Progetto TGS18+ Programma di
educazione alla Cittadinanza
Europea
“Progetto TGS 18+” è la nuova proposta formativa di TGS
Eurogroup che si propone come un percorso di educazione alla
Cittadinanza Europea, nella forma di un viaggio studio a
Bruxelles
che
possa
offrire
l’occasione
di
un incontro/confronto con le istituzioni europee. Immagine
sopra
e
altre
informazioni
https://www.tgseurogroup.it/scopri/tgs-18/

in

Il “Progetto 18+” (eighteen plus), che ha visto nel 2015 la
sua prima attuazione, è così denominato perché rivolto
specificatamente ad una precisa fascia di studenti, animatori
e volontari TGS: ragazzi e ragazze che, avendo da poco
compiuto il 18° anno di età, possono per la prima volta
esercitare diritto di voto in occasione delle Elezioni del
Parlamento Europeo.
L’interesse e l’adesione sono state al di sopra delle
aspettative e già la proposta formativa è diventata un
appuntamento
fisso
nel
calendario
di
attività
dell’associazione; il progetto è ora aperto anche alle scuole
interessate e ad altre realtà che collaborano attivamente con
TGS Eurogroup.
Le ragioni di un viaggio
Lo spunto del viaggio è fornire ai giovani l’opportunità di
conoscere da vicino le istituzioni europee e suscitare in essi
una maggiore sensibilizzazione alla cittadinanza europea. Già
nello Statuto del TGS Eurogroup sono presenti questi
obiettivi, parte integrante della Proposta Turistica e
Culturale e della mission educativa dell’associazione:
«Il TGS si identifica in un turismo che favorisce il richiamo

alle comuni radici culturali europee e la consapevolezza delle
tradizioni sociali, religiose e spirituali; un turismo che
favorisce il piacere dello stare insieme, l’elaborazione di
interessi e di un linguaggio comune, che aiuta a superare la
solitudine e che rifiuta la massificazione culturale; un
turismo che rilancia il protagonismo e l’assunzione di
responsabilità; un turismo che favorisce il confronto di idee,
il dialogo, la reciproca conoscenza, l’unità e la solidarietà
fra gli uomini.»
«Il TGS promuove un turismo attivo che ha come strumento
il viaggio formativo, inteso come acquisizione ed ampliamento
di conoscenze, esperienza di gruppo e di crescita personale,
esperienza non elitaria, ma essenziale anche nell’utilizzo dei
servizi, desiderio di verificare punti in comune e diversità
tra popolazioni, superamento di barriere e pregiudizi»
Il Progetto TGS18+ è rivolti ai soci TGS maggiorenni: se vuoi
prenderne parte entra nella sezione “Partecipa” del nostro
sito web e invia la tua domanda di ammissione!

