle politiche dell'UE. La domanda è "perché"?
L’obiettivo principale del progetto è quello di studiare le ragioni e le cause alla radice della mancata
partecipazione alla vita democratica e di incrementare il livello di coinvolgimento e di partecipazione
democratica dei cittadini, rendendoli consapevoli del ruolo che possono ricoprire nella formazione delle
politiche dell’UE e dell’opportunità di plasmare il futuro dell’Europa.
Attraverso l’indagine online e i Forum dei Cittadini (4 nazionali e 1 internazionale) si vuole offrire uno „spazio”
dove i cittadini beneficiari del progetto possano condividere informazioni, opinioni, bisogni, aspettative e idee
in merito alla partecipazione democratica nella vita della UE. Le conclusioni elaborate offrono feedback e
raccomandazioni per una più attiva partecipazione democratica dei cittadini europei e sono racchiuse in un
documento finale. Tali soluzioni e raccomandazioni sono diffuse alle Istituzioni e Organizzazioni più rilevanti a
livello nazionale ed Europeo, nonché presentate a un pubblico vasto.

OBIETTIVI

Obiettivi specifici del progetto:
 Fornire uno spazio europeo pubblico per
confronti e raccolta di informazioni in merito
alla partecipazione alla vita democratica
europea;
 Stimolare la partecipazione democratica
dei cittadini che non sono ancora coinvolti;
 Contribuire al rafforzamento e al
potenziamento della democrazia all’interno
dell'Unione Europea, sviluppando e
diffondendo possibili soluzioni per i principali
problemi associati alla scarsa partecipazione.

ATTIVITÀ

 INDAGINE ONLINE Realizzazione, traduzione nelle cinque
diverse lingue di progetto e pubblicazione di un questionario in
merito alla partecipazione alla vita democratica dell’UE.
Successiva raccolta, analisi e diffusione dei risultati raccolti.
 CAMPAGNA INFORMATIVA per diffondere le attività e
i risultati del progetto al fine di raggiungere e coinvolgere il
più ampio numero di cittadini.
 4 FORUM NAZIONALI DEI CITTADINI
Coinvolgimento di circa 30 cittadini che hanno partecipato alla
ricerca on-line, condividendo e analizzando i dati raccolti
raggruppandoli per principali aree tematiche, al fine di
sviluppare raccomandazioni nazionali. I Forum si svolgono nel
mese di maggio 2015 a Jesi in Italia, Bielsko-Biała in Polania,
Nicosia a Cipro, Iasi in Romania.
 1 FORUM INTERNAZIONALE DEI CITTADINI
Il Forum Internazionale dei Cittadini viene organizzato a
Ottobre 2015 a Nicosia, Cipro. In questa occasione vengono
diffusi i risultati del progetto e formulate raccomandazioni a
livello europeo. Viene utilizzata la metodologia della
Progettazione Dialogica Stutturata ( Structured Dialogic Design
Methodology).
 RACCOMANDAZIONI E DOCUMENTO FINALE per una più
attiva partecipazione democratica dei cittadini dell’UE
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