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3° Incontro della gioventù europea

PROVINCIA DI RIMINI

Commissione Europea
Parlamento Europeo

Rappresentanze in Italia

Ufficio Scolastico
Regionale per
l’Emilia-Romagna

Direzione Generale

COMUNE DI RIMINIAntenna dell’Assemblea Legislativa
Regione Emilia Romagna

PRogRamma gRuPPi di lavoRo
degli Studenti

Rimini, 10 / 12 maggio 2007
Villaggio Erasmus - Darsena di Rimini
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Partecipazione di studenti ed insegnanti al-
l’iniziativa conclusiva della 3° Festa dell’eu-
ropa e presentazione del documento finale 
del meeting

Saranno presenti:
alberto Ravaioli 
Sindaco di Rimini

Ferdinando Fabbri
Presidente Provincia di Rimini

monica donini
Presidente dell’Assemblea Legislativa del-
l’Emilia-Romagna

Proiezioni dei prodotti dell’”european movie 
Competition”

On. giovanna melandri
Ministro per le Politiche giovanili e Attività 
sportive

On. Sandro gozi
Coordinatore Comitato Celebrazioni “Europa 
2007”

Paola manzini
Assessore regionale all’Istruzione e Formazio-
ne professionale

Pier virgilio dastoli
Direttore Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea

Pranzo e cena in hotel



gi
ov

ed
ì 1

0 
m

ag
gi

o
ore 9.00-11.00

Tenda Ristoro: gruppo globalizzazione

Teatro Tenda: gruppo solidarietà e diritti

Spazio Darsena: gruppo sviluppo sostenibile

Attività

I lavori verranno aperti da un organizzatore del-
la Festa e introdotti da funzionari esperti della 
Commissione europea. Il dott. Matteo Fornara 
coordinerà il gruppo “globalizzazione”, il dott. 
Massimo Marchesi il gruppo “Solidarietà e Di-
ritti” e il dott. Carlo Corazza il gruppo “Svilup-
po Sostenibile”. 

ore 11.00-12.30 - Area Festa Europa

divisione in 10 gruppi 

Attività
Discussione sugli argomenti prescelti

Pranzo al sacco presso il villaggio erasmus (*)

ore 14.0-17.00 - Area Festa Europa 
Prosecuzione lavori dei 10 gruppi 

Attività

Discussione sugli argomenti prescelti e pun-
tualizzazione dei punti ritenuti importanti per 
l’inserimento nei documenti del meeting. Alla 
conclusione ogni gruppo designerà un proprio 
rappresentante che parteciperà alla riunione 
ristretta prevista per il giorno successivo.

Cena in hotel

Durante i lavori di gruppo saranno presenti funzio-
nari dell’Antenna Europe Direct dell’Assemblea le-
gislativa della Regione Emilia Romagna e facilitatori 
di R.E.P.L.A.Y. – Resources for European Projects & 
Learning Activities for Youth - Unità internazionale 
della Federazione Italiana dei C.E.M.E.A. - Centri di 
Esercitazione ai Metodi  dell’Educazione Attiva, che 
aiuteranno i ragazzi nelle loro attività.
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Tenda Ristoro: gruppo globalizzazione

Teatro Tenda: gruppo solidarietà e diritti

Spazio Darsena: gruppo sviluppo sostenibile 

Attività

I tre gruppi porteranno a sintesi le discussio-
ni svolte nei gruppi ristretti e stenderanno una 
bozza di documento tematico che servirà ai 
10 rappresentanti per formulare la proposta di 
documento finale del meeting.

ore 11.00-12.30 - Area Festa Europa 

Riunione ristretta dei 10 rappresentanti

Attività

In questa sede si dovranno integrare i tre do-
cumenti per formulare un unico documento 
che verrà presentato alla plenaria degli stu-
denti partecipanti alla 3° Festa dell’Europa.

Pranzo al sacco presso il villaggio erasmus (*)

ore 14.00-17.00 - Teatro Tarkovski

Riunione in Plenaria

Attività

Discussione e votazione del documento finale.

Premiazione 
“European Movie Competition”

partecipa:
Matteo Richetti, Membro dell’Ufficio di Presi-
denza dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Ro-
magna 

Cena in hotel

(*) Si prega di ritirare il pranzo in hotel la mattina.


