
 

 

 

LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
EP-GOAL: European Parliament GOes locAL.  

 
Lunedì 3 maggio 2021 alle ore 16 si terrà l’evento ufficiale di lancio del progetto EP-GOAL: European 
Parliament GOes locAL. In questa occasione saranno illustrati gli obiettivi e le modalità di adesione. 
Per partecipare è necessaria la registrazione entro il 1 maggio al link https://bit.ly/EP-Goal_Form  
                                                                                                                                     
EP-GOAL è un’iniziativa co-finanziata dal Parlamento Europeo, che prevede l’implementazione di 
nuove azioni a supporto della comunicazione istituzionale con l’obiettivo di favorire la 
comprensione, da parte dei cittadini delle aree rurali e periferiche italiane, dei valori fondanti 
l’Unione Europea, del ruolo del Parlamento Europeo e delle altre Istituzioni, contribuendo altresì a 
ridurre la distanza tra l’UE ed i suoi cittadini. 
Il piano di comunicazione di EP-GOAL prevede, nell’arco di 18 mesi, l’adozione e l’integrazione di 
alcuni strumenti e misure online ed offline: 

- Coinvolgimento di 30 giovani Ambasciatori EP-GOAL provenienti da tutta Italia e che 
avranno il compito di condurre alcuni “dibattiti di strada” lungo tutto lo stivale. I candidati 
selezionati avranno precedentemente accesso ad un’attività di formazione svolta in 
collaborazione con l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo; 

- 24 podcast informativi, principalmente nella forma di interviste informali ad alcuni 
parlamentari europei ed esperti di politiche e programmi comunitari, condotte dagli stessi 
giovani e veicolati attraverso “FattoRadio”, canale del circuito nazionale “ANGinRadio 
#piùdiprima” di Agenzia Nazionale Giovani; 

- EP-GOAL App, strumento integrato con il portale del Parlamento Europeo insieme-per.eu, 
che contiene i podcast, l'agenda dell'EP, le informazioni sulle sue iniziative e attività, 
offrendo anche la possibilità di avviare e/o partecipare ad una discussione, ad un evento, 
oppure di condividere idee, opinioni, feedback e suggerimenti; 

- Campagna sui Social Networks, principalmente Facebook ed Instagram, per la condivisione 
di tutte le attività ed i materiali del progetto. 

La combinazione di attività di comunicazione multilivello e l'adozione di un mix di metodologie 
formali e non formali, insieme all'esperienza nella comunicazione a livello europeo di Fattoria 
Pugliese Diffusa APS ed alla professionalità degli esperti che lavoreranno in EP-GOAL costituiranno 
la struttura portante dell’iniziativa e consentiranno il raggiungimento di importanti obiettivi in 
termini di coinvolgimento dei cittadini italiani nel dibattito sul Futuro dell'Europa, in particolare in 
relazione al Recovery Plan post Covid-19. 
 
L’evento Facebook è al link https://fb.me/e/JYKOG6Sh 
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Programma dell’evento – inizio h.16: 

● Saluti e presentazione del progetto – Evangelista Leuzzi, coordinatore EP-GOAL ed 
Alessandro Lombardo, Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo; 

● Il portale insieme-per.eu – Lucia Pecorario, Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento 
Europeo 

● La campagna di comunicazione social EPGOAL – Giulia Bratti, Fattoria Pugliese Diffusa APS 
● Gli ambasciatori EP-GOAL: bando di selezione, formazione e attività locali – Evangelista 

Leuzzi e Bastien Fillon, Fattoria Pugliese Diffusa APS 
● L’app EP-GOAL – Carlo Palma, Fattoria Pugliese Diffusa APS 

● I podcast EP-GOAL con “FattoRadio” – Tiberio Conte, Fattoria Pugliese Diffusa APS 
● ANGinRadio #piudiprima e le iniziative di ANG per favorire la partecipazione giovanile – 

Lucia Abbinante, Direttrice di Agenzia Nazionale per i Giovani 
● Il Parlamento Europeo ed il Recovery Plan post Covid-19 – On. Fabio Massimo Castaldo, 

Vice-Presidente del Parlamento Europeo 
● Conclusioni – Evangelista Leuzzi ed Alessandro Lombardo.  

 
 
Per maggiori informazioni: 
FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS 
Via Spagna, 21 - 73056 Taurisano (LE) 
www.fattoriapugliesediffusa.it 
FB www.facebook.com/fattoriapugliesediffusa 
IG www.instagram.com/fattoriapugliesediffusa 
progetti@fattoriapugliesediffusa.it 
Tel: 0833.219146 
 
 
 
 
 
 
Questa pubblicazione riflette il punto di vista del solo autore ed il Parlamento Europeo non può essere ritenuto responsabile per 
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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