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Il Comune promuove il progetto “ECWS – European
Commission Working Simulation”
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Reggio Calabria. Il Comune di Reggio Calabria supportato dal Centro Europe Direct,
in partenariato con l’Associazione Pronexus – Rete di Agenti per lo Sviluppo Locale,
la ONG Jaunatnes Lideru Koalicija (Lettonia), il Comune di Jaunpils Novada Dome
(Lettonia), la Mancomunitat de la Ribera Alta (Spagna) e il Consorci de la Ribera
(Spagna), è promotore di un progetto approvato nell’ambito del Programma
Gioventù Action 1 – Youth for Europe Sub-Action 1.3 – Youth Democracy Projects.
L’iniziativa, denominata “ECWS – European Commission Working Simulation”, ha
l’obiettivo generale di sensibilizzare i giovani delle città di Reggio Calabria (Italia),
Tukums (Lettonia) e Valencia (Spagna), e in generale l’opinione pubblica, sul tema
della partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica in un contesto europeo,
attraverso la simulazione dei lavori della Commissione Europea. Per il
raggiungimento di questo obiettivo i beneficiari provenienti dalle Città su menzionate
saranno coinvolti attraverso una riflessione comune su due temi di particolare
rilevanza per i giovani europei: la disoccupazione giovanile e l’inclusione sociale. Le
attività progettuali si svolgeranno a Reggio Calabria nel periodo compreso fra fine
Ottobre e Dicembre 2013. la lingua di lavoro utilizzata è l’inglese. I partecipanti sono
giovani di età compresa tra 18 e 30 anni, motivati rispetto alle tematiche trattate nel
progetto ed interessati a partecipare alle attività di scambio. Le attività nazionali e di
scambio si svolgeranno presso le sedi dell’Associazione Pronexus e del Centro
Europe Direct del Comune di Reggio Calabria. Circa 30 giovani europei provenienti
dalla Spagna, dalla Lituania e dall’Italia con il supporto dei loro tutor condurranno a
Reggio Calabria il meeting internazionale di scambio dal 9 al 12 Dicembre. Al
termine del progetto i giovani beneficiari:
- otterranno una migliore comprensione del ruolo delle istituzioni Europee ed in
particolar modo sul funzionamento della Commissione Europea;
- acquisiranno la consapevolezza dei meccanismi democratici delle loro città e il
ruolo e l’importanza dell’Unione Europea relativamente ai temi cruciali della
disoccupazione giovanile e dell’inclusione sociale.
- potranno mettere a punto suggerimenti e proposte da presentare alle autorità locali
sui temi discussi e affrontati durante tutto l’arco del progetto;
- saranno informati sulle politiche europee riguardo i temi della disoccupazione
giovanile e dell’inclusione sociale.

