
Credi che la libertà passi anche attraverso il voto? Pensi che la tua scelta possa infuire sul futuro
dell'Europa? La cittadinanza attiva, la responsabilità sociale e la partecipazione sono i valori che ti
spingono a votare il prossimo 26 maggio 2019 alle elezioni europee?
Allora cerchiamo proprio te!!

Vuoi essere dei nostri? A partire dal mese di marzo organizzeremo nelle maggiori piazze toscane
delle incursioni artistiche per promuovere il voto alle prossime elezioni europee. Vogliamo ideare
e realizzare situazioni  improvvise che creino scompiglio e portino gli ignari spettatori a rifettere
sull’infuenza quotidiana che la dimensione europea ha nell’esistenza di ognuno. Il nostro obiettivo
non è quello di sostenere questo o quel candidato, ma semplicemente ti chiediamo di partecipare
al nostro progetto per aiutarci a convincere le persone ad andare a votare.

Chi può partecipare? Il bando è aperto a tutti senza limiti di età, serve solo la voglia di mettersi
un po' in gioco e la tua creatività! 

Come funziona? I laboratori saranno curati dalla Compagnia teatrale Centrale dell'Arte
(https://www.centraledellarte.it) e si svolgeranno a Firenze, tutti i lunedì o il mercoledì a  partire
dal 27 febbraio, in orario 18-20 presso la sala COMBO SOCIAL CLUB in Via Mannelli 2.
https://goo.gl/maps/CBKeeEatPkk - Le incursioni artistiche (fash mob) si svolgeranno dalla fne del
mese di marzo nelle principali piazze e strade di tutte le province toscane, con la partecipazione ed
il supporto di enti ed associazioni locali. Sulla base della tua disponibilità, ti chiederemo di
partecipare agli incontri preparatori e ad alcuni dei fash mob. Le spese delle trasferte saranno
rimborsate dal progetto.

Come partecipare? Se vuoi partecipare ai laboratori puoi scrivere a: stavoltavoto@fst.it lasciando il
tuo nominativo ed il tuo recapito telefonico, oppure puoi chiamare Centrale dell'Arte al numero
339 3477785. La partecipazione è gratuita, ma afrettati! La scadenza del bando è il 25 febbraio. 
Il primo appuntamento è fssato per mercoledì 27 febbraio ore 18:00.

TUinEuropa, maggiori info sul progetto: Il progetto YOUinEU, è fnanziato dalla DG Com del
parlamento Europeo e vede la partecipazione di Fondazione Sistema Toscana (Capofla),
Controradio, la compagnia teatrale Centrale dell’Arte, Europe Direct Firenze e l'associazione
Sharing Europe.
Obiettivo del progetto, in linea con la campagna europea stavoltavoto.eu, è quello di incentivare la
partecipazione al voto da parte dei cittadini. Se crediamo nei valori dell'Europa, se l'Europa ci
piace ma anche se non ci piace, se pensiamo che alcune cose debbano cambiare, c'è una
cosa che possiamo fare: andare a votare!
Le elezioni del 23-26 marzo rappresentano infatti un'occasione che si ripete solo ogni 5 anni per
eleggere i membri del Parlamento Europeo, che rappresentano la nostra voce in Europa.
Per promuovere la partecipazione al voto saranno realizzate incursioni artistiche e azioni dal forte
impatto che irromperanno in piazze, strade e mercati delle province toscane.
Le azioni di progetto saranno seguite da una campagna di comunicazione curata da Controradio e
veicolata sui canali social, dove saranno visibili anche estratti video delle incursioni artistiche.
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