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Identità AEGEE
Ogni organizzazione possiede convinzioni e valori comuni e si
sostiene sulla condivisione di questi da parte dei suoi membri.
In quanto membro di AEGEE condividerai l’identità comune e
unificata con l’altro, da città a città e da membro a membro.

Visione
AEGEE lotta per un’Europa democratica, varia e senza confini
che possa essere integrata socialmente, economicamente e
politicamente; AEGEE valorizza la partecipazione dei giovani
durante il processo di costruzione e di sviluppo dell’Europa unita.
Missione
AEGEE permette a studenti e giovani europei di giocare un
ruolo attivo nella società. AEGEE crea uno spazio per il dialogo
e un’opportunità per l’apprendimento, agisce da rappresentante
della gioventù e svolge una funzione mediatrice con la politica.
Inoltre, AEGEE fortifica la mutua comprensione e spinge l’Europa
verso una posizione sempre più vicina ai giovani.
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Identità AEGEE
Valori di AEGEE

Questi valori sono riflessi nella nostra Dichiarazione dei Principi,
condivisi da tutti i membri di AEGEE-Europe.
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Cos’è AEGEE?
Potresti trovarti nella situazione di dover presentare brevemente
AEGEE-Europe o di dover rispondere alle domande di un’intervista.
Le risposte semplici non sono mai facili ed ecco come potresti
presentare AEGEE in maniera efficace e concisa.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE è una delle più grandi organizzazioni studentesche
interdisciplinari di tutta Europa. Siamo una rete di 13.000 ragazzi,
cittadini di 40 paesi. Permettiamo agli studenti di prendere
parte attivamente alla società e di contribuire al processo di
integrazione in Europa.
L’associazione è guidata interamente dai giovani, che creano e
coordinano i progetti e le attività. Grazie ad AEGEE puoi trovare
uno spazio e un supporto per sviluppare le tue idee, per imparare
di più sull’Europa, per conoscere diverse culture, usi e costumi.
Inoltre, far parte di questa associazione giovanile europea ti
permetterà di far sentire la tua voce ai politici europei.
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Concetti principali
Rispondere a semplici domande richiede risposte altrettanto
semplici, brevi e precise. Ecco una lista di domande che
potrebbero porti.
---------------------------------------------------------------------------------------“Perché esiste AEGEE?”
Per stimolare la partecipazione dei giovani nella società e per portare
l’Europa sempre più vicina a loro.
Questa è l’idea alla base di AEGEE.
“Qual è l’obiettivo di AEGEE?”
AEGEE permette a giovani e studenti in Europa di intervenire
attivamente nelle questioni relative alla società.
Ciò ci aiuta a sostenere la nostra visione.
“Quali sono le vostre attività chiave?”
Questi sono i mezzi per lo sviluppo della nostra identità:
• Scambi interculturali
• Sviluppo personale ed Educazione non formale
• Progetti tematici
• Sviluppo di politiche per i giovani
• Elaborazione di politiche per un’Europa migliore
• Forum e discussioni
Per compiere la nostra missione abbiamo bisogno di dedicarci a
queste attività.

8

La struttura di AEGEE
A volte non è facile comprendere la rete di organismi e sedi
all’interno di AEGEE-Europe. A seguire, una breve spiegazione
della struttura di Aegee-Europe.
---------------------------------------------------------------------------------------Al fine di promuovere fino in fondo la cooperazione internazionale
e di evitare qualsiasi ostacolo fisico o mentale, AEGEE non si
organizza a livello nazionale ma la sua struttura si basa su:
Antenne locali
Dove le persone di 200 sedi AEGEE portano avanti concretamente
gli obiettivi di AEGEE, secondo le necessità della loro comunità
locale.
Organismi europei
Forniscono il quadro e le direttive comuni per tutte le attività
locali. Inoltre, questi corpi costituiscono una piattaforma per la
cooperazione internazionale con team multiculturali. I membri
delle antenne locali possono prendere parte agli European
Working Groups e ai Projects.
Puoi visualizzare la struttura di Aegee nel Members portal
http://aegee.org/portal/structures/
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Pregiudizi
In quanto membro di AEGEE potresti imbatterti in alcune
impressioni sbagliate su AEGEE. Chi non conosce la nostra
organizzazione potrebbe far domande per ulteriori chiarimenti o
per eliminare alcuni pregiudizi.. Abbi pazienza e cerca sempre di
dimostrare l’erroneità di queste convinzioni con argomentazioni
razionali.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE è un’organizzazione controllata dall’Unione Europea.
Possibile risposta
L’Unione Europea è un partner istituzionale di AEGEE-Europe
ma non è l’unico con cui AEGEE-Europe collabora. Ce ne sono
infatti altri, come il Consiglio d’Europa, l’European Youth Forum,
l’European Movement International o Euractiv. Tuttavia, nessuno
di questi interferisce col processo decisionale democratico
di AEGEE-Europe garantito dai nostri eventi statutari –
l’Agora e l’European Planning Meeting. AEGEE-Europe non è
un’organizzazione dell’Unione Europea.
AEGEE significa solo feste e viaggi.
Possibile risposta
Lo scambio culturale è uno dei mezzi con cui adottare la visione
AEGEE. Organizzando eventi internazionali, i nostri membri
possono imparare dagli altri ed entrare in contatto con altre
culture in svariati modi. Ciò permette loro di superare i pregiudizi
e di essere solidali tra di loro. Ad ogni modo, partecipare alle feste
e la possibilità di viaggiare non sono le uniche opzioni disponibili
in AEGEE. Puoi cimentarti nei progetti, nella formazione come
anche nell’amministrazione. Tutto dipende dalle tue necessità!
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Pregiudizi
I rappresentanti di AEGEE vengono pagati.
Possibile risposta
I membri responsabili per l’organizzazione dell’associazione
portano avanti il loro lavoro volontariamente. Non ci sono stipendi
per i membri del board internazionale – Comité Directeur (CD),
o per i membri delle Commissioni o Committees. Per loro sono
previsti dei rimborsi quando viaggiano per questioni relative
ad AEGEE. I Membri del CD ricevono una copertura delle spese
mensile solo per il cibo e per le bevande non alcoliche. Nessun
membro AEGEE riceve un salario fisso per la propria posizione
all’interno dell’associazione.
---------------------------------------------------------------------------------------Se ti imbatti in altri pregiudizi su AEGEE che non sono stati elencati
qui, scrivici.
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE è un gruppo autonomo che lavora in quanto
organizzazione degli ex soci di AEGEE.
Indipendentemente dalle nostre reti di collaborazione, il gruppo
Les Anciens organizza 4-5 eventi all’anno per i suoi membri e in
questo modo mantiene vivido e intenso lo spirito AEGEE.
Sostiene economicamente progetti e bisogni specifici di AEGEE
in maniera discrezionale, per mezzo di un fondo chiamato
Continuity Fund.
Les Anciens è aperto a chiunque abbia fatto parte di AEGEE e
abbia finito il coinvolgimento attivo con l’associazione.
Per iscriverti all’associazione o per saperne di più puoi visitare
il sito: www.anciens.org e cliccare su “Join les Anciens”, verrai
rimandato al modulo di iscrizione.
La tua vita dopo AEGEE parte da qui!
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Risorse utili
Gli Statuti e il Piano Strategico
Questi documenti contengono informazioni importanti sul modo
in cui AEGEE-Europe funziona e per quali obiettivi lavora. Puoi
scaricarli dalla sezione dei documenti dell’Intranet.
www.intranet.aegee.org
Canali d’informazione di AEGEE-Europe
Siti
Ufficiale: www.aegee.org
Members portal: www.aegee.org/portal
Social media
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Dichiarazione dei Principi
Noi, membri di AEGEE,
giovani provenienti da tutte le regioni d’Europa, siamo consapevoli di
essere il futuro e il presente della nostra società e siamo coscienti del fatto
che il nostro contributo alla costruzione dell’Europa unita è una nostra
responsabilità. Ci uniamo sotto la visione comune di un’Europa democratica,
variegata e libera dalle frontiere.
Ci uniamo nell’impegno di AEGEE per formare una rete aperta di volontari
grazie alla quale trasformeremo le nostre idee in azioni concrete;
promettiamo di partecipare attivamente alla società e di contribuire
al dibattito europeo prendendo atto della prospettiva degli studenti
indipendenti.
Con la presente dunque dichiariamo quelli che rappresentano i nostri
principi fondamentali:
La diversità in Europa, che riteniamo debba essere valorizzata e che si
riflette nella nostra organizzazione. La ricchezza del nostro continente
dipende dall’impegno unito di persone con culture e origini differenti nel
difendere e condividere questi valori.
La cooperazione tra persone e comunità inizia dal dialogo e dalla mutua
comprensione. Noi di AEGEE riuniamo studenti da tutte le regioni d’Europa
e creiamo amicizie che rompono con stereotipi e pregiudizi.
La libertà e il rispetto dei diritti umani sono elementi essenziali per la
costruzione di una società europea che sia giusta. Con il nostro lavoro e la
nostra condotta cerchiamo di dare l’esempio e di diffondere questi valori tra
i giovani del nostro continente.
Il rispetto, la tolleranza e la solidarietà sono i fondamenti per un’Europa
forte. Riconoscendo questi valori, sosteniamo una società inclusiva in cui i
cittadini godano di pari opportunità e diritti.
Il progresso in Europa deve poggiare sulla conoscenza e sul libero
accesso all’istruzione. Fornendo diverse opportunità di apprendimento
e supportando una dimensione europea nel campo dell’istruzione,
intendiamo fornire alle generazioni giovani prospettive migliori per il futuro.
Onorando e promuovendo questi principi, ci impegniamo a modellare
un’Europa migliore.
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