LE ATTIVITÀ

Un progetto promosso da
COSPE
Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti
www.cospe.org

Incontri partecipativi con gli enti locali,
mirati ad identificare e testare procedure e 		
pratiche innovative per informare e promuovere
il diritto di voto dei cittadini europei mobili.

Movimiento por la Paz
www.mpdl.org

Una campagna sui social media e dei video,
per valorizzare le storie personali di 			
coinvolgimento politico e partecipazione attiva.

Verein fur Bildung
und Management
www.inspire-thinking.at

Sensibilizzazione attraverso eventi ed iniziative
organizzati con le associazioni di cittadini europei.

ANCI
Associazione Nazionale
Comuni Italiani - Toscana
www.ancitoscana.it

Corsi di ‘educazione alla partecipazione 		
politica’ indirizzati ai cittadini europei mobili che
hanno un interesse specifico per la partecipazione
diretta alla vita pubblica.
Linee Guida per gli enti locali che illustrino
le procedure più efficaci volte a promuovere
l’informazione sul diritto di voto e manuali 		
informativi per i cittadini europei mobili,
con informazioni pratiche su come registrarsi
e votare.

ANCI
Associazione Nazionale
Comuni Italiani – Emilia-Romagna
www.anci.emilia-romagna.it

In collaborazione con

Un manuale europeo sulle buone pratiche
dei Comuni e delle associazioni e un meeting
di scambio a livello europeo.
Incontri e attività di advocacy con partiti 		
politici ed autorità nazionali, al fine di promuovere
cambiamenti che facilitino l’esercizio del diritto
di voto.
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Promuovere
l'impegno civico
e politico
dei cittadini
europei mobili

Facebook

Visita il nostro sito: www.participationmatters.eu
Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto finanziario del
Programma Rights, Equality and Citizenship (REC) dell’Unione Europea.
I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità di
COSPE e dei suoi partner e non riflettono necessariamente le opinioni
della Commissione Europea.

TOGETHER FOR CHANGE
Co-finanziato dal Programma Rights,
Equality and Citizenship (REC) dell’Unione Europea

IL PANORAMA
Negli ultimi anni, la presenza nei paesi europei di
cittadini provenienti da altri Stati dell’Unione è cresciuta
notevolmente nella maggior parte degli Stati Membri,
passando da 4,7 milioni nel 2005 a 13,6 milioni nel
2012. 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.
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

Participation matters lavora sui principali fattori
che limitano la partecipazione, al fine di rafforzare
la consapevolezza nei cittadini europei che la
partecipazione politica è un aspetto cruciale
dell’inclusione nella società di accoglienza e costruire
un impegno duraturo nel promuoverla da parte delle
istituzioni pubbliche.

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo generale di questo progetto è promuovere
l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei
mobili nella vita civica e politica dei paesi di residenza.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto migliorerà la
conoscenza e la competenza degli enti locali su questo
tema, aumenterà la consapevolezza e promuoverà il
coinvolgimento attivo dei cittadini europei mobili
e delle loro associazioni, al fine di accrescere il loro
contributo ad una maggiore inclusione nella vita
pubblica. Altri importanti obiettivi saranno promuovere
il ruolo dei partiti politici e delle autorità nazionali
nella rimozione degli ostacoli alla partecipazione politica
e accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica
sui diritti politici derivanti dalla cittadinanza europea.

I BENEFICIARI
Gli europei che vivono in paesi membri di cui non sono
cittadini e le loro associazioni saranno direttamente
coinvolti nel progetto e beneficeranno dei risultati. Altri
beneficiari saranno gli enti locali e gli altri stakeholders
interessati ad aumentare il livello di partecipazione
politica dei cittadini europei mobili.

Da gennaio 2016
a dicembre 2017
In Austria,
Italia e Spagna

