
 
 

Il Consiglio dei giovani eletti presenta: 
 

Meeting Tour 2007… 

…il tour nella Provincia di Pesaro Urbino per presentare….. 

CI SIAMO     
3° Meeting  Internazionale sulle politiche giovanili… 
Urbino 9 - 12 maggio 2007 

4 giorni di incontri e confronti con intorno qualcosa in piu’… 
 
Il perchè del meeting  
 
La partecipazione dei giovani è un obiettivo politico, ma è anche un principio di buon 
governo a livello locale, nazionale ed europeo”. Aumentare la partecipazione dei giovani 
vuol significare concorrere all’obiettivo più vasto della cittadinanza attiva. Cittadini non si 
nasce ma si diventa attraverso l’educazione, in altre parole la condizione di cittadino va 
raggiunta e mantenuta soprattutto attraverso l’impegno e la partecipazione responsabile.  
Il percorso che la Provincia di Pesaro e Urbino ha fatto per giungere ad affrontare nel 3° 
Meeting Internazionale sulle Politiche Giovanili  le tematiche legate alla partecipazione 
dei giovani, all’esercizio del diritto/dovere di cittadinanza attiva, prende le mosse sia dall’ 
esperienza maturata da anni di attività nel campo delle Politiche per i giovani, sia dai 
risultati scaturiti nei diversi gruppi di lavoro- workshop in cui era articolato il Meeting dello 
scorso anno, dal quale sono nati spunti interessanti. 
Il fatto da sottolineare è che, seppure nei workshop si affrontassero argomenti diversi, alla 
fine si è evidenziato che il tema ricorrente in tutti i gruppi di lavoro è stato appunto quello 
della partecipazione dei giovani.  Con l’organizzazione del 3° Meeting ci proponiamo 
quindi di affrontare il problema – perché di questo si tratta - da un’angolatura diversa con 
l’intento di contribuire al già ricco e annoso dibattito nazionale ed europeo.  
 
Il nostro ruolo  
 
Il Consiglio dei giovani eletti  ha il compito di curare l’animazione territoriale e di 
coordinare il lavoro tra le amministrazione locali e i giovani, oltre che coordinare il gruppo 
di lavoro dei giovani costituito per il meeting e coinvolgere le Associazioni studentesche. 
Per realizzare tale obiettivo abbiamo pensato di organizzare il primo Meeting Tour 2007  
del Consiglio dei giovani eletti della Provincia di Pesaro Urbino per incontrare i giovani del  
territorio provinciale e presentare il prossimo Meeting sulle politiche giovanili che si terrà 
ad Urbino!! 
In questi incontri interverranno i giovani che sono attivi nelle associazioni, coloro che 
frequentano gli informagiovani, alcune esperienze significative di partecipazione e 
rappresentanza dei giovani, sia politica che proveniente dalla società civile nei vari territori 
della Provincia e, naturalmente tutti coloro pensano che valga la pena stare insieme un 
lunedì sera per parlare e confrontarsi con noi… 


