COMUNICATO STAMPA
EYA - European Youth Ajò | Portavoce degli Studenti sardi partono a Strasburgo
Cagliari 30 Maggio 2018 – Una rappresentanza di dieci studenti di Istituti superiori di II° grado partirà a
Strasburgo il prossimo 1 e 2 giugno per seguire i lavori della 3° edizione di #EYE2018
(www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html), l’evento organizzato dal Parlamento
Europeo che coinvolgerà oltre 8.000 giovani (di età compresa tra i 16 ed i 30 anni) provenienti da tutta
Europa per confrontarsi su temi di più stringente attualità.
Grazie al progetto EYA - European Youth Ajò (#EYA4EYE2018), ideato e promosso dalla Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite del Servizio comunicazione e del suo Centro
Eurodesk per la mobilità educativa transnazionale, 200 studenti di 9 classi sono stati coinvolti in attività
di sensibilizzazione verso le tematiche connesse alla cittadinanza europea, alla partecipazione attiva e alle
opportunità di mobilità per l’apprendimento offerte dall’UE – finalizzate ad accrescere la loro partecipazione
democratica alla vita politica regionale ed europea.
Dopo una prima fase frontale in aula, i gruppi classe coinvolti hanno lavorato su uno specifico elaborato ed
eletto poi ognuno il proprio portavoce, che parteciperà ai lavori del Parlamento Europeo, la cui edizione 2018
prevede attività ad ampio raggio condotte nelle lingue inglese, francese e tedesca.
Le attività previste - dibattiti, workshop interattivi, giochi di ruolo, laboratori di idee - verteranno attorno a
cinque temi principali: il rapporto tra vecchie e giovani generazioni, le diseguaglianze economiche, il
ruolo dei giovani nella società civile, sicurezza e protezione ambientale.
Le idee che emergeranno dalle due giornate di #EYE2018 saranno raccolte in un report che verrà distribuito
a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018, e discusse nelle commissioni parlamentari in autunno.
I Punti Locali Eurodesk coinvolti - Cagliari Regione Sardegna, Sassari, Sant’Antioco, Iglesias, Dorgali, Sestu
e Sant’Anna Arresi - hanno svolto le attività nei seguenti Istituti:
- Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari
- Ist. “M. Giua” di Cagliari
- Liceo Scientifico “G. Spano” di Sassari
- Liceo Scientifico e Linguistico “E. Lussu” di Sant’Antioco
- Istituto “Asproni-Fermi” di Iglesias
- Liceo Scientifico “M. Pira” di Dorgali
- IIS “De Sanctis Deledda” di Cagliari
- IIS “Gramsci-Amaldi” di Carbonia
Ulteriori Contatti:
Ufficio Centrale Rapporti con il Cittadino della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna
Centro Eurodesk
Viale Trento n.° 69 Cagliari (piano terra)
Telefono: 070.606.2107
E-mail: cagliari.regionesardegna@eurodesk.eu
Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla promozione e
all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa.
Eurodesk opera con il supporto della Commissione europea e dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Eurodesk national partners are formally established as a permanent support structure of the European Commission's
ERASMUS+ Programme to provide high quality information and advice concerning Europe to young people and those
who work with them.

www.eurodesk.it

Orari: Martedì 15:30 - 17:30, Giovedì e Venerdì 10:00 - 14:00
Seguici sui canali web e social:
www.cagliari.eurodesk.it/
www.facebook.com/eurodesk.regionesardegna
www.instagram.com/eurodesk.regionesardegna/
twitter.com/Eurodesk_RAS
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