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Dal 16 al 20 novembre 2009 a Brandeburg (Germania) due membri del gruppo 
YEPP di Albenga parteciperanno al work-shop internazionale: 

Supportiamo i giovani per far sentire le loro voci

Come possono i politici aiutare i giovani se non sanno nemmeno quello 
che i giovani desiderano?

I  giovani  non solo  qui  ad  Albenga,  ma anche nel  resto  dell'  Europa  si  trovano 
quotidianamente di fronte a sfide di vario genere e problemi da risolvere. Molto 
spesso i  loro  bisogni  sono male interpretati  o  distorti  dal  sistema politico.  Per 
essere  sicuri  che  le  voci  dei  giovani  siano  chiaramente  sentite  e  comprese,  è 
necessario che questi  ricevano supporto e formazione per aiutarli  a  sviluppare, 
concretizzare ed esprimere i loro messaggi politici.

Per garantire che la voce dei giovani di Albenga venga ascoltata, due membri del 
locale gruppo YEPP,  Francesca Galizia  e Maurizio Capitelli, parteciperanno ad un 
laboratorio sulle Strategie dei “gruppi di pressione” a Brandeburg, che si terrà dal 
16 al 20 Novembre 2009. 

32 partecipanti che da 6 Paesi Europei rappresenteranno 14 città, si riuniranno per 
imparare le tecniche pratiche nel lobbismo e nei gruppi di pressione.

I partecipanti, come Francesca e  Maurizio, sono operatori del settore giovanile o 
persone che lavorano con i ragazzi e si riuniranno per imparare a far crescere e 
sostenere le voci dei giovani all'interno della comunità.

La Formazione è stata organizzata dallo YEPP, acronimo che si traduce in Youth 
Empowerment Partnership Program, ovvero Programma di collaborazione per dare 
forza ai giovani, un progetto internazionale il cui scopo è quello di permettere ai 
giovani con poche opportunità di prendere il controllo delle loro vite e dare un 
contributo positivo alla loro realtà locale. 



L’obiettivo dello YEPP è quello di coinvolgere i  giovani nel processo decisionale 
specialmente quando i risultati delle decisioni hanno un impatto sulle loro vite. 

Per raggiungere questo obiettivo, i partecipanti alla formazione ritorneranno a casa 
e  trasmetteranno  quanto  appreso  ai  giovani  delle  loro  rispettive  comunità, 
trasferendo queste preziose competenze nella speranza che questi un giorno siano 
in grado di realizzare strategie per esporre in maniera creativa i loro bisogni e le 
loro idee, non solo a livello politico ma in generale a tutta la comunità, in questo 
modo si rafforzerà la voce di tutti i giovani.

La Formazione è stata resa possibile grazie al contributo del programma Youth in 
Action della Commissione Europea.

Informazioni sullo YEPP:

YEPP è un iniziativa di collaborazione di alcune fondazioni europee e statunitensi, 
dell'  Accademia  Internazionale  della  Libera  Università  di  Berlino  (INA),  e  dell' 
Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico  (OCSE)  operante 
all'interno del  Network delle  Fondazioni  Europee pe la  Cooperazione Innovativa 
(NEF). 

YEPP cerca di  indirizzare le sfide sociali  e migliorare la vita dei bambini  e dei 
giovani a rischio in definite aree di svantaggio sociale attraverso l'Europa. Questo è 
conseguito  in  modo  integrato  e  sistemico  attraverso  la  promozione  di  sforzi 
coordinati e alleanze strategiche con il publlico, il privato o terzo settore.

www.yepp-community.org - www.yepp.it - www.yeppalbenga.it

Per ogni ulteriore informazione:

 Maurizio Capitelli – YEPP Albenga

Cell: 349.28.48.256

E-mail: mauriziocapitelli@yahoo.it

http://www.yeppalbenga.it/
http://www.yepp.it/
http://www.yepp-community.org/

