
20 anni di SUD... dal 1995 people that choose to meet each other!

Affrontare insieme a tutti gli altri europei le 
sfide più urgenti: la convivenza in Europa, 
la salvaguardia della natura, l’equità 
sociale. Conquistare democrazia, qualità 
della vita e partecipazione per tutti. Fare 
dell’Europa unita la casa comune della 
libertà e della giustizia.

Alex Langer

20-21 MAGGIO 2016
STRASBURGO

PARLAMENTO EUROPEO

Il 2015 è stato un anno di grande fermento per l'Europa. Un 
misto di nuovi traguardi e di profonde preoccupazioni. Un 
incrocio di grandi solidarietà e di inquietanti chiusure.

In molti si sono chiesti se sono ancora validi e sentiti 
come propri i valori che hanno portato nel 1954 a 
intraprendere l'entusiasmante avventura di una Europa unita, 
solidale, inclusiva, pacifica, ricca di opportunità sia per chi è 
nativo dei suoi territori sia per chi la vede dall'esterno come 
terra della propria rinascita individuale e per i propri cari.

Noi di SUD abbiamo "scommesso" sull'Europa ben 
vent'anni fa e non ci siamo mai pentiti/e!

Abbiamo creduto allora e continuiamo a credere ancora 
oggi che l'unione delle diverse culture, lingue, storie, società 
che compongono il mosaico europeo può produrre solo frutti 
buoni e succosi che vale la pena coltivare e gustare oltre ogni 
barriera fisica o mentale.

Aderiamo, perciò, con convinzione al European 
Youth Event promosso dal Parlamento Europeo per 
il 20 e 21 maggio 2016.

Sarà una grande raduno di giovani, dai 18 ai 30 anni, 
provenienti da ogni angolo del continente, per testimoniare la 
propria volontà di essere cittadini e cittadine europee a pieno 
titolo, con entusiasmo e creatività.

Nessuno può decidere cosa è meglio per noi se 
non noi stessi/e.

Nessuno può tracciare con più efficacia il nostro 
cammino se non noi per noi stessi/e.

Le due giornate programmate a Strasburgo saranno un 
appuntamento di arrivo dove confluiranno almeno 7.000 
giovani con la loro energia, proposte, richieste... Ma saranno 
anche un punto di partenza per il futuro dell'Europa, intesa 
come insieme di individui e di comunità che prendono in 
mano il proprio destino, ora e qui, senza altri ritardi.

Perché non c'è un tempo migliore per l'azione se  
non il presente!

Allora, che aspetti? Accetta di essere dei nostri!
Portiamo la Valle d'Itria in Europa e l'Europa in Valle 

d'Itria... è una gran bella sfida, non credi?

The European Youth Event 2016
"Together we can make a change"
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20 anni di SUD... dal 1995 people that choose to meet each other!

Per partecipare all'EYE 2016 e vivere al meglio 
questa entusiasmante esperienza bisogna 
innanzitutto seguire le indicazioni fornite dagli 
organizzatori dell'Evento.

Il programma della due giorni si 
concentra su alcune priorità:

• Guerra e Pace: Idee per un Pianeta Pacifico
• Apatia o Partecipazione: Programma per 

una Democrazia Attiva
• Esclusione o Accesso: Inasprimento della 

Disoccupazione Giovanile
• Stagnazione o Innovazione: Il Mondo del 

Lavoro di Domani
• Collasso o Successo: Le Nuove Vie per una 

Europa Sostenibile.
Attorno a queste tematiche si svilupperanno 

una molteplicità di incontri, animazioni, 
laboratori, giochi, sessioni di discussione e di 
confronto con i decisori politici del Parlamento 
Europeo e con rappresentanti della società civile 
europea ai suoi più alti livelli.

Il Forum della Gioventù Europea proporrà il 
Villaggio e Festival della Gioventù (YO!Fest).

Non mancheranno concerti e performance 
artistiche di vario tipo.

Ai partecipanti viene richiesto non solo di 
partecipare, ma anche di proporre essi stessi 
attività e iniziative. Perciò a partire da marzo 2016 
e nei mesi che precederanno l'Evento i gruppi di 
iscritti/e saranno invitati a sviluppare un percorso 
di avvicinamento accompagnati dai loro leader 
group, anche con attività on-line.

Per maggiori info vai al sito ufficiale 
dell’EYE 2016

Il gruppo dei/delle partecipanti 
dell’Associazione SUD sarà composto da 
15 giovani (18-26 anni) e sarà guidato da 
un group leader.

Le iscrizioni terminano il 31 dicembre 2015.

I/le partecipanti selezionati/e saranno 
informati/e entro il 7 gennaio 2016.

I/le partecipanti selezionati/e dovranno 
confermare la partecipazione versando la 
quota amministrativa e registrandosi sul 
portale EYE entro il 10 gennaio 2016.

Come partecipare all’EYE 2016
note tecniche

A
S

S
O

C
IA

Z
IO

N
E

 S
U

D
 d

ic
em

b
re

 2
0

1
5

C
O

N
T

A
T

T
I

w
w

w
.a

ss
o

ci
az

io
n

es
u

d
. i

t

in
fo

@
as

so
ci

az
io

n
es

u
d

. i
t

te
l :

 +
3

9
 0

8
0

4
3

0
4

7
9

9

Costi
I costi di viaggio e permanenza a Strasburgo (vitto 
e alloggio) sono a carico di ciascun partecipante.
È richiesta una quota di partecipazione, pari a 
€ 50, per le spese amministrative. La quota 
comprende anche l’adesione all’Associazione Sud 
per il 2016 con tutti i benefici di partecipazione 
alle iniziative nazionali e internazionali promosse 
da SUD durante il 2016. In caso di rinuncia 
all’EYE la quota non verrà restituita.
Costituito il gruppo, d’intesa con i componenti e 
secondo gli interessi e competenze dei/delle 
partecipanti, si procederà ad attivare iniziative di 
crowd-funding al fine di contenere la spesa 
personale (viaggio, vitto, alloggio) al di sotto di 
€ 150 (quota amministrativa esclusa).
Queste iniziative saranno parte integrante della 
preparazione all’EYE e costituiranno motivo di 
promozione e diffusione dell’Evento in sede locale.
Il viaggio sarà in treno o aereo Bari-Strasburgo  a/r. . 
La scelta sarà determinata dalla tariffa più 
conveniente al momento della prenotazione.
L’alloggio sarà presso ostelli e/o b&b a Strasburgo.

http://bit.ly/1jbzeT4
http://bit.ly/1jbzeT4

