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INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL MANUALE
Questo manuale (Toolkit) è il risultato del lavoro e dello scambio di pratiche tra esperti, educatori, formatori, operatori 

giovanili e professionisti del teatro che hanno partecipato a un evento di formazione internazionale di 4 ore nell’ambito 

del progetto Erasmus+ KA3 EYOS, tenutosi online il 23 aprile 2021.

Gli obiettivi del Toolkit sono:

1. Approfondire la conoscenza delle principali politiche giovanili dell’UE

2. Aumentare il numero di giovani informati sui valori dell’UE e attivamente impegnati nella discussione sul futuro 

dell’UE, specialmente coloro socio-politicamente passivi e aventi  meno opportunità

Qui troverete tutte le informazioni rilevanti sulle possibilità dell’UE per i giovani. Lo scopo del manuale è quello di raf-

forzare il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani sulle tematiche dell’UE, sugli obiettivi europei per la gioventù 

e sulle future politiche giovanili dell’UE.

Per ulteriori informazioni e contatti, si prega di visitare il sito web del progetto http://eyos.reteiter.it/#!/up

http://eyos.reteiter.it/#!/up 
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RIASSUNTO DEL PROGETTO
Il progetto EYOS (European Youth on Stage: Engage Connect Empower on the future of Europe) mira a promuovere 

tra tutti i giovani, la consapevolezza ed il contributo attivo agli obiettivi europei per la gioventù e alle future politiche 

giovanili dell’UE, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati, utilizzando il teatro civico, i media digitali e il 

mentoring bi-direzionale.

All’interno di questo progetto si vogliono raggiungere cinque obiettivi specifici:

1. Creare una rete e un impegno reciproco e solidale tra giovani attivi già impegnati su questioni europee e giovani 

meno impegnati o sottorappresentati , potenziali nuovi cittadini europei (come giovani rifugiati, bambini nati in UE 

da famiglie di immigrati senza cittadinanza...), per promuovere la partecipazione alle attività di mobilità della vita 

civica dell’UE tra un gruppo più ampio e inclusivo di giovani, compresi i possibili cittadini di domani.

2. Rafforzare le capacità degli operatori e organizzazioni giovanili per promuovere l’impegno effettivo dei gruppi di 

giovani sottorappresentati , con meno opportunità di partecipazione ad azioni civiche, per migliorare la loro capa-

cità di avere una rappresentanza e un impatto più inclusivo tra i giovani in Europa.

3. Promuovere i multimedia digitali e il teatro civico/sociale come strumenti universali di comunicazione per stimo-

lare l’impegno attivo e creativo di diversi gruppi di giovani sulle questioni europee, valorizzando e aumentando le 

competenze, la predisposizione e la cooperazione reciproca tra i giovani.

4. Migliorare una conoscenza critica e consapevole degli obiettivi dell’UE per la gioventù, dell’agenda Europeae 

delle principali politiche e strumenti dell’UE per la gioventù , incluse le loro connessioni pratiche con le disposi-

zioni e con gli strumenti locali e regionali, stimolando così il dialogo ed il coinvolgimento dei giovani nei processi 

decisionali.

5. Favorire il collegamento in rete, lo sviluppo delle capacità e la cooperazione reciproca tra le organizzazioni gio-

vanili di diverse aree d’Europa , migliorando così il l’impegno effettivo di tutti i giovani sulle questioni e tematiche 

dell’UE.

L’azione avrà un impatto su 6 paesi europei, coinvolgendo 7 organizzazioni partner tra cui 1 nazionale e 2 reti giovanili 

europee, con un impatto diretto su 140 giovani e 48 operatori giovanili e indirettamente 14000 giovani e 400 operatori 

giovanili, almeno il 40% dei quali provenienti da gruppi sottorappresentati.

Il partenariato del progetto comprende sette organizzazioni partner di sette paesi europei: il partner principale Rete 

ITER (Italia), GEA Coop Sociale (Italia), EU DIASPORA COUNCIL (Svezia), Associazione per lo sviluppo del volontariato 

Novo mesto-DRPDNM (Slovenia), Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO (Associazione per la promozione 

della cittadinanza attiva - ECHO) (Croazia), Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Germania) e DYPALL NETWORK - Associação 

para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portogallo).

Molti giovani, specialmente quelli con meno opportunità, sono meno informati e impegnati sui valori e le politiche 

dell’UE e meno rappresentati. Tuttavia, alcuni giovani europei esclusi dalla cittadinanza europea sono ancora più attivi 
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e consapevoli dei loro coetanei con diritti di cittadinanza. Il progetto vuole evitare questo meccanismo ingiusto: i gio-

vani sottorappresentati saranno inclusi attraverso un approccio reciproco inclusivo, tenendo conto del genere/etnia/ 

background culturale. In tutte le fasi del progetto, i gruppi di giovani saranno attivamente coinvolti per sostenere i 

partner nella preparazione e nell’attuazione delle attività. Lo scambio tra i giovani e la mobilità per gli operatori giovanili 

saranno volti all’essere inclusivi, utilizzando approcci pratici per superare le barriere linguistiche e culturali, combinan-

do l’apprendimento formale e informale per dare competenze atte a creare prodotti multimediali e spettacoli di teatro 

sociale che coinvolgano i partecipanti come attori, registi, tecnici, creatori. I gruppi beneficeranno della possibilità di 

svolgere queste attività a livello internazionale per aumentare l’impatto e l’esperienza , diffondendo le idee e le aspet-

tative dei giovani nell’UE, aumentando la rete e la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.
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COSA FA L’UE PER I SUOI CITTADINI
Dal 1957, l’Unione europea offre benefici(benefit) ai suoi cittadini lavorando per la pace e la prosperità aiutando a pro-

teggere i nostri diritti politici, sociali ed economici fondamentali.

Anche se li diamo per scontati, questi vantaggi migliorano la nostra vita quotidiana.

PACE E SICUREZZA
L’Europa centrale e occidentale non ha mai conosciuto un periodo così lungo senza guerra. L’UE è il progetto di pace  

di maggior successo nella storia dell’umanità e ha ricevuto il premio Nobel per la pace. I cittadini europei sono stretta-

mente legati economicamente e culturalmente, e attraverso i valori democratici che condividiamo.

MERCATO UNICO
Il mercato unico è il mercato più sviluppato e aperto del mondo. Si basa sulle 4 libertà fondamentali dell’UE, che per-

mettono a voi e agli altri cittadini di::

1. Vivere o lavorare in qualsiasi paese dell’UE

2. Spostare il tuo denaro

3. Commerciare merci senza restrizioni

4. Fornire servizi sulla stesso livello

ELEVATI STANDARD ALIMENTARI E AMBIENTALI
Poiché i paesi dell’UE cooperano così strettamente, il nostro cibo e la nostra situazione ambientale soddisfano alcuni 

dei più alti standard di qualità del mondo. Aziende senza scrupoli non possono farla franca vendendo cibo contaminato 

o inquinando i nostri fiumi e le nostre campagne.

VANTAGGI PER I CONSUMATORI
Gli acquirenti possono ora sentirsi sicuri sapendo che avranno indietro i loro soldi se restituiscono i prodotti. I viaggia-

tori possono comprare biglietti ferroviari o aerei, sapendo che possono ottenere un rimborso se il loro viaggio viene 

ritardato o cancellato. Gli standard che le merci nei negozi dell’UE devono rispettare sono tra i più rigorosi al mondo, 

sia in termini di qualità che di sicurezza.

DIRITTI UMANI
L’UE protegge tutte le minoranze e i gruppi vulnerabili e difende gli oppressi. Indipendentemente dalla nazionalità, dal 

sesso, dal gruppo linguistico, dalla cultura, dalla professione, dalla disabilità o dalla sessualità di una persona, l’UE 

insiste sulla parità di trattamento per tutti.
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GLOBAL POWER
I paesi UE che agiscono all’unisono hanno molta più voce sulla scena mondiale rispetto a 27 nazioni di piccole e medie 

dimensioni che agiscono separatamente. Abbiamo un peso politico. Per quanto riguarda il commercio,  i nostri stan-

dard normativi e di prodotto sono adottati in tutto il mondo come norma globale.

ALTRI BENEFICI CHE L’UE PORTA AI SUOI CITTADINI SONO:

1. Puoi usare il tuo telefono e i servizi online senza costi aggiuntivi ovunque tu sia nell’UE. Puoi anche accedere ai 

tuoi servizi online di video e musica in streaming in tutta l’UE, sapendo che i tuoi dati personali sono protetti dalla 

legge europea.

2. I tuoi diritti sono protetti mentre viaggi: Le regole dell’UE proteggono i tuoi diritti in caso di ritardi o cancellazioni. 

Che viaggi in aereo, treno, nave o autobus, hai diritto a un trattamento equo.

3. Puoi beneficiare di formazione e supporto per la tua attività: I programmi dell’UE come Erasmus+ ti aiutano a 

ottenere una formazione per sfruttare al meglio la tua carriera. L’UE ti aiuta anche a ottenere il massimo dal tuo 

business - dai finanziamenti al coaching, e dalle reti commerciali ai programmi di scambio.

4. Come lavoratore, sei protetto dal trattamento ingiusto sul posto di lavoro secondo la Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE. Questa vieta la discriminazione, anche nei settori della retribuzione e dei licenziamenti.

5. Come cittadino dell’UE, sei protetto dai lati negativi della globalizzazione dal sostegno dell’UE alle piccole impre-

se e dalle regole per assicurarsi che le grandi aziende paghino la loro giusta quota di tasse.

Scopri come l’UE fa la differenza nella tua vita. Potresti essere sorpreso da quanti esempi troverai.

1. Cosa fa l’Europa per me – 100 schede concise e di facile lettura che mostrano come l’UE fa una differenza posi-

tiva nella vita delle persone

2. App per i cittadini - chi fa cosa nell’UE, come tutto questo è rilevante per la tua vita quotidiana e quali sfide l’UE 

affronta, molte delle quali modelleranno il tuo futuro.

3. Risultati UE – esempi di progetti finanziati dall’UE

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
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CITTADINANZA EUROPEA - I TUOI DIRITTI - E COME USARLI
Tutti i cittadini di un paese dell’UE sono automaticamente cittadini dell’UE. Essere un cittadino dell’UE ti dà alcuni im-

portanti diritti e responsabilità extra.

I TUOI DIRITTI DI CITTADINANZA UE
Questi sono enunciati nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Articolo 18) e nella Carta dei diritti fonda-

mentali (Capitolo V).

Hai bisogno di aiuto per esercitare i tuoi diritti?

Per sensibilizzare il pubblico e le autorità nazionali sulla cittadinanza dell’UE, la Commissione pubblica periodicamente 

una Relazione sulla cittadinanza UE.

Sintesi della legislazione dell’UE sulla cittadinanza europea

TRASFERIRSI E VIVERE NELL’UE
Come cittadino dell’UE, hai il diritto di vivere e spostarti all’interno dell’UE senza essere discriminato a causa della tua 

nazionalità.

Potete stabilirvi in qualsiasi paese dell’UE se soddisfate certe condizioni, a seconda che stiate lavorando, studiando, 

ecc.

PARTECIPARE ALLA VITA POLITICA DELL’UE
Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di votare e candidarsi alle elezioni locali ed europee nel paese dell’UE in cui vive, alle 

stesse condizioni dei cittadini di quel paese.

PETIZIONI E RECLAMI
Puoi presentare una petizione al Parlamento europeo per affrontare un bisogno o una lamentela personale, o per una 

questione di interesse pubblico. L’argomento deve rientrare nelle competenze dell’UE (cioè non deve essere qualcosa 

che viene deciso a livello locale o nazionale) e deve riguardarti direttamente.

Si può presentare una denuncia al Mediatore europeo per un comportamento scorretto da parte di un’istituzione o di 

un organo dell’UE.

Potete anche contattare direttamente le istituzioni e gli organi consultivi dell’UE e avete diritto a una risposta in una 

qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE.

PROTEZIONE CONSOLARE
Se ti trovi in un paese non UE e hai bisogno di aiuto, come cittadino UE hai diritto alla protezione consolare dall’am-

basciata o dal consolato di qualsiasi altro paese UE, se il tuo paese non ha un’ambasciata o un consolato nel paese 

non appartenente all’unione.

Può chiedere assistenza in situazioni che riguardano, per esempio, la morte, l’incidente o la malattia, l’arresto o la de-

tenzione, l’essere vittima di un crimine violento e il rimpatrio.

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/51132
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2305.html?root=2305&locale=en
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://www.ombudsman.europa.eu/en/make-a-complaint
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
https://ec.europa.eu/consularprotection/content/about-consular_en
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COME PARTECIPARE AL PROCESSO 
DECISIONALE EUROPEO?

INIZIATIVA DEI CITTADINI: FISSARE L’AGENDA
L’iniziativa dei cittadini europei ti permette di chiedere alla Commissione europea di preparare una legislazione. La pe-

tizione deve essere firmata da almeno 1 milione di persone di almeno un quarto dei paesi dell’UE (attualmente almeno 

7 paesi).

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEMOCRATICA DELL’UE
1. Il programma Europa per i cittadini - questo mira a migliorare la comprensione dell’UE, la sua storia e la sua 

diversità, a sviluppare la consapevolezza dei diritti garantiti dalla cittadinanza europea, e ad accrescere la parte-

cipazione democratica a livello europeo.

2. La Commissione lancia regolarmente delle consultazioni pubbliche sulle iniziative che ha in programma, permet-

tendo ad ogni europeo di dire la sua sulle questioni.

3. Dialoghi dei cittadini - questi si tengono nelle città di tutta l’UE, per ascoltare le opinioni dei cittadini e discutere 

le questioni che preoccupano la gente.

4. Dialogo civile - si tratta di discussioni tra la Commissione e le organizzazioni della società civile specializzate in 

vari argomenti

https://europa.eu/citizens-initiative/home_en
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency_en
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STRATEGIA DELL’UE PER LA GIOVENTÙ
La strategia dell’UE per la gioventù è il quadro della cooperazione politica dell’UE per la gioventù per il 2019-2027, 

basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018. La cooperazione giovanile dell’UE sfrutta al massimo il 

potenziale della politica giovanile. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica; sostiene anche l’im-

pegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per partecipare alla società.

La strategia dell’UE per la gioventù si concentra su tre aree principali di azione, intorno alle tre parole: Engage, Con-

nect, Empower, (coinvolgere,connettere, rafforzare) lavorando su una attuazione congiunta tra i settori. Durante un 

processo di dialogo 2017-2018 che ha coinvolto giovani di tutta Europa, sono stati individuati 11 obiettivi europei per 

la gioventù. Questi obiettivi identificano aree intersettoriali che riguardano la vita dei giovani e ne indicano le sfide. La 

strategia dell’UE per la gioventù dovrebbe contribuire a realizzare questa visione dei giovani

COINVOLGERE
Con “Engage” la strategia europea per la gioventù mira a una significativa partecipazione civica, economica, sociale, 

culturale e politica dei giovani.

Gli Stati membri e la Commissione europea sono invitati a:

1. Incoraggiare e promuovere la partecipazione democratica inclusiva di tutti i giovani nella società e nei processi 

democratici;

2. Coinvolgere attivamente i giovani, le organizzazioni giovanili e altri organizzatori del lavoro giovanile nelle politiche 

che riguardano la vita dei giovani a tutti i livelli;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://europa.eu/youth/strategy/engage_en
https://europa.eu/youth/strategy/connect_en
https://europa.eu/youth/strategy/connect_en
https://europa.eu/youth/strategy/empower_en
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
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3. Sostenere le rappresentanze giovanili a livello locale, regionale e nazionale, riconoscendo il diritto dei giovani a 

partecipare e ad autorganizzarsi;

4. Sostenere e trasmettere il dialogo tra i giovani dell’UE per includere le diverse voci dei giovani nei processi deci-

sionali a tutti i livelli;

5. Favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, attraverso l’educazione alla cittadinanza e le strategie di 

apprendimento;

6. Sostenere e sviluppare opportunità per “imparare a partecipare”, suscitando interesse per le azioni partecipative 

e aiutando i giovani a prepararsi alla partecipazione;

7. Esplorare e promuovere l’uso di forme innovative e alternative di partecipazione democratica, per esempio stru-

menti di democrazia digitale.

CONNETTERE
I giovani in Europa sono sempre più connessi. Le connessioni, le relazioni e lo scambio di esperienze sono un bene 

fondamentale per la solidarietà e lo sviluppo futuro dell’Unione europea. Questa connessione viene promossa al meglio 

attraverso diverse forme di mobilità.

Gli Stati membri e la Commissione europea sono invitati a:

1. Consentire l’accesso di tutti i giovani e gli operatori giovanili alle opportunità di mobilità transfrontaliera, compre-

so il volontariato, eliminando gli ostacoli e attuando misure di sostegno con particolare attenzione ai giovani con 

minori opportunità;

2. Incoraggiare l’impegno dei giovani nella solidarietà, promuovendo schemi di sostegno e cercando complementa-

rietà e sinergie tra gli strumenti di finanziamento dell’UE e gli schemi nazionali, regionali e locali;

3. Coinvolgere attivamente i giovani e le organizzazioni giovanili nella progettazione, attuazione e valutazione dei 

pertinenti programmi di finanziamento dell’UE;

4. Condividere le migliori pratiche e continuare a lavorare su sistemi efficaci per la convalida e il riconoscimento delle 

capacità e delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale, comprese le attività di 

solidarietà e volontariato, continuando l’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida 

dell’apprendimento non formale e informale.
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EMPOWER
L’empowerment dei giovani significa incoraggiarli a prendere in mano la propria vita. Oggi, i giovani in tutta Europa 

stanno affrontando diverse sfide e il lavoro giovanile in tutte le sue forme può servire come catalizzatore per l’empower-

ment.

Gli Stati membri e la Commissione europea sono invitati a:

1. Sviluppare e implementare un’agenda europea del lavoro giovanile per la qualità, l’innovazione e il riconoscimento 

del lavoro per i giovani;

2. Sostenere lo sviluppo del lavoro giovanile di qualità a tutti i livelli, compreso lo sviluppo delle politiche nel settore, 

la formazione degli animatori giovanili, la creazione di quadri giuridici e l’assegnazione di risorse sufficienti;

3. Sostenere le attività di lavoro dei giovani, comprese quelle di base, e riconoscere le organizzazioni giovanili come 

fornitori di sviluppo delle competenze e di inclusione sociale attraverso il lavoro dei giovani e le attività di educa-

zione non formale;

4. Creare e sviluppare ulteriormente punti di contatto per i giovani facilmente accessibili che forniscano un’ampia 

gamma di servizi e/o informazioni per i giovani.
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11 OBIETTIVI GIOVANILI EUROPEI
L’obiettivo del 6° ciclo del Dialogo dei giovani dell’UE - I giovani in Europa: What’s next? che si è svolto nel 2017/2018 

- è stato quello di raccogliere le voci dei giovani e contribuire insieme alla creazione della strategia europea per la gio-

ventù 2019-2027. Come risultato, sono stati individuati undici obiettivi europei per la gioventù. Questi obiettivi riflettono 

le opinioni dei giovani cittadini europei e rappresentano la visione di coloro che sono attivi nel Dialogo della gioventù 

dell’UE

1. Collegare l’UE con i giovani 

2. Uguaglianza di tutti i generi 

3. Società inclusive 

4. Informazione e dialogo costruttivo

5. Salute mentale e benessere

6. Far progredire la gioventù rurale 

7. Occupazione di qualità per tutti 

8. Apprendimento di qualità 

9. Space and Participation for All

10. Spazio e partecipazione per tutti

11. Organizzazioni giovanili ed europee e programmi Erasmus

La strategia dell’UE per la gioventù dovrebbe contribuire a realizzare questa visione dei giovani mobilitando strumenti 

politici a livello dell’UE e azioni a livello nazionale, regionale e locale da parte di tutte le parti interessate.

PER SAPERNE DI PIÙ
1. Risoluzione del Consiglio europeo sulla strategia europea per la gioventù 2019-2027

2. Sito web dedicato agli Obiettivi della Gioventù, con versioni in varie lingue europee.

3. Potete trovare la precedente strategia per la gioventù (2010-2018) alla pagina seguente: Strategia UE per la gio-

ventù 2010-2018 

https://youth-goals.eu/
https://europa.eu/youth/strategy/strategy-2010-2018_en
https://europa.eu/youth/strategy/strategy-2010-2018_en
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INIZIATIVE DELL’UE PER I GIOVANI
Informati sulle diverse iniziative dell’UE che offrono ai giovani opportunità finanziate. Esplora come puoi partecipare a 

scambi di giovani, fare volontariato, studiare, lavorare, viaggiare o partecipare ai processi democratici nell’UE.

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Hai tra i 18 e i 30 anni e stai cercando un’opportunità per aiutare la comunità, in Europa e oltre?

Potresti farlo con i finanziamenti e il sostegno del Corpo Europeo di Solidarietà, che aiuta i giovani a partecipare a 

progetti che aiutano e offrono vantaggi alle comunità, sia all’estero che nel proprio paese. 

Questi progetti offrono un’esperienza stimolante e potenziante, così come la possibilità di portare il cambiamento men-

tre si sviluppano le proprie abilità e competenze. 

QUINDI COSA SI PUÒ FARE?
A grandi linee, si può essere coinvolti in: 

1. volontariato

2. tirocini  (i tirocini possono ancora svolgersi quest’anno, finanziati dal budget del programma precedente, nel nuo-

vo programma 2021-2027 sono invece sospesi) 

3. Carriere (le carriere lavorative possono ancora procedere quest’anno finanziati dal budget del programma prece-

dente, nel nuovo programma 2021-2027 sono invece sospesi)

4. Progetti di solidarietà locale 

Questi possono essere in una vasta gamma di campi - istruzione e formazione, cittadinanza e partecipazione demo-

cratica, ambiente e protezione naturale, migrazione, cultura e molti altri. 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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COME FUNZIONA?
Il finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà è fornito sotto forma di sovvenzioni per le organizzazioni attraverso 

un invito a presentare proposte. 

I giovani che desiderano impegnarsi in tali attività devono registrarsi nel portale del Corpo europeo di solidarietà. Il por-

tale del Corpo Europeo di Solidarietà offre un luogo dove i giovani e le organizzazioni, in possesso di una sovvenzione, 

possono realizzare attività e trovarsi tra loro.  

CHI GESTISCE IL CORPO?
Il Corpo europeo di solidarietà è gestito dalla Commissione europea.

È attuato sul terreno da una varietà di organismi:

1. Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) 

2. Agenzie nazionali in ogni paese partecipante

3. SALTOs 

4. Centro risorse del Corpo Europeo di Solidarietà

SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ
https://europa.eu/youth/week_en

Il futuro si crea ora e voi avete il potere di fissare degli obiettivi e di contribuire alle iniziative su come migliorare le cose. 

Vuoi saperne di più sulle nuove opportunità di finanziamento dell’UE o esprimere la tua opinione sui processi che ti 

interessano? Partecipa a vari eventi e discussioni e fai sentire la tua voce per una causa degna di nota!

PERCHÉ “IL NOSTRO FUTURO NELLE NOSTRE MANI”?
Pensi che più giovani debbano essere attivi e fare un passo avanti per un domani migliore? Vorresti che vivessimo in 

una società più inclusiva? L’ambiente è un argomento vitale per te? È importante creare uno spazio dove puoi condi-

videre le tue opinioni e conoscere nuovi modi e opportunità per dare contributi significativi. Perché il vostro futuro è 

nelle vostre mani.

COS’È LA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ?
Le Settimane europee della gioventù permettono di discutere di argomenti rilevanti per i giovani, mostrare le opportu-

nità dell’UE nel campo della gioventù e celebrare storie di successo. È il culmine degli incontri europei per i giovani e 

il settore giovanile in Europa.

CHI ORGANIZZA LA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ?
I principali organizzatori della Settimana europea della gioventù sono le Agenzie nazionali per Erasmus+ e il Corpo 

europeo di solidarietà e la rete Eurodesk. Nel 2021 la Settimana europea della gioventù si svolgerà prevalentemente a 

livello nazionale e online.

https://europa.eu/youth/solidarity/register
https://www.eacea.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_en
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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DIALOGO TRA I GIOVANI DELL’UE
https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en

COS’È IL DIALOGO DEI GIOVANI DELL’UE?
Il dialogo giovanile dell’UE è uno strumento di dialogo tra i giovani e i responsabili decisionali che si svolge nel quadro 

della strategia dell’UE per la gioventù.

PERCHÉ IL DIALOGO DEI GIOVANI DELL’UE?
Questo è un modo per garantire che l’opinione, i punti di vista e i bisogni dei giovani e delle organizzazioni giovanili 

siano presi in considerazione nella definizione delle politiche giovanili dell’UE.

Sostiene l’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 che si concentra su tre aree principali “col-

legare, coinvolgere e responsabilizzare” e incoraggia la cooperazione tra i paesi dell’UE per quanto riguarda tutte le 

questioni riguardanti i giovani.

COME SUCCEDE?
Il dialogo con i responsabili politici e altre attività di dialogo avvengono in cicli di lavoro di 18 mesi. Ogni ciclo si con-

centra su un tema diverso stabilito dal Consiglio dei Ministri della Gioventù.

Quello attuale (dal 2019 alla metà del 2020) è “Creare opportunità per i giovani” con tre sottotemi, incentrati su: 

1. Futuro del lavoro e occupazione di qualità;

2. Accesso al lavoro giovanile e all’istruzione e formazione degli animatori giovanili;

3. Opportunità per la gioventù rurale

Il Dialogo con i giovani mira a rivolgersi a tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità e quelli attualmente non 

coinvolti e attivi. In ogni Stato membro, il processo è organizzato da gruppi di lavoro nazionali che sono incaricati di 

condurre consultazioni e attività nel loro paese con i giovani, le organizzazioni giovanili e i responsabili politici.

Il trio di presidenza assume il ruolo di guida per quanto riguarda l’attuazione del dialogo tra i giovani dell’UE, in stretta 

collaborazione con la Commissione europea e le agenzie nazionali, così come con il Forum europeo della gioventù e 

altri rappresentanti della società civile giovanile, all’interno di un gruppo di coordinamento

QUAL È IL RISULTATO?
Una volta che le attività nazionali ed europee sono finite, i risultati sono compilati, analizzati e ulteriormente discussi alle 

conferenze della gioventù dell’UE. Lì, i rappresentanti dei giovani e i responsabili politici hanno l’opportunità di lavorare 

insieme e presentare un messaggio comune all’UE. Queste conferenze si svolgono due volte all’anno e sono ospitate 

dal paese che detiene la presidenza dell’UE.

Le conclusioni basate sulle attività del dialogo UE-Gioventù saranno presentate al Consiglio dell’Unione europea. Il 

Consiglio potrebbe poi adottare un documento politico contenente le opinioni dei giovani. Per esempio, l’ultimo ciclo 

https://europa.eu/youth/strategy_en
https://www.youthforum.org/
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ha visto la creazione di 11 obiettivi per la gioventù nel 2018 che sono stati poi aggiunti alla strategia dell’UE per la gio-

ventù a seguito di un processo politico e di negoziati in seno al Consiglio dell’UE

 
COME PARTECIPARE AL DIALOGO DEI GIOVANI DELL’UE? 
È il tuo turno. Fatevi coinvolgere. Dite la vostra. Fatti ascoltare. La tua voce conta!

Uno dei modi più semplici per dire la tua attraverso il Dialogo dei giovani è quello di contattare il gruppo di lavoro 

nazionale del tuo paese e partecipare alle attività che organizzano. Puoi trovare maggiori informazioni sugli eventi e le 

attività che organizzano sulla loro pagina web.

Questi gruppi riuniscono, tra l’altro:

1. Rapresentatives of youth ministries and other ministries,

2. National youth councils,

3. Local and regional youth councils,

4. Youth organisations,

5. Representatives of the National Agency for Erasmus+ youth in action,

6. Young people from diverse backgrounds,

7. Youth information providers, and

8. Youth researchers.

DISCOVER EU
Se hai 18 anni e sei cittadino dell’UE, è il momento di uscire la tua zona di comfort

https://europa.eu/youth/discovereu_en

http://www.youthgoals.eu/
https://europa.eu/youth/get-involved/eu%20youth%20dialogue/eu-youth-dialogue-national-contact-points_en
https://europa.eu/youth/get-involved/eu%20youth%20dialogue/eu-youth-dialogue-national-contact-points_en
https://europa.eu/youth/get-involved/eu%20youth%20dialogue/eu-youth-dialogue-national-contact-points_en
 https://europa.eu/youth/discovereu_en
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COS’È DISCOVER EU?
DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione Europea che ti dà l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di 

apprendimento. Viaggiando prevalentemente in treno (ci sono eccezioni per coloro che vivono sulle isole o in zone 

remote), scoprirai i paesaggi mozzafiato dell’Europa e la sua varietà di città e paesi. Puoi fare domanda durante le due 

tornate di applicazione che si svolgono ogni anno. I candidati prescelti ricevono un travel pass.

Come cittadino diciottenne dell’Unione Europea, DiscoverEU ti offre l’opportunità di partecipare a un’esperienza di 

viaggio che ti permetterà di approfittare della libertà di movimento in tutta l’Unione Europea, di esplorare la diversità 

dell’Europa, di conoscere il patrimonio culturale e la storia europea e di entrare in contatto con persone di tutto il con-

tinente. Inoltre, DiscoverEU ti permette, come giovane, di sviluppare competenze di vita utili per il tuo futuro, come 

l’indipendenza, la fiducia e l’apertura ad altre culture.  

Sei interessato ai precedenti cicli di candidatura? Controlla la scheda informativa DiscoverEU per saperne di più sull’i-

niziativa e sulle esperienze di alcuni dei nostri giovani viaggiatori DiscoverEU.

ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

 

COS’È ERASMUS+?
 Cos’è Erasmus+?

Erasmus+ è il programma dell’UE per sostenere l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.

Ha un budget stimato di 26,2 miliardi di euro, quasi il doppio del finanziamento rispetto al programma precedente 

(2014-2020).

Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull’inclusione sociale, le transizioni verdi e digitali, e la promozione 

della partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Sostiene le priorità e le attività stabilite nello Spazio europeo dell’istruzione, nel piano d’azione per l’istruzione digitale 

e nell’agenda europea delle competenze. Il programma inoltre

1. Sostiene il pilastro europeo dei diritti sociali

2. Attua la strategia UE per la gioventù 2019-2027

3. Sviluppa la dimensione europea nello sport

https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
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OPPORTUNITÀ
Erasmus+ offre opportunità di mobilità e cooperazione tramite:

1. Istruzione superiore

2. Istruzione e formazione professionale

3. Istruzione scolastica (compresa l’istruzione e la cura della prima infanzia)

4. Educazione degli adulti

5. Gioventù

6. E-sport

Informazioni dettagliate su queste opportunità, compresi i criteri di ammissibilità, sono disponibili nella Guida al pro-

gramma Erasmus+.

RISULTATI
I risultati Erasmus+ sono disponibili in relazioni e compendi di statistiche, nonché attraverso la piattaforma dei progetti 

Erasmus+. Questa comprende la maggior parte delle iniziative finanziate dal programma e una selezione di buone 

pratiche e storie di successo.

Vedi anche

1. Scarica la scheda informativa 2021 su Erasmus+

2. Statistiche su Erasmus+

3. Relazioni su Erasmus+

VOLONTARI EU AID

https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en

EU Aid Volunteers è un’iniziativa che riunisce volontari e organizzazioni per fornire un sostegno pratico ai progetti di 

aiuto umanitario delle comunità colpite da un disastro.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
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CHE COS’È?
EU Aid Volunteers riunisce volontari e organizzazioni di diversi paesi, fornendo un sostegno pratico ai progetti di aiuto 

umanitario e contribuendo a rafforzare la capacità locale e la resilienza delle comunità colpite da un disastro. I parteci-

panti all’iniziativa EU Aid Volunteers devono avere più di 18 anni ed essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o re-

sidenti di lungo periodo nell’UE. I volontari ricevono l’alloggio e le spese di viaggio, l’assicurazione, l’apprendimento e 

lo sviluppo continui, un’indennità mensile e un’indennità di reinsediamento per contribuire alle spese di ritorno a casa.

COME STIAMO AIUTANDO?
EU Aid Volunteers sostiene le organizzazioni di aiuto umanitario. I progetti di EU Aid Volunteers, gestiti da partner di 

organizzazioni con sede nell’UE e non, rafforzano la capacità delle organizzazioni non basate nell’UE di prepararsi e 

rispondere alle crisi umanitarie e di migliorare la gestione dei volontari. Fornisce inoltre finanziamenti per l’assistenza 

tecnica alle organizzazioni con sede nell’UE per rafforzare la loro capacità tecnica e soddisfare le norme e le procedure 

necessarie per impiegare i volontari dell’aiuto dell’UE.

Le organizzazioni che impiegano volontari devono rispettare gli standard dell’iniziativa sulla gestione dei volontari e 

passare attraverso un processo di certificazione prima di presentare una proposta di impiego dei volontari. 

L’INIZIATIVA EU AID VOLUNTEERS OFFRE:
1. Opportunità per i cittadini europei di diventare volontari in progetti umanitari in tutto il mondo, mostrando solida-

rietà con le persone che hanno bisogno di assistenza,

2. Supporto professionale da parte di volontari addestrati e ben preparati alle comunità colpite da un disastro,

3. Sviluppo delle capacità del personale locale e dei volontari delle organizzazioni umanitarie nei paesi colpiti dai 

disastri,

4. Assistenza tecnica alle organizzazioni con sede in Europa per rafforzare le loro capacità di partecipare all’iniziativa 

EU Aid Volunteers.

COSA C’È DOPO?
Nel nuovo imminente regolamento del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027, il programma del Corpo 

europeo di solidarietà assumerà l’iniziativa EU Aid Volunteers come un nuovo filone. A partire da gennaio 2021, la DG 

EAC sarà responsabile delle attività di volontariato dei giovani nel campo degli aiuti umanitari.

Per ulteriori informazioni sui progetti di EU Aid Volunteers e per gestire il vostro progetto - se siete un beneficiario - vi-

sitate la piattaforma EU Aid Volunteers.

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/ 
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SCAMBIO VIRTUALE ERASMUS+
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en

 

Erasmus+ Virtual Exchange fa parte del programma Erasmus+ e fornisce un modo accessibile e innovativo ai giovani 

per dedicarsi all’apprendimento interculturale. Lavorando con organizzazioni giovanili e università, il programma è 

aperto a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che risiedono in Europa e nel Mediterraneo meridionale.

Attraverso una serie di attività, Erasmus+ Virtual Exchange mira ad espandere la portata e l’ambito del programma 

Erasmus+ attraverso gli scambi virtuali, che sono dialoghi people-to-people basati sulla tecnologia e sostenuti per un 

periodo di tempo.

Erasmus+ Virtual Exchange offre una comunità online sicura per partecipare a discussioni facilitate, aumentando la 

consapevolezza interculturale e costruendo competenze del 21° secolo attraverso lo scambio virtuale. Il programma 

incoraggia e promuove il dialogo interculturale, l’occupabilità e la cittadinanza, rafforzando la dimensione giovanile 

della politica di vicinato dell’UE.

Questo progetto di punta è stabilito in base a un contratto con l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura, finanziato dal bilancio dell’Unione europea, ed è attuato da un consorzio composto da Search for Common 

Ground, Anna Lindh Foundation, UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, Soliya, UNICollaboration, Kiron Open 

Higher Education, e Migration Matters.

Sviluppato negli ultimi 30 anni dall’esperienza nel campo dello scambio educativo e dello studio all’estero - e in rapida 

evoluzione con la crescita esplosiva delle tecnologie e delle piattaforme dei nuovi media - Virtual Exchange è stato 

integrato a tutti i livelli di istruzione, dalla scuola materna all’università, e si distingue per il suo uso delle piattaforme 

dei nuovi media per consentire un apprendimento sociale profondo e interattivo.

Utilizzando un’ampia varietà di tecnologie e di pedagogia educativa, Virtual Exchange rende possibile ad ogni giovane 

di fare esperienze significative, transnazionali e interculturali.

Virtual Exchange si distingue da altre forme di apprendimento online in diversi modi:

1. Il focus è principalmente sull’interazione e il dialogo tra le persone, mentre il focus principale in molti programmi 

di e-learning è sul contenuto.

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://www.sfcg.org/
https://www.sfcg.org/
https://www.annalindhfoundation.org/
https://www.uni-med.net/en/
https://sharingperspectivesfoundation.com/
https://soliya.net/
https://www.unicollaboration.org/
https://kiron.ngo/en/
https://kiron.ngo/en/
http://migrationmatters.me/
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2. Gli obiettivi o i risultati dell’apprendimento includono soft skills che spesso non sono formalmente riconosciute, 

come lo sviluppo della consapevolezza interculturale, l’alfabetizzazione digitale, il lavoro di gruppo, ecc.

3. È principalmente guidato dal discente: seguendo la filosofia del dialogo in cui i partecipanti sono i principali desti-

natari e i principali motori della conoscenza; imparare attraverso il dialogo significa che i partecipanti cercheranno 

la comprensione reciproca e co-creeranno la conoscenza, sulla base delle loro esperienze.

4. Infine, un principio chiave dello scambio virtuale è che la comprensione e la consapevolezza interculturale non 

sono risultati automatici del contatto tra diversi gruppi/culture, e i programmi di scambio virtuale affrontano espli-

citamente la comprensione interculturale e l’impegno con la differenza.

Gli scambi virtuali funzionano in modo sinergico e complementare ai programmi di scambio fisico. Possono preparare, 

approfondire ed estendere gli scambi fisici e, raggiungendo nuove popolazioni e un numero maggiore di persone, ali-

mentano una nuova domanda di scambi fisici.

EURES
Il portale europeo della mobilità del lavoro

 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Lanciata nel 1994, EURES è una rete di cooperazione europea di servizi per l’impiego, progettata per facilitare la libera 

circolazione dei lavoratori. La rete ha sempre lavorato duramente per garantire che i cittadini europei possano benefi-

ciare delle stesse opportunità, nonostante le barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche, le diverse 

leggi sull’occupazione e la mancanza di riconoscimento dei certificati di istruzione in tutta Europa. 

COSA PUÒ FARE EURES PER TE? 
EURES aiuta chi cerca lavoro a trovare lavoro e i datori di lavoro ad assumere da tutta Europa

Il principio della libera circolazione dei lavoratori dell’Unione europea è considerato uno dei più importanti diritti dei cit-

tadini dell’UE. Significa che ci si può spostare in qualsiasi Stato membro dell’UE, così come in Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera per cercare e accettare un lavoro.

Eppure, a volte può sembrare un compito scoraggiante e difficile fare uso di questo diritto. Lo scopo di EURES è pro-

prio quello di aiutare e sostenere chi cerca lavoro e i datori di lavoro in questo.

Ciò comporta la fornitura di un’ampia gamma di servizi, disponibili sul portale EURES o attraverso la vasta rete umana 

di più di mille consulenti che lavorano nelle organizzazioni membri e partner di EURES.  

 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 
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I servizi EURES per chi cerca lavoro e per i datori di lavoro includono:

1. Abbinamento di offerte di lavoro e CV sul portale EURES

2. Informazione e orientamento e altri servizi di supporto per lavoratori e datori di lavoro

3. Accesso alle informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli stati membri dell’UE, come la tassazione, le 

pensioni, l’assicurazione sanitaria e la sicurezza sociale

4. Servizi di sostegno specifici per i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro nelle regioni transfrontaliere

5. Sostegno a gruppi specifici nel contesto dei programmi EURES di mobilità mirata

6. Supporto agli eventi di reclutamento dinamico attraverso la piattaforma europea (online) Job Days

7. Informazioni e accesso all’assistenza post-assunzione, come la formazione linguistica e il sostegno all’integrazio-

ne nel paese di destinazione

Per saperne di più sui servizi EURES puoi visitare le varie sezioni di questo sito web, trovare la sezione contatti dei 

membri e dei partner EURES nella pagina “EURES nel tuo paese” o entrare in contatto diretto con un consulente 

EURES per telefono, posta o chat. Puoi anche contattare l’EURES Helpdesk per assistenza nell’uso del portale o per 

qualsiasi altra domanda tu possa avere.

Trovare lavoro in Europa - una guida per chi cerca lavoro

Reclutare in Europa - una guida per i datori di lavoro

https://ec.europa.eu/eures/public/en/eures-in-your-country
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=en#/adviser/search/list
https://ec.europa.eu/eures/public/en/chat-with-eures-advisers
https://ec.europa.eu/eures/public/en/contact
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