
YCAN! CITTADINI SI DIVENTA 

 

E’ partito YCAN! il nuovo progetto nazionale promosso e gestito dai centri Europe Direct di 

Pisa, Venezia, Torino, Nuoro e Barletta e co-finanziato dal Parlamento europeo dedicato 

alla sensibilizzazione della cittadinanza alle elezioni europee di maggio. 

 

Il progetto "Ycan" vuole mettere insieme i giovani di 4 Regioni italiane Toscana, Calabria, 

Piemonte, Veneto, tutti con esperienze diverse per discutere sulla cittadinanza europea e 

sulle prossime elezioni: in particolare l'obiettivo è di stimolare la partecipazione dei giovani 

a questo appuntamento, in modo che possano prendervi parte essendo informati e attivi 

ma soprattutto consapevoli del ruolo del Parlamento europeo e del suo funzionamento.  

 

L’obiettivo principale di questo progetto è rendere i cittadini protagonisti delle politiche 

europee contro l’ondata di euroscetticismo e populismo che caratterizza tutti i Paesi 

Europei negli ultimi tempi e che potrebbe causare un calo nella partecipazione alle elezioni 

sovranazionali.  Il Parlamento Europeo è ormai come un Parlamento nazionale, la maggior 

parte delle leggi che riguardano i Paesi membri vengono adottate a livello europeo: è 

dunque importante per i giovani sapere come possono influire sulle decisioni europee ed 

essere a conoscenza di tutte le iniziative adottate dall’UE. Inoltre, per la prima volta i 

cittadini Europei potranno eleggere direttamente anche il Presidente della Commissione 

Europea.  

Per realizzare gli obiettivi del progetto, saranno realizzate diverse iniziative ed eventi 

soprattutto rivolti al target dei ragazzi delle quinte superiori, ma anche ragazzi di 20-30 

anni. 

I principali contenuti per le attività di informazione svolte da tutti i partner nelle rispettive 

Province saranno:  

1. Contesto politico: l'Europa e la nostra vita quotidiana; 

2. Cittadinanza europea: valore , diritti e doveri; 

3. Istituzioni europee: ruolo, obiettivi e attività del Parlamento europeo. Poteri e  

interventi (economia , lavoro , denaro , qualità della vita), le nuove norme in materia 

di elezione del Presidente, ruolo dei partiti politici nella proposta dei candidati. 

 

 

 



Di seguito, le attività di ciascun partner: 

 

Pisa: Quattro saranno le scuole secondarie scelte per essere coinvolte nelle attività del 

progetto: una scuola per ciascuna zona in cui il territorio di Pisa è diviso (zona Valdera , 

Pisa, Valdarno, Val di zona Cecina), e in particolare verrà scelto l’Istituto con la maggiore 

quantità di studenti della propria area. 

 

Torino: Organizzazione di 5 incontri sul territorio rivolti a giovani (18-20 anni) e giovani 

adulti (20-30 anni) su tematiche europee e di sensibilizzazione al voto; Organizzazione di 

un evento pubblico finale. 

 

Venezia: Organizzazione di cinque eventi, uno in ogni scuola secondaria di secondo 

grado del territorio, su tematiche europee: cittadinanza di seconda generazione, 

cittadinanza europea, diritti di cittadinanza, diritto al voto, elezioni del Parlamento europeo, 

funzioni del Parlamento europeo.  

 

Barletta: tre eventi “di strada” che possano coinvolgere cittadini di età e culture diverse e 

creino l’occasione per soffermarsi sulle tematiche proposte dal Bando. Nello specifico 

potrebbero essere realizzati 3 eventi, nell’arco dei 12 mesi del 2014, ognuno dei quali 

ubicato in uno dei capoluoghi di provincia (Barletta, Andria e Trani). A titolo esemplificativo 

si potranno realizzare giornate di chiusura al traffico del centro storico delle città 

interessate con passeggiata in bicicletta; oppure flash mob ecc.   

Nuoro: nella prima fase, coinvolgimento degli studenti delle classi terminali della scuole 

secondarie di secondo grado del territorio nella simulazione delle attività delle commissioni 

del Parlamento europeo; nella seconda fase: simulazione di una sessione del Parlamento 

europeo riunito in plenaria con una rappresentanza di tutte le commissioni che hanno 

partecipato alla prima fase; 

 


