
Anno Europeo dei Giovani: al via la call per diventare ambassador

I giovani potranno inoltrare la propria candidatura entro l'11

febbraio p.v. 

In

vista dell'Anno Europeo dei Giovani 2022, è aperta la call per giovani

Ambassador, promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il

Servizio Civile Universale e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Finalizzata a selezionare 40 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30

anni, residenti in tutte le regioni italiane, l'iniziativa ha come

duplice obiettivo sia quello di incoraggiare tutti i giovani, in

particolare quelli con minori opportunità, provenienti da contesti

svantaggiati o da zone rurali o remote, o appartenenti a gruppi

vulnerabili, a diventare cittadini attivi e attori del cambiamento

positivo sia quello di promuovere le opportunità offerte dall'UE a

sostegno dei giovani. 

Gli Ambasciatori, ricordano i promotori, saranno selezionati sulla

base della loro conoscenza dell’Europa e delle sue Istituzioni, e del

loro impegno territoriale in iniziative e progetti di partecipazione

attiva e cittadinanza europea.

Al termine della procedura di selezione, gli Ambasciatori individuati

seguiranno un momento di formazione online e riceveranno

un toolkit informativo a cura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
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Durante il percorso, inoltre, l’Ambassador Network avrà la possibilità

di collaborare e cooperare con le reti locali degli EuroPeers, di ANG

inRadio e di Generazione Changemaker. 

Il Network dovrà riunirsi virtualmente, indipendentemente dalla

presenza dell’ANG e del Dipartimento, ogni 30 giorni per pianificare

attività e confrontarsi su idee e proposte da presentare e condividere

con il Dipartimento e l’Agenzia. L’incarico sarà a titolo gratuito

ma, per la realizzazione delle attività autorizzate, l’ANG si farà

carico del rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. 

L’Ambassador Network, si legge nella nota, sarà presentato alla

commissaria europea delegata alle politiche giovanili, Marija Gabriel,

e alla ministra per le politiche giovanili,Fabiana Dadone, nella

cerimonia di lancio dell’Anno Europeo, che si terrà a Roma il 24 marzo

2022.

I candidati interessati potranno inviare la propria candidatura entro

l'11 febbraio 2022, compilando il google form qui. I giovani

selezionati dovranno successivamente fornire una propria foto, un

contatto di riferimento, una breve bio e un video di presentazione di

60 secondi (diverso da quello eventualmente inviato in fase di

candidatura), in cui emerga l’impegno rispetto ai temi oggetto della

Call, che saranno pubblicati sui siti istituzionali nella sezione

dedicata ai rappresentanti dell’Ambassador Network.

Maggiori informazioni qui

 

(Fonte articolo: ANG - Sardegna Gol - fonte foto: Progetto giovani PD)
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