
                         

 

My Participation Revolution 
 

Il progetto My Participation Revolution, finanziato dal programma CERV dell’Unione Europea, vede 
impegnate diverse organizzazioni della società civile in Italia, Slovenia, Polonia e Austria, e ha l’obiettivo 
di promuovere la partecipazione dei giovani cittadini europei in processi di democrazia partecipativa.  
My Participation Revolution coinvolge giovani fra i 15 e i 25 anni, in particolare ragazzi e ragazze in 
condizioni di vulnerabilità, in attività di educazione non formale (workshop, conferenze, tavole rotonde, 
seminari).  

Il progetto My Participation Revolution prevede un processo educativo con diverse tappe, prima locali e 

nazionali, poi europee. Nella dimensione locale e nazionale (marzo – giugno 2023) i giovani e le giovani 
parteciperanno a laboratori espressivo-artistici e a conferenze dove inizieranno a ragionare su cosa 
significa attivarsi politicamente per raggiungere un cambiamento positivo. Da giugno 2023 a Luglio 2024, 
alcuni dei giovani aderenti potranno partecipare gratuitamente ad incontri internazionali con altri 
giovani europei in Austria, Bologna e infine a Bruxelles, dove vi sarà la presentazione delle richieste 
emerse e raccolte nel “Central European Youth Manifesto” presso il Parlamento Europeo. L’obiettivo di 
My Participation Revolution è promuovere dibattito e proposte per affrontare le attuali questioni sociali, 
ambientali, politiche ed economiche, da una prospettiva sia locale che europea, attraverso programmi 
di scambio con ragazzi da quattro Paesi Europei. 

 
LE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PROGETTO SONO: 

➣ Quattro laboratori tra Marzo e Aprile 2023 nel territorio Bolognese. Il punto di partenza sarà le 
elezione del Parlamento Europeo del 2024 e le odierne sfide sui diritti umani, sociali e ambientali; a 
partire da input storici e culturali e mediante la forma artistico-espressiva, si stimoleranno riflessioni 
generate dalle domande: in che modo posso attivarmi oggi? Come posso modificare i miei atteggiamenti 
per un cambiamento positivo? 

1. Laboratorio di teatro 

Dove: Bologna, Camere d’Aria Via Guelfa, 40/4  

Con: Seran Vrana di Associazione Culturale Oltre 

Quando: 16 Marzo, 16:00-18:00 

2. Laboratorio di web radio  

Dove: Bologna, Spazio di Opportunità, Via Demetrio Martinelli, 18  

Con: Giacomo Tarsitano, Consigliere comunale e speaker radiofonico.  

Quando: 21 Marzo 16:00-18:00 

3. Laboratorio di video-making 

Dove: Bologna, Fattoria Urbana via Luigi Pirandello 6  

Con: Andrea Mangone autore per Fanpage.it, Ohga e Kodami.  

Quando: 13 Aprile 15:30-18:30 

 

https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-participation-revolution
https://cameredaria.net/
https://percorsiconibambini.it/spaziodiopportunita/
https://www.fattoriaurbanabo.it/
https://www.fanpage.it/
https://www.ohga.it/
https://www.kodami.it/


                         

 

4. Laboratorio musicale:  

Dove: Bologna, GRAF Piazza Spadolini 3  

Con: Manuela Merlo educatrice e cantante e Manuel “Fu Kyodo” Simoncini, educatore e rapper  
Quando: 17 Aprile 16:00-18:00 

 
GLI APPUNTAMENTI SUCCESSIVI: 
 
Alcuni dei partecipanti avranno la possibilità di aderire agli altri eventi e conferenze nei paesi partner 
fra cui: 
 

➣ Incontro nazionale e city walking tour (Bologna, giugno 2023): conferenza per circa 40 ragazzi che 
hanno partecipato ai laboratori in cui approfondire e discutere le tematiche emerse durante i workshop  
 

➣ Due conferenze internazionali & Seminario di Advocacy (Vienna ottobre 2023 & Bologna marzo 
2024): due momenti per circa 20 giovani per incontrare altri ragazzi e ragazze provenienti da Slovenia, 
Polonia e Austria per dibattere e produrre il Central European Youth Manifesto, contenente delle 
richieste di cambiamento ai decision- makers europei. Inoltre, si terrà un seminario di advocacy per 
informare i giovani sulle strategie e strumenti di influenza delle politiche pubbliche, sia nazionali che 
europee.   
  

➣Tavola rotonda al Parlamento Europeo (Bruxelles, luglio 2024): il momento conclusivo dove i giovani 
di tutti i paesi presenteranno le istanze del Manifesto prodotte durante tutta la durata del progetto ad 
alcuni Membri del Parlamento europeo.  

 
Come partecipare  
La partecipazione ai laboratori è gratuita, è possibile iscriversi indicando le preferenze su ogni 
laboratorio compilando il form. Oppure scrivici a educazione@weworld.it.  
Affrettati: le iscrizioni sono aperte fino al 5 Marzo!  

 

 

https://www.grafsandonato.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t_XC_Mqjr0WFeN7FuJQ2x9Fl1GMNgo9PmY0Dyjq4BblURDIwN0ZESEgxQUs4VTJVUjQ3UkdVMkI5SC4u

