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Progetto Nypad: giovani italiani, spagnoli e 
lituani per la partecipazione democratica 
 

In occasione del Progetto europeo Nypad (Networking for Youth Participation in 
Democratic life) di cui il Comune di San Giovanni in Persiceto è ente capofila, 
venerdì 14 giugno dalle ore 9 alle 13 presso la Sala Consiliare del Municipio si 
terrà un incontro al quale parteciperanno gli amministratori locali, i giovani 
coinvolti nel progetto (italiani, spagnoli e lituani) e i 27 ragazzi del Servizio Civile 
di Terred'acqua. 

Il progetto Nypad prevede il coinvolgimento di ventiquattro giovani italiani, spagnoli e 
lituani (8 per ogni Paese) dai 18 ai 30 anni che partendo dalla raccolta di buone pratiche 
applicate a livello locale, elaboreranno e sperimenteranno, supportati da un tutor, una 
metodologia di partecipazione attiva coinvolgendo la comunità giovanile locale e gli 
amministratori pubblici locali, sia nella fase di preparazione che di realizzazione. 
Coinvolgendo anche le amministrazioni, si arriverà alla stesura di linee guida comuni su 
partecipazione, protagonismo e responsabilità dei giovani, unite alle indicazioni 
metodologiche seguite dai Paesi partner nella realizzazione del progetto. 

Il progetto Nypad, presentato dal Comune di San Giovanni in Persiceto in partenariato 
con il “Forum Giovani del Comune di Sala Bolognese”, Spagna e Lituania, è stato 
finanziato dal Programma “Gioventù in Azione”, si è svolto nell’arco di 18 mesi e 
terminarà a settembre 2013. “Futura spa” ha supportato la progettazione nell’ambito del 
Piano Operativo Progetti Europei dei Comuni di Terred’acqua e realizzerà alcune azioni 
previste da progetto. 

In occasione della “Fiera di Anzola dell’Emilia”, dal 13 al 15 Giugno 2013 si svolgerà il 
Meeting finale di progetto durante il quale è previsto a Persiceto un incontro tra gli 
amministratori locali, i giovani ed i partner transnazionali, nell’ottica di dialogo 
partecipato e con l’obiettivo finale di diffondere il lavoro svolto sul territorio. L’incontro 
si terrà venerdì 14 giugno dalle ore 9 alle 13 presso la Sala Consiliare del Municipio. Per 
l’occasione parteciperanno gli amministratori locali, i giovani coinvolti nel progetto 
(italiani, spagnoli e lituani) e i 27 ragazzi del Servizio Civile di Terred'acqua. L’incontro ha 
l'obiettivo di far conoscere non solo il lavoro fatto dai ragazzi in questo anno ma anche 
di promuovere la metodologia che è stata elaborata in comune con la partnership tra 
Italia, Spagna e Lituania relativamente alla partecipazione dei giovani alla vita 
democratica della comunità locale. 
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