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Quanto sei attivo nella tua comunità? 

 
Ti capita spesso di aiutare le persone e di partecipare con entusiasmo alla vita della tua comunità? Ti 

accorgi regolarmente che qualcosa manca e sei in grado di trasformarlo rapidamente in una fonte di 

ispirazione per dare vita a qualcosa di nuovo? Hai mai pensato di risolvere questioni di interesse 

pubblico o di farti coinvolgere in situazioni simili? Sei una persona attiva in questo ambito? 

Se è così ... ci piacerebbe conoscerti meglio! 

Siamo un partenariato di 10 organizzazioni provenienti da 8 diversi paesi europei e ci siamo 

impegnati, attraverso un progetto finanziato dalla Commissione Europea intitolato "Our Civic 
Heritage", ad aiutare tutti coloro che vorrebbero essere parte attiva nella vita delle loro comunità, 

attraverso l'impegno civico, permettendo la comprensione interculturale e promuovendo azioni di 

partecipazione civica. Il partenariato crede fermamente che lo sviluppo di competenze civiche - 
conoscenze e abilità che permettono a un individuo di partecipare attivamente alla società - sia un 

prerequisito per l'impegno attivo, democratico e civico delle persone nelle loro società. L'educazione ai 
"valori" aiuta a costruire il nostro patrimonio civico e società inclusive, sui valori condivisi di 

democrazia, tolleranza e libertà, rafforzando la solidarietà e le comunità locali.    

 

Partecipa, esercita e promuovi l'impegno civico 
 
Per comprendere meglio cosa può essere fatto in relazione all’impegno civico e in che modo, sarà 

innanzitutto avviata una ricerca dettagliata volta all’identificazione e analisi delle iniziative promosse 
dai Paesi partner sui seguenti temi: 

 
 Pace e democrazia 

 Dialogo interculturale e multilinguismo 

 Salute fisica e mentale 

 Arte e spettacolo 

 Equità e inclusione nell'educazione 

 Emergenza climatica 

 Crisi mondiale 

 

Se siete interessati e desiderosi di contribuire alla nostra iniziativa, non esitate a contattare i nostri 
partner locali: 

 

Università per Stranieri di Siena 
Prof.ssa Sabrina Machetti  

e-mail: machetti@unistrasi.it  
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