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Corso di formazione

La partecipazione conta!
Promuovere l’impegno civico e politico
dei cittadini europei mobili

Questa iniziativa nasce per sostenere la passione civile
civi
e
l’impegno dei/lle cittadini/e europei/e residenti in Italia che
desiderano impegnarsi nella vita pubblica, sia a livello politico che
civico. Lo scopo del corso è aiutarli ad acquisire alcune competenze
utili per un’efficace e proficua attività politica
politi e civica.
Il corso è rivolto a:
- candidati o potenziali candidati alle elezioni locali e persone che
abbiano un forte interesse alla partecipazione politica all’interno delle
istituzioni;
- attivisti di associazioni
associaz
e comitati, e in generale persone che
partecipano attivamente alla vita della comunità in cui abitano.
abitano

Obiettivi della formazione

•
•

•

Approfondire
pprofondire il funzionamento degli enti locali e i diritti connessi
conn
alla cittadinanza europea
Aiutare
iutare candidati e attivisti a costruire strategie specifiche e ad
utilizzare gli strumenti
strumenti utili per portare le istanze che
rappresentano all’attenzione delle istituzioni e di fronte
all’opinione pubblica
Portarli
ortarli a conoscere e lavorare efficacemente con i vari media,
digitali e non (Facebook, Twitter, siti e blog, giornali, tv, radio,
ecc.).
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Programma

MODULO 1: Le strategie per un agire politico/civico
politico
efficace
Durata: 5 h
Formatore:: Udo Enwereuzor
Introduzione
Presentazione del percorso e della struttura della formazione
Condivisione obiettivi della formazione
Organizzarsi in associazioni
Perché associarsi?
Tipi di associazioni (es. associazioni di lavoratori, partiti politici, associazioni culturali,
ecc.)
Caratteristiche principali di un’associazione
Partecipazione
artecipazione alla vita dell’associazione
Rappresentare un’associazione: intervenire nei dibattiti pubblici
Struttura di un discorso
Uso di ausili vari
Partecipazione alla vita pubblica
Tecniche per portare i temi di interesse all’attenzione dei decisori politici

MODULO 2: Gli enti locali e il ruolo di consigliere comunale
Durata: 2 h
Formatore: Leonardo Bieber
Gli enti locali
Inquadramento storico-legislativo
legislativo degli enti locali
Comune: natura, funzioni e autonomia
Consiglio comunale, Giunta e Sindaco
Sin
Quartieri e Città metropolitana
Il ruolo del consigliere comunale
La vita del consigliere dentro e fuori le istituzioni
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MODULO 3: Conoscere e utilizzare i media
Durata: 5 h
Formatrice: Miruna Cajvaneanu
I materiali informativi
Simboli, volantini,, spot e video, pubblicazioni,
pubblicazioni, mailing list e newsletters
Comunicare con i media
L’ ufficio stampa, il portavoce e la strategia media
Guida
ida ai media nazionali, locali e multiculturali. Media online, radio, tv, stampa
I comunicati stampa
La lista dei contatti
Le interviste
Diritto di rettifica
Gestire una situazione di crisi
Rassegna stampa
Comunicare con i social media
Facebook, Blog, Youtube, Twitter e gli hashtag, Instagram.
Dalla teoria alla pratica
10 anni di storie e di candidati, spunti, idee, lezioni e obiettivi futuri
Domande e simulazioni – brainstorming.
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I formatori
Leonardo Bieber – Avvocato dal 2002, nel
el 2004 è stato eletto nelle file dei
Democratici di Sinistra al Consiglio di Quartiere 2 di Firenze e nominato Presidente
della Commissione
sione Cultura. Nel 2009 è stato eletto nel Consiglio Comunale di Firenze
nelle liste del Partito Democratico dove ho ricoperto per cinque anni la carica di
Presidente della V Commissione Consiliare Cultura, Istruzione e Sport. Nel 2014 è
stato nuovamente eletto
letto Consigliere Comunale per il PD e nominato Presidente della
III Commissione Consiliare "Territorio, Urbanistica, Infrastrutture e Patrimonio". E’
membro
embro della Direzione Metropolitana del PD fiorentino, responsabile “Beni Culturali”
del PD regionale e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Balducci.
Balducci
Miruna Cajvaneanu – Giornalista, è corrispondente da Roma dell'agenzia
romena HotNews.ro e presidente dell’Associazione Europaeus. E’ in Italia dal 1999
dove ha conseguito la laurea
l
in Scienze politiche e Relazioni Internazionali (La
Sapienza) e svolto studi
studi di scienze politiche all'Università di Bucarest.
Blog: http://www.huffingtonpost.it/matrioske/.
http://www.huffingtonpost.it/matrioske/ Website: http://iromeni.com/,
http://iromeni.com/
http://dinitalia.blogspot.it/ Twitter: @cmiruna.
http://dinitalia.blogspot.it/.
Udo C. Enwereuzor - È responsabile dell’area tematica Migrazioni, minoranze e
diritti di cittadinanza dell’organizzazione non-governativa
non governativa COSPE. Ha coordinato dal
2001 al 2010 l’ufficio italiano (Punto Focale Nazionale) della rete RAXEN costituita
dall’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA). Svolge una intensa
attività di ricerca, formazione e consulenza sui temi della promozione dei diritti e
politiche di integrazione degli immigrati in Italia e la partecipazione nella
ne
vita pubblica
da parte degli immigrati.
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