
European YOUTH EVENT
Strasburgo, 9-11 Maggio 2014

una metà ideale e possibile per i viaggi di istruzione di primavera
un premio ideale per le istituzioni che lavorano con le scuole

un'opportunità per i cittadini italiani giovani di prendere parte ad un processo storico!

Che cosa è?
EYE 2014 - L'evento europeo per i giovani: il Parlamento europeo aprirà le sue porte a migliaia di giovani  
provenienti da tutti i paesi dell'Unione europea per invitarli a incontrare i decision-makers europei e  
numerosi professionisti, per uno scambio d'idee e prospettive relative ai giovani, per sviluppare nuovi metodi  
e soluzioni innovative sulle questioni cruciali del futuro e per sperimentare la diversità culturale dell'Unione 
europea anche attraverso varie esibizioni culturali.
Quando?
Il 9 - 11 maggio 2014, dal venerdì mattina al primo pomeriggio di domenica.
Dove?
Strasburgo, Francia, all'interno e all'esterno della sede del Parlamento europeo.
Perché?
L'Unione europea è ad un bivio: il suo futuro è nelle mani dei giovani d'oggi. Quali sono le proposte delle 
nuove generazioni per fare dell'Europa un luogo migliore in cui vivere?
Format?
EYE 2014 raccoglierà una serie di varie attività che si articoleranno secondo il motto "Idee per un'Europa  
migliore" in senso politico, sociale e culturale.
Le attività si concentreranno su cinque temi principali :
- Disoccupazione giovanile. Nuove prospettive per una generazione bloccata.
- Digital Revolution. Il futuro di Internet .
- Il futuro dell'Unione europea. L'Europa che cambia.
- Sostenibilità. Nuovo stile di vita europeo - economia sostenibile e stili di vita.
- Valori europei. Attore globale? - Attore equo?
Attività? In tutto, la tre giorni di eventi offrirà:
Dibattiti politici e seminari con uomini politici europei ed interlocutori di alto profilo dal mondo degli affari e  
della società civile;
Giochi di ruolo e laboratori di idee per i giovani partecipanti ;
Un Yo! Festival (Villaggio dei Giovani e del Festival), organizzato dal Forum Europeo dei Giovani per tutta la 
durata del progetto EYE ;
Un concerto e un Festival di strada organizzato a Strasburgo, il venerdì sera...e tanto altro ancora.

Partecipa!
Una delle idee principali dell'evento è quella di esortare il più possibile i giovani a partecipare attivamente al  
progetto EYE ed al suo lancio. Ci sono 3 modi per partecipare attivamente al progetto EYE 2014:
Ci sono tre modi per partecipare attivamente al progetto EYE 2014:

1. Registrati, partecipa e impegnati nei dibattiti politici, nei seminari e le altre attività (in inglese, francese o  
tedesco) durante i tre giorni dell'EYE. Idee e conclusioni saranno oggetto di una relazione finale che sarà  
presentata ai nuovi parlamentari europei eletti così come agli altri "decisori" europei affinché possa servire  
come fonte d'ispirazione. (Vedi sotto per la registrazione e i dettagli di prenotazione).



→ Registrazione all'EYE: dall'8 ottobre 2013, ore 12:00
2. Fai domanda per mettere in scena la tua esibizione - può trattarsi di musica, danza, acrobazie, sketches  
comici o qualsiasi altra cosa tu voglia proporre. Le migliori proposte selezionate saranno messe in scena  
durante lo Street Festival che si terrà venerdì sera nelle varie location di Strasburgo. I dettagli saranno 
pubblicati sul sito internet dell'EYE.
3. Fai domanda per presentare un'iniziativa speciale che sia legata ai 5 temi principali. Un numero limitato di  
iniziative può essere presentato durante l'EYE in modo interattivo (per esempio organizzando uno stand 
interattivo all'esterno, offrendo istruzioni pratiche o cose simili). I dettagli saranno pubblicati sul sito 
internet dell'EYE.
Chi può iscriversi?
I giovani europei degli Stati membri, dei paesi candidati e paesi vicini tra i 16 e i 30 anni.

L'iscrizione per la partecipazione alla manifestazione è ammessa esclusivamente per gruppi con un minimo  
di 10 partecipanti. I gruppi possono essere registrati dai rispettivi capigruppo i quali saranno responsabili di  
tutti i partecipanti del gruppo.

Come?
Gruppi di giovani interessati possono registrarsi sia per l'intero evento di tre giorni o per i singoli giorni.  
Venerdì, oltre al regolare programma, ci saranno altre attività rivolte ai gruppi scolastici .

Ci saranno due fasi per le iscrizioni. Nella prima fase, i capigruppo saranno in grado di registrarsi attraverso  
un sistema di registrazione online. Nella seconda fase, i singoli partecipanti di un gruppo saranno iscritti per  
le attività del programma.

L'iscrizione per i gruppi sarà aperta l'8 di ottobre 2013, dalle ore 12:00 attraverso il sito web di EYE:  
www.europarl.europa.eu/eye2014

A partire dal prossimo anno, i capigruppo saranno informati di quando e come registrare i singoli  
partecipanti del proprio gruppo alle attività del programma.

Non vi è alcun costo per la partecipazione all'EYE 2014; tuttavia i partecipanti si dovranno far carico delle  
spese di trasporto, vitto e alloggio.

Sistemazione ?
I partecipanti saranno responsabili per la ricerca di dove alloggiare a Strasburgo durante l'evento. È quindi  
importante decidere rapidamente e iniziare già a prenotare!

Anche se non siamo in grado di fornire un alloggio, pubblicheremo sul nostro sito web, nel corso del mese di  
ottobre, un elenco di alcune delle possibilità di alloggio nella città di Strasburgo e dintorni( tra cui la parte 
tedesca ).
Cibo?
Cibo locale e sano potrà essere acquistato durante l'evento.

Contatto?
Ulteriori informazioni verranno fornite sul sito dall'8 ottobre in poi.
Per richiedere altre informazioni, troverete altri contatti on-line oppure potete scrivere a:
epitalia@ep.europa.eu


