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PROGRAMMA ERASMUS+

CALL: “DIALOGO STRUTTURATO: 
INCONTRI TRA GIOVANI E DECISORI POLITICI”

Erasmus+ - KA3

OBIETTIVO GENERALE: promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e

incoraggia il dibattito su questioni riguardanti i temi e le priorità stabilite dal dialogo strutturato.

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI è ente attuatore del programma E+ in Italia.

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+

dell'Unione europea



OBIETTIVO GENERALE

Il progetto “MAP4YOUTH” si pone l'obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani,

incoraggiando il dibattito tra questi ed i decisori politici (DIALOGO STRUTTURATO).

OBIETTIVI SPECIFICI

Nel dettaglio il progetto perseguirà i seguenti obiettivi specifici:

1. Favorire il dialogo tra giovani e decisori politici del territorio padovano tramite l’uso del GIS;

2. Realizzare incontri di informazione e formazione per i giovani beneficiari rispetto al tema del DS e

della Strategia UE per la Gioventù (EYS), attraverso l’uso di metodologie di educazione non formale.

3. Coinvolgere la popolazione giovanile nel processo di analisi, ripensamento e riqualificazione degli

spazi urbani degradati.



PARTECIPANTI

Il progetto “MAP4YOUTH” si rivolge primariamente a due tipologie di beneficiari:

GIOVANI - Un totale di 500 giovani, tra studenti dell’Università degli Studi di Padova e i giovani

residenti in città, di età compresa tra i 18 e 30 anni, prenderanno parte alle sessioni di informazione e

consultazione.

POLITICI – Almeno 15 rappresentanti politici competenti – a livello comunale - per il settore politiche

giovanili e ambiente/urbanistica prenderanno parte alle sessioni di consultazione ed interagiranno con

la piattaforma di progetto: ricevendo e valutando le proposte provenienti dai giovani partecipanti.

Associazioni ed animatori giovanili del territorio contribuiranno al progetto disseminando e prendendo

attivamente parte alle attività proposte.



ATTIVITA’: il progetto “MAP4YOUTH” si compone delle seguenti attività

FASE 1 - PREPARAZIONE (Settembre – Novembre 2018): preparazione della piattaforma

MAP4Youth / preparazione e diffusione info-pack di progetto.

FASE 2 – LABORATORIO MAP4YOUTH (Novembre 2018 – Aprile 2019): i giovani del territorio

parteciperanno ad incontri di formazione, individueranno luoghi in disuso sul territorio e proporranno il

loro riutilizzo.

FASE 3 – DISSEMINAZIONE E DISCUSSIONE (Marzo 2019 – Maggio 2019): le proposte raccolte

sulla piattaforma MAP4YOUTH saranno presentate, discusse e votate dai giovani del territorio

FASE 4 - GIORNATA FINALE (Giugno 2019): 15 rappresentanti politici valuteranno e restituiranno

feedback rispetto alle proposte raccolte.



https://map4youth.geocitizen.org/padova



https://geocitizen.org



https://geocitizen.org



DIALOGO STRUTTURATO – ALCUNI ESEMPI

Better Reykjavík [ https://betrireykjavik.is ] : piattaforma di “bilancio partecipativo”: consente ai cittadini di postare, discutere e 
votare, proposte di iniziative da realizzare in ambito comunale.

https://betrireykjavik.is/


DIALOGO STRUTTURATO – ALCUNI ESEMPI (2)

Decide Madrid [ https://decide.madrid.es ] piattaforma di “bilancio partecipativo”: consente ai cittadini di postare, discutere e 
votare, proposte di iniziative da realizzare in ambito comunale. 

https://decide.madrid.es/


DIALOGO STRUTTURATO –
ALCUNI ESEMPI (3)

Madame le Maire j’ai une idée 
https://idee.paris.fr/



DIALOGO STRUTTURATO – ALCUNI ESEMPI (4)
https://edemocracia.camara.leg.br/home



DIALOGO STRUTTURATO – ALCUNI ESEMPI (5)



PARTECIPA & CONTRIBUISCI 
AL DIALOGO STRUTTURATO!


