Carissimi, vi inoltro messaggio della presidente di euro-ciu, Teresa Amat

3° EDIZIONE DELLA “SCUOLA DI DEMOCRAZIA”
Data: da mercoledì 19 aprile 2017 - ore 21:15
Durata: 3 giorni
Luogo: Reggio Emilia
Condividi le tue opinioni con altri giovani su argomenti come il ruolo
dell’Europa nel mondo, il suo sviluppo, le migrazioni, gli scambi
commerciali, le sfide democratiche e la crescita di democrazie non liberali.
Iscriviti ora!
Il gruppo dei socialisti e democratici del parlamento europeo ha
organizzato la terza edizione della “scuola di democrazia” dal 19 al 22
aprile 2017 a Reggio Emilia.
Nel corso dei tre giorni, 100 giovani provenienti dall’Europa e da paesi al
di fuori dell’Europa discuteranno sugli attuali problemi che EU e mondo si
trovano ad affrontare in questo momento storico.
Si tratterà di argomenti che vanno dalle politiche per lo sviluppo ai
problemi legati alle migrazioni, dal commercio equo alle sfide della
globalizzazione, dalla lotta per la democrazia in Africa alla crescita delle
democrazie non liberali in Europa e in USA, I partecipanti avranno la
possibilità di discutere con esperti del mondo politico, economico e
accademico.
Per partecipare devi avere fra 18 e 25 anni ed essere appassionata/o di tutto
ciò che concerne le politiche del progresso.
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Le spese di viaggio, hotel e vitto sono a carico dell’organizzazione. Ci sarà
un servizio di traduzione simultanea nelle principali lingue europee ma la
buona conoscenza della lingua inglese sarà un vantaggio.
Sei interessata/o? Iscriviti il prima possibile, in quanto per motici pratici
possiamo prendere in considerazione solo le prime 1000 candidature. I
migliori 100 saranno selezionati dalla scuola e contattati entro fine gennaio
2017. Presto sarà pubblicato il programma dettagliato.
I socialisti e democratici del parlamento europeo sono molto impegnati
nella promozione delle pari opportunità, della diversità e del
multiculturalismo. Per questo motivo dicci di più della tua situazione
economica, sociale e culturale quando sottoponi la tua candidatura.
Learn more about the 2016 School of Democracy edition
For
more
information,
please
contact: s-d.democracyschool@europarl.europa.eu
_____________________
Teresa Amat
President EURO-CIU
European Association of Cochlear Implant Users
http://www.eurociu.org
https://twitter.com/eurociu
11th EURO-CIU Symposium and General Assembly in Finland,
April 2017
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