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Negli ultimi anni, la presenza in Italia di cittadini provenienti da altri Stati
dell’Unione Europea (i cosiddetti cittadini europei mobili) è cresciuta
notevolmente, arrivando quasi a un milione e mezzo di persone. Questi flussi
hanno portato ad un significativo aumento del numero di cittadini europei che
possono votare, ma gli ultimi dati mostrano che la percentuale di votanti è molto
bassa, sia nelle elezioni europee che nelle elezioni locali. Anche il numero di
persone che si candidano per le elezioni comunali è molto limitato così come il
coinvolgimento diretto dei cittadini europei mobili nella vita dei partiti. Gli
ostacoli alla partecipazione sono numerosi: la mancanza di informazioni o la
loro limitata disponibilità, lo scarso interesse dovuto alla percezione che la
partecipazione politica non abbia impatto sulla vita quotidiana, gli ostacoli
burocratici alla registrazione nelle liste elettorali aggiunte, la mancanza di
interesse da parte dei partiti politici nel coinvolgere i cittadini europei come
membri attivi.
Questo corso nasce per sostenere la passione civile 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 che ci prefiggiamo è
quello di aiutarli ad acquisire alcune competenze utili per un’ efficace e proficua
attività politica e civica. Il corso è quindi rivolto a:
- candidati o potenziali candidati alle elezioni locali e a persone che abbiano
un forte interesse alla partecipazione politica all’interno delle istituzioni;
- attivisti di associazioni, comitati, ecc. e in generale persone che
partecipano attivamente alla vita civica della comunità in cui vivono.
Il corso viene realizzato all’interno del progetto ‘Participation matters. Fostering
civic
and
political
engagement
of
mobile
EU
citizens’
(JUST/2014/RCIT/AG/CITI/7283), promosso da COSPE, INSPIRE - Verein fur
Bildung und Management, MPDL – Movimiento por la Paz, ANCI Toscana e
ANCI Emilia-Romagna.
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Gli obiettivi
sono:

della

formazione

proposta

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

Metodologia
Il corso si baserà sui principi di formazione partecipativa, che unisce momenti
teorici ed esperienze dirette dei partecipanti. La formazione verrà svolta
secondo un metodo seminariale a partecipazione attiva con simulazioni, gruppi
di discussione e uso di sussidi audiovisivi.

Durata e modalità organizzative
Il corso è aperto ad un massimo di 15 partecipanti, cittadini residenti in Italia e
provenienti da altri Stati dell’Unione Europea. La selezione dei partecipanti
verrà fatta sulla base del curriculum vitae e delle motivazioni.
La durata complessiva della formazione proposta sarà di 12 ore, ripartite in due
giorni consecutivi, sabato 7 maggio dalle 11.00 alle 19.00 e domenica 8 maggio
dalle 9.00 alle 13.30.
Il corso è residenziale e si terrà presso la RFK International House of Human
Rights, Via Ghibellina, 12, Firenze.

Modalità di iscrizione
Il/la candidato/a dovrà compilare e firmare il formulario in allegato ed inviarlo via email al seguente indirizzo: sara.cerretelli@cospe.org, oppure via fax al n.
055472806.
Al formulario dovrà essere allegato il curriculum vitae.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata entro e non oltre il 29
aprile 2016.
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Frequenza e costi
Il corso è gratuito. I costi di vitto, alloggio e di tutte le attività e materiali saranno coperti
dagli organizzatori grazie ad una sovvenzione comunitaria nell'ambito del programma
Rights, Equality and Citizenship (REC) dell’Unione Europea . I costi dei viaggi effettuati
con mezzi pubblici saranno rimborsati fino alla cifra di € 80 e dietro presentazione dei
biglietti di viaggio.
La partecipazione è obbligatoria per tutta la durata del corso. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato di partecipazione, a condizione che abbiano frequentato
l’intero corso.

Per informazioni
contattare:

Sara Cerretelli sara.cerretelli@cospe.org
Cospe, via Slataper 10 Firenze – Tel: 055473556
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