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YOUTH CITIZENS FORUM REPORT - Italia 
Titolo dell’evento: 

VII Ed. Festival dell’Educazione – “FORUM DEI CITTADINI” INFORMAZIONI E RIFLESSIONI SULLA 

MOBILITÀ EUROPEA E LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

Data e Luogo: 

18 maggio 2018 – Aula Magna dell’Istituto Superiore “I.I.S. G. Galilei”, Jesi (AN), Italy 

Durata: 

5.5 ore  14:00-14:30, registrazione 
  14:30-17:30, presentazione e workshop per insegnanti e operatori 
  17:30-19:30, sessione aperta agli studenti, genitori e a tutta la cittadinanza 

Conduttrici: Romina Boraso, Lorenza Lupini 

Agenda dell’evento: Allegato 1 del Report 

Numero di Partecipanti: 48 

Domande chiave a cui si è risposto durante lo Youth Citizens Forum in Italia: 

Descrizione dell’evento: L'obiettivo del Forum dei giovani della gioventù (YCF) era aprire un 
dibattito sugli argomenti del progetto, ovvero indagare sulla consapevolezza dei diritti che i 
cittadini dell'UE hanno quando si muovono in Europa, partendo dall'analisi dei primi risultati della 
ricerca online aperta condotto dal consorzio del progetto MyEU. I partecipanti coinvolti nel YCF 
svoltosi in Italia sono stati insegnanti, studenti e i loro genitori, ovvero il target del sondaggio on-
line svoltosi i mesi precedenti. 
Lo YCF è stato realizzato nell'ambito della VII Edizione del "Festival dell'educazione", nell’Aula 
Magna di una scuola superiore di Jesi, durante un workshop sul tema dell'incontro con la diversità 
come occasione di crescita. Moderatori del YCF è stato lo staff COOSS di progetto e per il tema 
della "diversità" il relatore è stato Francesco Giglio, uno psicoanalista. In primo luogo, i moderatori 
hanno introdotto il workshop con una breve presentazione del progetto e delle finalità di "MyEU", 
al fine di fornire ai partecipanti le giuste coordinate e il focus principale dello YCF e hanno spiegato 
l'importanza dell'esperienza di mobilità come occasione di crescita ma anche l'importanza di una 
mobilità responsabile. 
Dopo questa introduzione, il Prof. Francesco Giglio ha tenuto una lezione sull'importanza di 
interagire con gli "altri" popoli, l'occasione data dall'interazione con la "diversità", in particolare 
per i giovani. Questo argomento si adatta perfettamente all'importanza di un'esperienza di 
mobilità. 
Una volta conclusa questa parte, è iniziata la discussione con il pubblico e i partecipanti hanno 
avuto la possibilità di chiedere allo staff di COOSS e al relatore tutte le loro domande e condividere 
il loro punto di vista, in un intenso dialogo sull'importanza delle esperienze di mobilità per i 
giovani. 
I risultati seguenti sono basati sul processo di condivisione della risposta. 
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1. Raccolta feedback sul questionario sullo stato dell’arte – (D1.1 Comparative summary – on-line 

survey Report): 

Dopo un'introduzione generale della giornata lavorativa e una descrizione specifica del progetto e 
degli obiettivi di MyEU, lo staff COOSS di MyEU ha presentato la ricerca condotta sullo stato 
dell'arte in merito alla consapevolezza dei cittadini dell'UE riguardo i propri diritti durante 
esperienze di mobilità. 
Grazie all'utilizzo di un tablet e di una connessione Wi-Fi, il sondaggio on-line è stato mostrato ai 
partecipanti e sono state dettagliate e spiegate le sezioni principali dell’indagine. 
Quindi, i primi risultati già disponibili, sono stati discussi tutti insieme e, in particolare, sono stati 
proposti i seguenti spunti di riflessione: 
1. Sai cosa vuol dire essere un cittadino dell'UE? 
2. Sei consapevole dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea? 
3. Sai come ottenere e dove ricercare informazioni sui tuoi diritti e, in particolare, sui tuoi diritti 
quando ti muovi in Europa? 
4. Hai mai avuto un'esperienza di mobilità? 
5. Cosa pensi possa esser  utile per una più profonda consapevolezza in merito a diritti, benefici ecc. 
derivanti dalla cittadinanza europea? 
 
Le stesse domande sono state proposte sia al primo gruppo (insegnanti) che al secondo gruppo 
(giovani, genitori e cittadinanza). 
In generale, il gruppo di insegnanti si è dimostrato più reattivo nel dare risposte pertinenti; molti di 
loro hanno già avuto esperienze di mobilità in Europa con classi o di loro studenti, quindi 
conoscevano già le procedure, i diritti, gli strumenti, le informazioni, ecc. Gli insegnanti si sono 
dimostrati consapevoli dell'importanza dell'essere cittadini dell'UE e di conoscere la maggior parte 
dei diritti connessi. Alcuni avevano già avuto modo di visitare alcuni portali, come il portale 
Erasmus. Dall'altro lato non hanno esperienza diretta di mobilità, ma solo sulla mobilità dei loro 
studenti (o figli e figlie). I più giovani partecipanti e il pubblico in generale hanno avuto una minore 
consapevolezza dei diritti e degli strumenti dei cittadini dell'UE. 
 

 

2. Raccolta feedback sul D1.2Good practices/success stories report: 

Durante la discussione aperta, lo staff COOSS di MyEU ha presentato le Buone Prassi sulle mobilità. 

Il pubblico era davvero interessato ai casi raccontati e la maggior parte di loro ha chiesto se fosse 

possibile leggere il documento finale per fare riferimento ad esso, se necessario. 

Le esperienze Erasmus sono state ben accolte dagli studenti. 

Sulla scia di questo dimostrato interesse sono stati presentati il portale del programma Erasmus 

Plus e EURODESK. 

La maggior parte dei partecipanti non li conosceva e solo alcuni degli insegnanti li aveva già 

utilizzati o consultati. 
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3. Aree di necessità discusse riguardanti il reperimento di informazioni / conoscenze / strumenti per 

la cittadinanza attiva: quale tipo di conoscenza e in quale forma è necessario che i giovani siano 

in grado di esercitare i loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'UE? 

Ulteriori discussioni sulle domande relative all'indagine: 

12. Quali fonti di informazione utilizzate per verificare le informazioni relative ai vostri diritti nell'Unione 

europea? 

29. Quali (conoscenze / informazioni / strumenti) ti aiuterebbero a far valere i tuoi diritti di cittadino UE 

mentre soggiorni all'estero? 

36. Quali informazioni hai avuto difficoltà a trovare nel pianificare una mobilità europea (per studiare / fare 

volontariato / lavorare all'estero)? 

42. Indicare gli strumenti da utilizzare per promuovere la consapevolezza dei giovani riguardo ai diritti dei 

cittadini dell'UE e alla mobilità dell'UE. 

43. Quali strumenti  - vorresti usare - mancano? 

I ragazzi partecipanti all'evento erano piuttosto giovani (15-19 anni) e la maggior parte di loro non aveva 

mai avuto un'esperienza diretta di mobilità, tranne un paio di loro; considerando la loro età, erano stati gli 

adulti (genitori e insegnanti) ad aver organizzato tutti gli aspetti logistici e burocratici relativi alla mobilità. 

Durante il dibattito, il gruppo ha analizzato le cause della mancanza di conoscenza dei diritti dei cittadini 

dell'UE e la possibilità di una partecipazione attiva alla vita democratica. 

Hanno identificato una varietà di fattori che potrebbero influenzare tale situazione: 

• le esperienze di vita personali: sono troppo giovani 

• la scuola: propongono di insegnare questi argomenti a scuola 

• prevedere esperienze obbligatorie all'estero durante la scuola superiore 

• la famiglia e l'ambiente in cui sono cresciuti i giovani: i genitori più interessati alle questioni Europee 

danno ai loro figli maggiori informazioni 

• le informazioni sul web sono troppo difficili per essere comprese dai giovani 

• necessità di uno strumento facile da usare su misura per i giovani con tutte le informazioni pertinenti 

• fattore culturale in Italia: i ragazzi di 15 anni sono percepiti come troppo giovani per avere un'esperienza 

autonoma da parte degli adulti (genitori) 

• mancanza di interesse (dovuto principalmente a sfiducia) per la politica in generale 
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4. Idee discusse in merito al MyEU Portal.  Sviluppo di raccomandazioni per la struttura preliminare 

e i contenuti del MyEU Portal, e per l’ottimizzazione dell’applicazione mobili correlata 

4a. Raccomandazioni e idee riguardo la struttura del MyEU Portal: 

 strumento facile e intuitivo 

 versione app 

 attrattivo (colorato, pieno di immagini, ecc) 

 linguaggio semplice 

 informazioni organizzate per argomento e possibilità di usare filtri 

 link a FB link: tutte le notizie e aggiornamenti sul portale devono essere contemporaneamente 

pubblicati anche su FB 

 

4b. Raccomandazioni e idee riguardo i contenuti del MyEU Portal: 

 tutte le informazioni devono essere raccolte e strutturate in un unico portale / app 

 dedicare specifiche sezioni ai vari diritti (contatto, numero telefonico, indirizzo email, contact point 

a cui rivolgersi, ecc.) 

 sezione: come gestire un’emergenza all’estero 

 sezione: come trovare un finanziatore per poter organizzare una mobilità 

 giochi (es. quiz per testare il livelo di conoscenza dei diritti nell’UE 

 

5. Possible other comments & ideas. 

Nessuno 

 


