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"Il nostro Comune riesce sempre più a stimolare la
mobilitazione di giovani volontari interessati a
diffondere tematiche fondamentali, come l'Europa, i
diritti umani e il multilinguismo. Contiamo che anche
quest’anno si crei quella bella atmosfera in cui si
mescolano amicizia, approfondimento e attivismo. 
Ed è particolarmente significativo che, oltre al livello
di territorio, questi progetti del Comune siano entrati
a far parte di una rete europea di città impegnate
nello stesso obiettivo".

 

PERCORSI SULL'EUROPA A RAVENNA
 

foto del 15/10/2020

Quarantaquattro giovani volontari saranno impegnati in diversi progetti del
Comune di Ravenna, riuniti in un unico filo conduttore, ovvero la divulgazione di
tematiche quali l'Unione Europea, i diritti umani e il multilinguismo.

E' questo l'obiettivo dell’assessorato alle Politiche europee e cooperazione
internazionale, che in partenariato territoriale con Provincia, Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina, Comuni di Cervia e Russi,
Università di Bologna e varie associazioni e realtà del Terzo Settore come
Villaggio Globale, Libra e Amnesty international, continua a mobilitare un
numero significativo di ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, futuri protagonisti
della divulgazione di importanti tematiche.

La campagna di divulgazione comprende laboratori, webinar e attività con le
scuole tra cui la simulazione di seduta del Parlamento europeo che si avvia alla



quinta edizione.

I primi a partire sono i gruppi di lavoro dei progetti 'EuRoPe Next' e 'Mondo
Intorno', che si realizzeranno grazie al finanziamento stanziato dalla Regione
Emilia-Romagna mediante i bandi “Cittadinanza europea” e “Pace” che il Comune
ha vinto.

I volontari saranno impegnati in una serie di laboratori e webinar, incentrati sulla
cittadinanza europea e i diritti umani. A seguire i gruppi dedicati ai percorsi con
le scuole per la simulazione del Parlamento Europeo e la valorizzazione del
multilinguismo.

Questa speciale modalità di lavoro varata dal Comune di Ravenna con la
partecipazione di vari partner, che vede i giovani coinvolti direttamente come
volontari e peer educator, è stata riconosciuta come buona pratica e premiata
nell'ambito del progetto europeo 'Yes' Youth Empowerment for Solidarity,
recentemente finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma
"Europa per i cittadini".

Questo progetto intende creare una rete tra diverse città europee (Arona in
Spagna, Bucarest in Romania, Varsavia in Polonia, Pegeia in Cipro e Strumica in
Macedonia) impegnate in programmi simili, consentirà a Ravenna di confrontarsi
con altri interlocutori, scambiare esperienze, migliorare e potenziare il lavoro
avviato negli ultimi anni.

Tutte le iniziative legate ai progetti saranno rimodulate nel rispetto delle
normative e dell’ultimo decreto anticovid-19 del 18 ottobre.

 

https://www.facebook.com/EuRoPeNext2020


Europe next generation
Al via da mercoledì 4 novembre i
primi workshop intergenerazionali di
EuRoPe Next, nel corso dei quali  tre
"Ambasciatori della Cittadinanza
europea" incontreranno rappresentanti
delle associazioni del territorio da
sempre attive in ambito di cittadinanza
europea: le associazioni di
gemellaggio, il Movimento Federalista
Europeo di Ravenna e il Comitato per
la difesa della Costituzione, nonché
l'università per adulti.

Segui i live su FB e sul canale Youtube
di EuRoPE Next:

Europe Next Generation Vol1,
Ricordi d'Europa, Racconti passati
e futuri

Mercoledì 4 novembre alle 15.30 con
Alessia, Mirco ed Emanuela 
seguici su youtube

Mercoledì 4 novembre alle 17.30 con
Jessica, Kingsley e Dmytro 
seguici su youtube

Segui Europe Next su FB

 

DAI NOSTRI PROGETTI

https://www.youtube.com/watch?v=4NF2n0dIoZM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq9FpESwOslU%26fbclid%3DIwAR3TcDiudRa1HV9MspszqTkFs0I6ZJy2dCeJhKA908-3ol1grUJ2TjOTP8Q&h=AT0BOU7KD61RF5vqS_dYSB9u-nm9GHOuaWEQSeU9npGHdkuAHPruue0S8MtNFua9m40GJ4j99t936Uz3eZWls5ayhSy5vYu1W4z9N0hqOhmYm1tR_65UGmTqkjhBGgLVwpso&__tn__=q&c[0]=AT21YpkLXWZeu1sGQjU2cdaILn83i_mUhMlfiJfp4TlO4q3J2cZ3ifbJ3CN4Mrg-Qw5JCWmbvRhW8idFK-QoKsIfI7gdvaa-ejHQLz9jrwQOQ7M_m0AVv_oSQYZMUV3uVOV_NN_svZuwIBgghjb_WDsx
https://www.facebook.com/EuRoPeNext2020


Progetto DARE 
Si è appena concluso il mese
dell'educazione finanziaria, iniziativa
nazionale coordinata dalla Banca
d'Italia, a cui il Comune di Ravenna ha
aderito attraverso il progetto DARE.

Nel corso dei quattro eventi online,
aperti a tutti, esperti nazionali e
internazionali ci hanno spiegato con
parole semplici: 

- #RecoveryFund, #ReactEU, misure
europee presenti e future per uscire
dalla crisi Covid;

- Capitale di rischio a finalità sociale;

- L’emergenza Covid e il ruolo delle
istituzioni finanziarie;

- #Crowdfunding civico per enti
pubblici.

Il progetto DARE promuove un
percorso di rigenerazione del quartiere
Darsena facendo leva sulla transizione
digitale. La conoscenza e l'utilizzo di
strumenti di finanza innovativa fa
parte delle innovazioni che il progetto
intende approfondire prima e applicare
poi concretamente.

Per rivedere i video dei workshop clicca
sui singoli eventi.

Segui DARE su FB

100 Sindaci ICC alla 
settimana europea delle

regioni
All'interno della settimana europea
delle regioni e delle città, giunta alla
sua 18ma edizione in assoluto e prima
edizione online, si è svolto il 14
ottobre scorso il Summit dei Sindaci
delle 100 Città Intelligenti d'Europa
(ICC). 

Gli oltre 130 amministratori collegati
hanno avuto una prima
opportunità per incontrarsi, ispirarsi a
vicenda, scambiare punti di vista e
confermare l'impegno di realizzare
città più intelligenti, sostenibili e verdi
nell'arco di tempo previsto dalla sfida
europea appena intrapresa.

Per Ravenna ha partecipato l'Assessore
alla Smart City Giacomo Costantini. 

La nostra città è stata selezionata
insieme al partenariato guidato dalla
rete SERN, che vede coinvolte
Ravenna, Cervia e le città svedesi
di Trollhättan e Vänersborg.  

Il percorso della durata di 25 mesi è
ora ufficialmente avviato.

Clicca per saperne di più
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