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I Giovani per la cultura, il dialogo,  i diritti

4° meeting dei giovani europei in Emilia-Romagna
27 Paesi - 33 Delegazioni europee - 30 scuole dell’Emilia-Romagna

Rimini, 9-12 maggio 2008

Cerimonia conclusiva

Lunedì 12 maggio - Villaggio Darsena - ore 17.30 - 20

Intervengono:

Monica Donini Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

on. Luigi Cocilovo Membro dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo

on. Monica Frassoni Parlamentare europeo

on. Roberto Musacchio Parlamentare europeo

on. Vittorio Prodi Parlamentare europeo

Rappresentanti della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, della Commissione europea e di Istituzioni 
locali europee

Anno europeo del
dialogo interculturale

2008

con il contributo di:

PROVINCIA DI RIMINI
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programma

Anno europeo del
dialogo interculturale

2008

Attività 
degli studenti

Attività 
degli insegnanti

Attività dei 
rappresentanti 
delle Regioni europee

Borsa 
della 
mobilità giovanile

Arrivo delle delegazioni

21.00
Cerimonia di apertura

Intervengono:

Monica Donini Presiden-
te Assemblea Legislativa 
Emilia-Romagna

Alberto Ravaioli Sindaco 
di Rimini

Musiche e danze folklori-
stiche con l’Associazione 
culturale “l’uva grisa”

9.00 - 10.00 
Formazione dei gruppi 
tematici

10.00 - 11.00 
Presentazione programmi 
e metodologie

11.00 - 13.00  
Lavori dei gruppi
 
15.00 - 18.00
Lavori dei gruppi

21.30
Icaro Dj set
serata musicale con i Dj 
di radio Icaro

9.00 - 13.00 
Lavori dei gruppi

15.00 - 18.00 
Plenarie dei gruppi te-
matici aperte alla parte-
cipazione dei rappresen-
tanti politici locali

18.00 - 18.30 
riunione dei delegati dei 
gruppi

21.30
velvet Audio Crew
una notte con la Dj crew 
del rock Club per eccel-
lenza

9.00 - 11.30 
Plenarie dei gruppi te-
matici, aperte alla par-
tecipazione dei rappre-
sentanti politici locali, 
votazione dei documenti 
finali e designazione dei 
portavoce

11.30 - 13.00
Incontro dei portavoce
 
17.30 - 20.00  
Presentazione dei do-
cumenti finali degli stu-
denti e degli insegnanti 
e confronto con i rappre-
sentanti politici locali ed 
europei

Premiazione concorso: 
“vota la migliore video-
clip”
 
21.30 
giardini Pensili eu remix 
electro nite
musica, volti e voci d’eu-
ropa

Partenza delle delega-
zioni

Arrivo delle delegazioni 

21.00
Cerimonia di apertura

Intervengono:

Monica Donini Presiden-
te Assemblea Legislativa 
Emilia-Romagna

Alberto Ravaioli Sindaco 
di Rimini

Musiche e danze folklori-
stiche con l’Associazione 
culturale “l’uva grisa”

9.00-13.00 
Workshop:
“La sfida dell’educazio-
ne interculturale”

 

15.00-18.00 
Workshop:
“Il ruolo dell’istruzione 
e del sistema formativo 
in una Europa delle cul-
ture”

21.30
Icaro Dj set
serata musicale con i Dj 
di radio Icaro

9.00 - 13.00 
Workshop ed elaborazio-
ne del documento finale
 

15.00 - 18.00 
Partecipazione alle se-
dute plenarie dei gruppi 
tematici

21.30
velvet Audio Crew
una notte con la Dj crew 
del rock Club per eccel-
lenza

9.00 - 11.30 
Partecipazione alle se-
dute plenarie dei gruppi 
tematici

17.30 - 20.00
Presentazione dei do-
cumenti finali degli stu-
denti e degli insegnanti 
e confronto con i rappre-
sentanti politici locali ed 
europei

21.30 
giardini Pensili eu remix 
electro nite
musica, volti e voci d’eu-
ropa

Partenza delle delega-
zioni

10.00 - 13.00
Incontro del gruppo tec-
nico delle 10 regioni: or-
ganizzazione del Working 
plan 2008/2009

15.00 - 18.00 
Partecipazione alle se-
dute plenarie dei gruppi 
tematici

15.00 - 15.30
esibizione “Piccolo coro” 
di Cattolica

15.30 - 16.00
Premiazione vincitori 
concorso europeo “Un 
logo per 10 regioni d’eu-
ropa”

17.30 - 20.00
Partecipazione dei rap-
presentanti politici alla 
presentazione dei docu-
menti finali e confronto 
con gli studenti e gli in-
segnanti

21.30 
giardini Pensili eu remix 
electro nite
musica, volti e voci d’eu-
ropa

11.30 - 17.00
Borsa  della mobilità 
g iovani le:  saranno 
presenti rappresen-
tanti di Confindustria, 
Confcommercio, Con-
fesercenti e istituzioni 
pubbliche di istruzio-
ne superiore per offrire 
opportunità di tirocinio 
agli studenti delle re-
gioni italiane ed euro-
pee

Sabato
10 Maggio

Villaggio 
Darsena

Domenica
11 Maggio

Villaggio 
Darsena

Lunedì
12 Maggio

Villaggio 
Darsena

9

13

Venerdì
9 maggio

Piazza 
Cavour

Martedì
13 Maggio


