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==== Agli Istituti scolastici dell’Umbria ==== 
 

p.c. Ai Decisori Politici eletti in Umbria 
Europarlamentari, Senatori, Deputati,  

Consiglieri Regionali, Consiglieri Comunali e Sindaci 
p.c. Agli stakeholder Umbria e ai Soggetti Aderenti 

p.c. Agli Organi di Stampa 
 

Comunicazione per e-mail  
Perugia, 27.08.2018 

 Meeting Giovani Europei in Umbria si parte!  PERUGIA 24/29 settembre 2018 
 

Dal 24 al 29 settembre 2018 i partecipanti al Progetto “Giovani Europei in Umbria” 
potranno approfondire le proprie conoscenze sulle politiche, il funzionamento e le iniziative 
dell’Unione Europea, il significato e storia del dialogo strutturato, accrescendo le proprie 
competenze attraverso l’utilizzo di una metodologia di educazione non formale e il coinvolgimento 
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di decisori politici aiutati da youth workers. Le tematiche verranno trattate anche in inglese, 
tedesco, spagnolo e francese presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (si 
allega programma formativo). Il Progetto “Giovani Europei in Umbria” nasce con l’obiettivo di 
favorire il dialogo strutturato e rafforzare la cooperazione tra giovani e decisori politici all’interno 
della Regione Umbria, al fine di favorire iniziative di politiche giovanili basate sulla conoscenza 
delle esigenze e sulle proposte determinate direttamente dai Giovani. Le proposte dei 
partecipanti verranno inserite nel portale www.consumatoriumbria.it/forum, già attivo con il diretto 
coinvolgimento dei ragazzi, al fine di renderle visibili ai decisori politici che già hanno aderito al 
Progetto (Eurodeputati, Senatori, Deputati, Consiglieri Regionali, Assessori, Consiglieri Comunali, 
stakeholder locali). 

 

Per ulteriori informazioni www.consumatoriumbria.it/forum 
segreteria@consumatoriumbria.it, per iscrizioni segreteria@mediazionelinguisticaperugia.it. 

 
Cordiali saluti. 

Avv. Damiano Marinelli 
Presidente UNC Umbria 
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