INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ECI)

LIBRETTO PER STUDENTI N° 3

INIZIATIVA DEI CITTADINI
La tua missione è preparare un dibattito chiamato "Decodificatori dell'Europa" che mira a
rispondere a domande, accuse e critiche da parte dei cittadini sull'Unione Europea.
Ricorda…
Durante la sessione precedente hai votato per la seguente iniziativa:

Argomento:

Obiettivi principali:

Grazie ai suggerimenti forniti dall'insegnante di teatro durante la prima sessione, ora sai come
presentare la tua iniziativa e come parlare in modo chiaro e convincente in modo da sembrare
sicuro e attirare l'attenzione del tuo pubblico.
A seguito della presentazione, i rappresentanti della Commissione possono fornire un feedback
durante la serata del 9 maggio.

Preparazione
La preparazione non inizia il giorno prima dell'evento!
Non dimenticare di preparare:
- Equipaggiamento tecnico;
- Poster e materiale pubblicitario per l'evento;
- inviti alla spedizione;
- Rinfreschi per il pubblico e gli oratori;
- Domande per gli oratori.

Domande
Durante l’evento “decifrare l’Europa” presenterai la tua iniziativa ECI ad alcuni rappresentanti
della Commissione europea e ad altri attori europei! Altri attori esperti di tematiche Europee
parteciperanno e ascolteranno la tua presentazione e risponderanno alle tue domande.
Scrivi qui sotto le tue domande:

Comunicare l’evento
Ricorda che il successo dell'evento dipende molto dalle azioni di comunicazione e promozione che
lo procedono: testi brevi e attraenti, grafica di successo, invio anticipato di inviti.

Utilizzando l'esempio seguente di Nicolas Vadot, l'artista "Decifrare l'Europa" scelto dalla
Commissione, disegna un'immagine che rappresenta l'idea (plastica) dietro una delle iniziative dei
cittadini europei (ECI). Poiché l'argomento prescelto è la plastica, il disegno fa un chiaro
riferimento a questo argomento ed evidenzia i problemi ambientali causati dalla plastica e le
soluzioni indicate nell’iniziativa.

Il personaggio in blu rappresenta l'UE che cerca di combattere l'invasione fiscale adottando diverse
regole. È un dato di fatto, ci sono paradisi fiscali europei, che danneggiano l'armonizzazione
fiscale del continente.
Questa è una sfida che porta a dibattiti ricorrenti tra gli Stati membri. Nel disegno questa lotta è
personificata da un boscaiolo che vuole segare l'albero che rappresenta l'evasione fiscale.
Per il tuo disegno concentrati sul tuo argomento e disegna qualcosa ispirato in relazione alla tua
ECI. Mostra il tema della tua iniziativa e sottolinea i problemi ambientali causati dalla plastica (per
esempio) o dalle soluzioni che desideri suggerire.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto,
che riflette solo le opinioni degli autori,
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso
che possa essere fatto delle informazioni che contiene.
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