Schaan, 17. Dicembre 2018
Comunicato stampa: Completamento del progetto GaYA e conferenza a Chambéry/F

La partecipazione giovanile è un must, non un bell’ extra
Più partecipazione giovanile nelle Alpi! Questo appello è arrivato ai politici dei paesi
alpini alla conferenza sul progetto GaYA a Chambéry / F. L’interesse verso questo
argomento è stato dimostrato dalla partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti
della politica e della società nelle Alpi.
Promuovere attivamente una cultura politica di partecipazione, assicurare la partecipazione dei
giovani nei processi decisionali, rendere la partecipazione dei giovani un must, non solo un
bell’ extra! I partner del progetto Interreg GaYA hanno consegnato queste raccomandazioni
politiche ai politici dei paesi alpini
Come si può promuovere la partecipazione dei giovani nelle città e nelle aree rurali? Quali idee
e progetti innovativi ci sono? Cosa possono fare i politici e i decisori? Più di 200 partecipanti
provenienti da tutti i paesi alpini hanno partecipato alla conferenza GaYA a Chambéry, in
Francia, per rispondere alle domande sulla partecipazione dei giovani. Durante le sessioni
interattive, i giovani, i politici e le parti interessate di vari paesi alpini si sono scambiati idee.
Inoltre, l'evento ha offerto musica e cucina alpina, nonché filmati prodotti da giovani, che sono
stati presentati come parte di un concorso cinematografico nell’arco alpino.
La conferenza faceva parte del progetto Interreg GaYA - Governance and Youth in the Alps
che mira a coinvolgere più da vicino le giovani generazioni nei processi decisionali politici.
L'evento ha segnato anche la fine del progetto biennale. Oltre allo scambio internazionale e
alle raccomandazioni politiche, i partner del progetto hanno presentato un toolbox per la
partecipazione dei giovani e uno studio comparativo sulla democrazia partecipativa nelle Alpi.
Informazioni sul progetto GaYA: www.alpine-space.eu/projects/gaya/it
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GaYA- Governance and youth in the Alps
Il progetto si prefigge di integrare maggiormente i giovani nella vita politica. La maggior parte dei
decisori politici non è consapevole dei vantaggi derivanti da una partecipazione diretta dei giovani.
Nuove forme di governance hanno grandi potenzialità per consentire decisioni politiche più sostenibili e
con una maggiore legittimazione. Con il progetto GaYA vengono raccolti e messi a disposizione nuovi
metodi democratici per fronteggiare le sfide della coesione territoriale.
Il progetto GaYA si svolge da novembre 2016 a dicembre 2018 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale attraverso il programma Interreg Spazio alpino, dal Ministero federale tedesco per
l’ambiente, la protezione della natura, l’edilizia e la sicurezza nucleare, dal Land Vorarlberg e dalla
regione Alvernia-Rodano-Alpi. www.alpine-space.eu/projects/gaya/it

