PROGETTO “CITTÀ

A RETE: TRASPARENZA E LEGALITÀ”
RETE INTEGRATA SOVRACOMUNALE – 1° INCONTRO

Sono le scelte che facciamo, Harry,
che dimostrano quel che siamo veramente,
molto più delle nostre capacità
(J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti, Salani, 1999)

I GIOVANI E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Cos’è
Un appuntamento aperto per discutere e confrontarsi sul tema importante della partecipazione
giovanile. A partire dal racconto di giovani testimonial con esperienze diverse di partecipazione sociale
e politica e da alcune sollecitazioni sul tema, si proporrà una riflessione con i partecipanti con l’obiettivo
di capire come raggiungere e coinvolgere le nuove generazioni, dare più spazio alle loro idee e ai loro
progetti, migliorare gli strumenti di partecipazione già esistenti. L’obiettivo è anche quello di raccogliere
spunti e proposte affinché le amministrazioni locali possano promuovere una partecipazione giovanile
che abbia un reale impatto sulla società.
Tra i temi affrontati
•

Giovani, partecipazione, cittadinanza, democrazia, Giusi Tumminelli

•

Prendere parte alla politica locale: esserci per contare, Roberto Domina, Presidente
Associazione Giovani Amministratori Madoniti, Francesco Federico, Vice Sindaco Comune
di Alimena

•

Essere parte di una comunità: esperienze concrete di cittadinanza e coesione sociale,
Lorenzo D’Angelo, Vice Presidente Associazione Imera Sport

•

Cittadini di domani: impegnarsi per la propria città e il territorio, Marzia Milazzo, miniPresidente del Parco delle Madonie

Seguirà confronto e discussione con i partecipanti.
Coordina Maria Elena Amoroso, Assessore alle politiche sociali, pubblica istruzione e politiche giovanili
del Comune di Lascari.
A chi è rivolto
L’incontro è libero e aperto a tutti i cittadini, grandi e piccoli. La partecipazione di ragazzi e giovani nella
fascia di età 14-30 anni è particolarmente gradita!
Dove e quando
L’incontro si terrà il 22 aprile 2015, alle ore 17, presso la Sala Agostino, in Piazza del Popolo a Lascari.
Per informazioni
Giusi Tumminelli mail giusi.tumminelli@amapolaprogetti.org cell 347/5238587
Eleonora Guidi
mail eleonora.guidi@amapolaprogetti.org cell 328/423938

