COMUNICATO STAMPA
Venerdì 9 e sabato 10 marzo 2007 si terrà l’incontro nazionale preparatorio al Summit europeo dei
giovani del 23-24 e 25 marzo, che si terrà a Roma proprio in concomitanza del Consiglio Europeo
di Berlino. Il Summit europeo permetterà a 200 giovani di tutta Europa di elaborare 10 proposte per
il futuro dell'Europa che saranno inviate ai capi di Stato e di Governo e alle istituzioni europee.
All’incontro nazionale i ragazzi si incontreranno per discutere i documenti preparatori, elaborati
nel corso degli incontri tenutisi a livello locale, per arrivare a redigere un unico documento a livello
nazionale da presentare poi in sede europea. Su iniziativa della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, infatti, centinaia di giovani infatti si sono riuniti lo scorso 3 marzo in 11 città
su tutto il territorio nazionale. I giovani hanno lavorato, divisi in gruppi, sui temi che costituiscono il
futuro dell’Europa: dallo sviluppo sostenibile al modello socio-economico, dalla mobilità
all’istruzione, dai trattati comunitari alla globalizzazione, redigendo relazioni a riassunto dei dibattiti.
Grande è stata la partecipazione, il protagonismo e la voglia di discutere dei giovani, affiancati da
facilitatori della rete nazionale italiana Eurodesk e del Forum Nazionale dei Giovani, coadiuvati da
esperti della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Sono state molto apprezzate anche le modalità del processo di consultazione nazionale messo
in atto, seguendo le linee comunitarie del Dialogo Strutturato con la Gioventù: il processo
coinvolge i giovani a livello locale sulla base del proprio interesse e li rende protagonisti della
designazione dei propri rappresentanti sulla base della partecipazione ad attività comuni e nelle
quali sono stati condivisi congiuntamente obiettivi, richieste o idee.
Ciascun evento locale ha designato 2 portavoce. I 22 giovani, di età media intorno ai 22 anni,
avranno il compito di dare vita all’incontro nazionale, che potrà essere seguito tramite il sito
internet dedicato www.youthsummit.it. Scopo dell’incontro è l’adozione di un documento che illustri
la posizione italiana sul futuro dell’Europa e la designazione dei componenti della delegazione
italiana che prenderà parte al Summit europeo dei giovani del 23-24 e 25 marzo a Roma.

