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TIVOLI TERME - Si terrà da oggi a domenica 15, presso il Grand
Hotel Duca D’Este, lo Youth Meeting Nazionale “Act - promozione
dell’Associazionismo e della Cittadinanza sul Territorio Nazionale”.
Si tratta di veri e propri “Stati Generali della Gioventù”, organizzati dal
Modavi Onlus grazie al finanziamento
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dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, nell’ambito del Programma
Erasmus Plus. <<L’obiettivo di Act - ci spiegano - è quello di dar vita
ad un confronto tra i giovani, i responsabili dei movimenti e delle
organizzazioni giovanili, con carattere nazionale ed europeo, e le
Istituzioni. Ciò, al fine di promuovere la partecipazione, la
cittadinanza attiva e il coinvolgimento dei giovani nei processi
decisionali, per rafforzare un’idea di Unione Europea che non sia solo monetaria, ma che abbia come
elemento fondante quello della partecipazione dei popoli alla vita politica e sociale dell’Europa. Sarà
una straordinaria occasione per ridare fiducia e dare voce alle idee, alle proposte e ai dubbi che la
generazione under 30 ha maturato in questi anni di profonda crisi economica, culturale e valoriale.>>
L’apertura dei lavori “Stati generali della Gioventù: idee e opportunità a confronto” è prevista alle ore
15.00 e vedrà la partecipazione di Maria Teresa Bellucci (Presidente Nazionale Modavi), Paola Trifoni
(dell’Agenzia suddetta), Calogero Mauceri (Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale), Maria Pisani (Portavoce del Forum Nazionale dei Giovani), Pietro Barbieri (Portavoce Forum
Terzo Settore), modera Federica Celestini Campanari (Consigliere Nazionale della citata Onlus).
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