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DRAWING OUR FUTURE! 
Disegniamo il nostro futuro! 

Spazi di partecipazione dei giovani 
nei cambiamenti sociali 

 



 
 

 

 
Descrizione generale 
MeYouMe® - Mediterranean Youth Meeting (Meeting dei Giovani del Mediterraneo) è un appuntamento 
rivolto a responsabili di organizzazioni giovanili dei Paesi del Mediterraneo, che nel 2011 giunge alla sua III 
edizione. 
Finalità generale è favorire il dialogo e la collaborazione fra le giovani generazioni, allo scopo di far crescere, 
nel Mediterraneo, uno spazio di pace, giustizia, prosperità, secondo le prospettive disegnate nell’ambito del 
“Processo di Barcellona” nel 1995. 
 

Il cammino del Meeting dal 2008 ad oggi 
Nell’edizione 2008 del Meeting dei Giovani del Mediterraneo i 100 giovani partecipanti - provenienti da 10 
Paesi dell’area del Mediterraneo - hanno riflettuto sul tema: Giovani protagonisti di uno spazio pubblico 
mediterraneo, con una attenzione particolare a quelli che sono gli argomenti di attualità più urgenti e alle 
sfide che chiamano i giovani all’impegno. Hanno partecipato 48 organizzazioni giovanili, di cui 25 italiane e 
23 straniere. 
Con il titolo Giovani, inclusione sociale e sviluppo nel Mediterraneo il Meeting 2009 ha messo a tema il 
rapporto tra sviluppo e inclusione, in un’ottica di sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, nell’area 
del Mediterraneo. Hanno partecipato 150 giovani da 18 paesi dell’area del Mediterraneo, con 70 
organizzazioni giovanili coinvolte, di cui 38 italiane e 32 straniere. 
Nel Meeting 2009 si è rafforzata l’idea – già emersa nel 2008 - di rendere stabili le relazioni costruite per 
andare al di là dell’appuntamento annuale e creare una piattaforma di scambio e conoscenza. 
 

L’edizione 2011 
L’edizione 2011 si svolgerà a Cosenza, dal 27 al 31 ottobre e sarà aperta a 250 giovani, la metà dei quali 
italiani e la metà stranieri, provenienti dal Nord Africa, dal Vicino Oriente, dai Balcani e dall’Europa 
meridionale. 
 
Tema del Meeting sarà “DRAWING OUR FUTURE! Spazi di partecipazione dei giovani nei 
cambiamenti sociali”. L’obiettivo è di favorire il racconto e la tematizzazione delle esperienze di 
partecipazione giovanile che si sono espresse, in vari Paesi del Mediterraneo, nel corso degli ultimi mesi e 
che hanno portato all’avvio e/o al rafforzamento dei processi di democratizzazione e promozione di 
condizioni di giustizia sociale. 
 
Giovani protagonisti, giovani che prendono in mano il loro destino, che costruiscono – insieme – il loro e il 
nostro futuro. 
 

Struttura del programma 
 

Mattina Arrivi Merc 26 
ottobre Pomeriggio Arrivi – Saluto di benvenuto 

Mattina 
Auditorium 
“Guarasci” 

Apertura del Meeting 
- Saluti e interventi politici 
- Relazioni scientifico-culturali sul tema 

(invitate scuole superiori e mass-media) 

Giov 27 
ottobre 

Pomeriggio 
Auditorium 
“Guarasci” 

Esperienze di partecipazione giovanile nel Mediterraneo 
Narrazioni da parte dei giovani partecipanti 
Tematizzazioni di sintesi da parte di esperti 

Mattina Incontri col territorio (scuole) Ven 28 
ottobre Pomeriggio Incontri col territorio (associazioni, parrocchie, quartieri…) 
Sab 29 
ottobre 

Mattina 
Sede da 

Open Space Tecnology: 



 
 

 

definire Che cosa può fare/cambiare una rete di giovani nel 
Mediterraneo? 

Pomeriggio 
Sede da 
definire 

Open Space Tecnology 

Mattina 
Sede da 
definire 

Open Space Tecnology Dom 30 
ottobre 

Pomeriggio 
Auditorium 
“Guarasci” 

Assemblea rete MANY 

Mattina 
Auditorium 
“Guarasci” 

Evento conclusivo MeYouMe 
Evento culturale e artistico, con la partecipazione di 
personalità del mondo istituzionale, culturale e associativo 

Lun 31 
ottobre 

Pomeriggio Visite guidate e/o pomeriggio libero 
Mattina Mart 1 

novembre Pomeriggio 
Partenze 

 
La rete MANY 
Obiettivo concreto del MeYouMe® 2011 è la costituzione della rete MANY (Mediterranean Autonomous 
Network for Youth), una piattaforma stabile di collaborazione e scambio fra le realtà giovanili del 
Mediterraneo, richiesta dai partecipanti alle precedenti edizioni del Meeting. 
MeYouMe® 2011 sarà il contesto nel quale la rete sarà formalizzata e si definiranno le linee essenziali del 
primo anno di attività. 
L’ipotesi attualmente allo studio è che i membri della rete siano le organizzazioni giovanili, mentre altre 
realtà (organizzazioni civiche non giovanili, enti formativi, istituzioni pubbliche locali e nazionali, fondazioni, 
ecc.) diano vita ad una “rete di sostegno”, costituita da soggetti disponibili a contribuire al funzionamento di 
MANY attraverso la messa a disposizione di competenze e risorse. 
 

Promotori e partner 
MeYouMe® nasce da una iniziativa di Delfino Lavoro, una cooperativa sociale cosentina di tipo b, che dal 
2004 lavora per la promozione, nel Meridione, di eventi di incontro fra organizzazioni della società civile del 
Mediterraneo, nell’ambito del contenitore culturale “Rexpó®. Spazio euromediterraneo delle responsabilità 
sociali”. 
Per la edizione 2011 e per la attivazione della rete MANY, è nato un gruppo promotore, costituito dal 
Movimento di Volontariato Italiano (MoVI), che ha integrato il Meeting nel proprio progetto “XXL. Spazi larghi 
di protagonismo giovanile”, nonché da alcuni attori locali (Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, 
Università della Calabria, Fondazione Carical). 
Tale gruppo promotore ha assunto la responsabilità dell’iniziativa, allargando la partecipazione ad altre 
organizzazioni nazionali del terzo settore, fra cui: Forum del Terzo Settore, Convol, CSVnet, Acli, Arci, Anpas, 
Avis, Ctg. Altre organizzazioni stanno valutando l’adesione al partenariato. 
 

 
 


