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Assemblea dei delegati EUDY a Leksand, Svezia  

L’assemblea dei delegati 2016 dell’EUDY (Unione Europea dei giovani sordi) si è tenuta dal 15 al 16 
luglio a Leksand, in Svezia.  

Sono stati due giorni emozionanti, che ci hanno visto alle prese con diversi temi a votazione. Proprio a 
causa dell’importante numero di temi trattati, il secondo giorno dell’assemblea dei delegati si è chiuso 
con due ore di ritardo. I 41 partecipanti provenivano da 21 paesi diversi. Tra questi erano presenti 
anche i due nuovi delegati del Portogallo, che sono stati introdotti al momento della votazione sul tema 
“I membri EUDY“. Anche la Turchia ha rinnovato la sua domanda d’adesione. I delegati hanno 
accettato la richiesta e hanno quindi riconosciuto la Turchia come membro. Tuttavia, per quest’anno i 
delegati turchi non hanno potuto partecipare alle votazioni, poiché il pagamento della loro quota non 
era ancora pervenuto. Dall’anno prossimo potranno quindi votare di nuovo. L’associazione greca non 
ha pagato la quota EUDY degli ultimi tre anni, di conseguenza i delegati hanno deciso di escluderla 
quale membro EUDY. Con il Portogallo e la Turchia, l’EUDY conta ora un totale di 28 membri. Per 
l’occasione, i delegati Lorena Müller e Senad Sopnic hanno rappresentato la Svizzera.  

Il programma della prima giornata prevedeva il tema degli Statuti. Abbiamo quindi discusso e votato 
alcune modifiche statutarie. Prima della conclusione della prima giornata di lavori, sono stati proposti 
diversi workshop su quattro diversi temi: il lavoro, la formazione, il sistema di classificazione finanziaria 
EUDY (paesi A-B) e i progetti 2017-2018. Abbiamo parlato apertamente delle nostre posizioni in 
merito alle migliorie che l’EUDY potrebbe apportare in questi quattro ambiti di attività. Nel corso della 
seconda giornata siamo stati invitati a votare su diverse proposte, in parte formulate dall’EUDY e in 
parte da associazioni di membri di vari paesi europei. In seguito, abbiamo votato per decidere quali 
paesi potessero organizzare lo Youth Camp e l’Assemblea generale 2018. Il Belgio e la Romania si 
sono detti interessati. Il voto è andato a favore della Romania. Solo un Paese, la Slovacchia, ha 
mostrato interesse per l’organizzazione del Junior Camp. Di conseguenza, la scelta è caduta su 
questo paese. Prima di concludere la seconda giornata di lavori, abbiamo partecipato all’importante 
votazione del Comitato direttore dell’EUDY. Due membri del Comitato direttore (tra cui Ariane Gerber 
dalla Svizzera) hanno lasciato il loro incarico. Si sono presentati tre nuovi candidati: Daniel Canal dalla 
Danimarca, Mareq Kanaš dalla Slovacchia e Senad Sopnic dalla Svizzera. Daniel Canal e Senad 
Sopnic sono stati eletti. Ci congratuliamo con loro per la nuova nomina a membri del Comitato 
direttore! 

Agenda: 

Assemblea generale EUDY maggio 2017 a Dublino, Irlanda 
EUDY Children (9-12 anni) Camp 2017 in Slovacchia 
European Deaf Youth Capital 2017 in Svezia 
30esimo Giubileo EUDY 2017 in Svezia  
EUDY Youth Camp (18-30 anni) e Assemblea generale 2018 in Romania  
EUDY Junior (13-17 anni) Camp 2018 in Slovacchia   	 	 	 	


