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YEAH (Young European Activists Hub) vuole attrarre i giovani verso il mondo del volontariato
e più in generale coinvolgerli nell’ambito della cittadinanza attiva, dando visibilità a tutte le
grandi e piccole realtà che operano in città, creando spazi di confronto e dialogo, contribuendo
inoltre alla nascita di nuovi progetti e interazioni grazie alla natura dell’evento, che darà
grandi possibilità di networking.
Il festival sarà anche uno spazio dove invitare i diversi stakeholders e decision makers a
comunicare e collaborare con le loro controparti giovanili, così da creare un forte legame
intergenerazionale.

Quest’anno il dibattito sarà particolarmente incentrato sulla partecipazione giovanile alle
elezioni europee di maggio e più in generale ai processi decisionali dell’Unione Europea.
In un momento di forte instabilità politica e grande mancanza di rappresentazione dei giovani
nelle istituzioni, crediamo che sia tempo di iniziare una conversazione tra i giovani, sempre
più presenti ed attivi nella società civile, ma delusi o disconnessi da quella della politica
istituzionale e i rappresentanti dei cittadini, sempre meno supportati dalla gioventù e che
presto dovranno rispondere del cambio generazionale in atto.

Ci sono infinite possibilità per entrare a far parte di YEAH!
Workshops, tavole rotonde, dibattiti e conferenze il tutto immerso in un’atmosfera creativa tra
musica, teatro, arte e tanto ancora. Chiunque può partecipare al festival e far sentire la propria
voce. Per maggiori informazioni e il programma dettagliato seguiteci sul nostro SITO WEB e/o
su Facebook.
La partecipazione è libera e gratuita.
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Sei una realtà del mondo del volontariato e dell’associazionismo
giovanile?
•

Contribuisci ai contenuti del festival organizzando un YEAH!Talk. Workshop, laboratori,
tavole rotonde, dibattiti, etc. sulla tematica proposta. Guarda l’OPEN CALL per maggiori
informazioni.
[SCADENZA 09/03/2019]

•

Vuoi presentare al pubblico la tua realtà e le varie attività e progetti che porti avanti?
Iscriviti alla YEAH!Fair, il nostro “salone del volontariato”, compilando questo MODULO DI
PARTECIPAZIONE.
[SCADENZA 09/03/2019]

Sei un’associazione, circolo, privato, o semplicemente un/a giovane
creativo/a?
•

Contribuisci all’offerta culturale e ricreativa del festival organizzando un YEAH!Live
Spettacoli, mostre, proiezioni, letture ecc.. Gli eventi YEAH!Live sono anche aperti ad
imprese private che vogliano presentare il loro prodotto o servizio a una platea di giovani.
Vuoi entrare nel programma ufficiale del festival con il tuo evento? Guarda l’OPEN CALL per
maggiori informazioni.
[SCADENZA 16/03/2019]

•

CONTEST MUSICALE. Perché aspettare sino ad aprile? Durante il mese di marzo puoi
partecipare al contest musicale per giovani artisti emergenti. I vincitori avranno
l’opportunità di suonare alla serata di sabato 6 aprile. Seguici su Facebook!!!

DIVENTA UN VOLONTARIO
•

Che festival del volontariato sarebbe senza una call per volontari? Sei pieno di energia? Vuoi
entrare nella grande macchina organizzativa del festival? Candidati QUI. LINK PAGINA
DEDICATA

E-mail: info@yeahub.eu
Sito web: www.yeahub.eu
FB: https://www.facebook.com/yeahub
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