Citizens Assemblies to Renew Engagement (CARE)
for the Future of Europe
Alternative Europee cerca 3 facilitatori_trici per la faciliatazione di 2 Assemblee dei Cittadini,
svolte nell’ambito del progetto “CARE for the future of Europe”. Il progetto, finanziato dal
programme Europa per i Cittadini e guidato dall’Università di Liverpool, vede come partner
Alternative Europee in Italia, WeMove - organizzazione di campagne online pan-europea;
Asociatia Efectul Fluture in Romania e DemNet in Ungheria.
Background
L’UE ha un bisogno urgente di rinnovare i propri strumenti democratici per ridurre la distanza
tra i cittadini_e e le istituzioni e per provare a combattere la crescita dei populismi. CARE for
the Future of Europe è una collaborazione forte tra accademia e società civile, che si pone
l’obiettivo di sviluppare e valutare la fattibilità di una forma appropriata di Assemblea dei
Cittadini - AC (Citizens Assembly - CA).
Gli obiettivi del progetto sono:
● Dare risposte alla disaffezione nei confronti della politica democratica tradizione, e
rafforzare il concetto di cittadinanza europea in questo momento critico per l’UE
● Testare e valutare il modello delle Assemblee dei Cittadini a livello europeo, in
quanto questo significa rafforzare le forme partecipative e dare uno spazio di
comprensione delle politiche e dei dibattiti europei
● Fornire raccomandazioni a supporto di una UE più democratica e partecipativa
● Impegnarci con un gruppo di cittadini_e che sia diversificato e rappresentativo che
vuole includere anche coloro che sono meno impegnati in questioni europee
Il modello delle AC
Il modello delle Assemblee dei Cittadini è uno strumento di deliberazione democratica che
permette a cittadini e cittadine, e non solo a esperti_e e lobby, di partecipare nel processo
decisionale in un maniera strutturata e informata. Nelle AC un gruppo di cittadini_e è
selezionato a sorteggio (random) per conoscere, deliberare e creare raccomandazioni su un
tema particolare o su una serie di temi. Le AC si sono rivelate un metodo efficace di
partecipazione politica e processi decisionali in paesi come Canada, Irlanda e Regno Unito.
Il nostro approccio alle CA è innovativo in due modi: è applicato per la prima volta in UE e
combina l’approccio di partecipazione online a quello offline.
Il processo
Si svolgeranno 2 AC in ogni paese partner: Italia, Romania, Ungheria e Germania e
vedranno la partecipazione di circa 25 persone, che verranno selezionate tramite
un’indagine e una candidatura. Tra le due assemblee si svolgerà una fase online, non
obbligatoria per i_le partecipanti_e delle AC, volta all’informazione e alla discussione, alla

quale parteciperà un pubblico più ampio di quello delle assemblee. Lo scopo delle
assemblee è rispondere alla domanda “Come potrebbe l’UE diventare più democratica e
come possono i_le cittadini_e avere maggiore influenza sulle sue politiche?”. I_le
partecipanti_e saranno divisi_e in 3 tavoli di discussione e affronteranno diverse discussioni
su strumenti e approcci identificati da alcuni esperti_e del consorzio.

L’obiettivo della prima Assemblea è l’apprendimento. Questo include capire come
funzionano i diversi metodi e strumenti proposti e identificare pro, contro e sfide dei diversi
approcci. I_le partecipanti_e identificheranno anche i bisogni informativi necessari per poter
affrontare la fase successiva e verranno informati su come prendere parte alla fase online.
L’obiettivo della seconda Assemblea è finalizzare le proposte di policy. In questa AC si
discuteranno punti di forza, debolezza e potenziali di ogni metodo e approccio, anche
tramite l’uso di questionari anonimi di votazione quantitativa.
Ruolo e profilo dei_lle facilitatori_trici
Il ruolo dei facilitatori e delle facilitatrici sarà di, appunto, facilitare la discussione dei tavoli /
gruppi di partecipanti e produrre un report degli outcomes delle discussioni.
Idealmente, cerchiamo persone che…
● Parlino inglese in maniera fluente
● Abbiano esperienza di facilitazione di gruppo (ca. 10-15 partecipanti)
● Siano abituati a lavorare con gruppi eterogenei in termini di età e multiculturali
● Siano ottimi ascoltatori e mediatori
● Sappiano identificare tecniche di moderazione del dibattito che favoriscano la
partecipazione
● Siano in grado di produrre un report organizzato e organico di tutti gli input ricevuti e
delle diverse posizioni, fornendo anche elementi di sintesi
● Siano disponibili per un breve training di 2.5 ore, che si svolgerà nella settimana 9-13
Aprile 2018 (data da confermare entro inizio Marzo)
Le assemblee si svolgeranno a Roma. La prima il 21 Aprile e la seconda a Giugno (data da
confermare).

Cosa offriamo
Alternative Europee si farà carico di spese di viaggio (fino ai 60€) e alloggio.
Il compenso offerto per 2 giornate di facilitazione e mezza giornata di preparazione è di €350
(trecentocinquanta) lordi, dietro apposita lettera d’incarico e presentazione di fattura o
ritenuta d’acconto.
Come candidarsi:
Le candidature sono aperte fino al 28 Febbraio. Le candidature possono essere inviate
tramite questo modulo (https://goo.gl/A8iVTE), corredate di CV.

