
World Forum Democracy 2019, giovani invitati a incoraggiare l’innovazione democratica

Al via l'edizione 2019 del Forum mondiale per la Democrazia di

Strasburgo: un evento finalizzato a discutere le principali sfide

per le democrazie in tutto il mondo e incoraggiare l'innovazione

democratica

Ogni anno, presso World Forum for Democracy si riuniscono leader,

opinionisti, attivisti della società civile, rappresentanti di

imprese, innovatori sociali, università e media. Quest'anno, l'evento

si terrà dal 6 all'8 novembre.

 "Democrazia e informazione" è il tema del World Forum for Democracy

del 2019 con due filoni principali:

- La democrazia muore nel buio: stiamo ottenendo le informazioni di

cui abbiamo bisogno?

- Informazioni e futuro: persi nello spazio o padroni del nostro

destino?

In questo contesto, il Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa

invita 50-60 giovani a partecipare e impegnarsi con i responsabili

delle decisioni e gli opinionisti in una riflessione sui temi della

democrazia e dell'informazione.

Requisiti per la candidatura:

- Avere un'età compresa tra i 18 ei 30 anni (eccezioni per casi
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speciali);

- Essere in grado di comunicare e lavorare in inglese;

- Essere attivamente coinvolti in iniziative per la democrazia della

società civile;

- Essere motivati a contribuire allo sviluppo di nuove idee su giovani

e democrazia;

- Essere pronti ad adottare un approccio orientato alle soluzioni

introducendo nuove idee e visioni sulla questione dei media, delle

notizie false, dell'informazione e della democrazia;

- Essere disponibili a partecipare pienamente al World Forum for

Democracy e al processo di preparazione.

La lingua di lavoro comune dell'evento sarà l'inglese. Le spese di

viaggio e di visto saranno rimborsate dietro presentazione delle

relative ricevute, secondo le regole del Consiglio d'Europa. Vitto e

alloggio sono forniti e pagati dal Consiglio d'Europa (arrivo domenica

3 novembre e partenza sabato 9 novembre).

I partecipanti saranno ospitati presso il Centro europeo della

gioventù a Strasburgo (EYCS).

Scadenza: il modulo di domanda comprensivo del collegamento video deve

essere presentato on-line entro il 12 luglio 2019, CET.

(Fonte: Eurodesk)
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