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Europea per la 
Gioventù 2019-2027

Il principio alla base della Strategia è 
il riconoscimento che i giovani 
rivestono un ruolo specifico nella 
società e sono confrontati a sfide 
specifiche.

Si delinea la visione per una politica 
europea basata sui principi di 
uguaglianza e non discriminazione, 
inclusione, partecipazione, 
dimensione locale, internazionale, 
europea e mondiale.



Contesto attuale Nonostante si sia registrato un 
incremento della partecipazione dei 
giovani nei processi democratici*:
• Più di 7 giovani su 7 ha votato nelle 

elezioni locali, nazionali o Europee
• Un terzo è stato coinvolto in atività

di volontariato organizzato

La situazione è cambiata a seguito 
della pandemia……
* Dati 2020



Perchè è necessario agire? Aumentare la partecipazione attiva ai 
processi democratici  ed 
incrementare la conoscenza 
dell’Unione Europea porterà i giovani 
a:
- aiutarli a superare le difficoltà
- impegnarsi nelle proprie comunità 

o nella vita politica e sociale 
dell’Unione e parteciparvi 
attivamente



Obiettivi per la 
Gioventù Europea

A seguito di un ciclo di dialogo strutturato 
con i giovani, i decisori, i ricercatori e altri 
soggetti interessati  sono stati delineati 
11 obiettivi per la gioventù europea.

Gli obiettivi presentano una visione di 
un’Europa che consente ai giovani di 
sfruttare il loro pieno potenziale grazie al 
lavoro intenso e congiunto di tanti giovani 
provenienti dai diversi angoli del 
continente



Obiettivo 1: 
Connettere l’Unione Europea con i giovani
un numero crescente di giovani non ha fiducia nell’UE,
incontra difficoltà  a comprenderne i principi, i valori e
il funzionamento.
Anche i deficit democratici dei processi dell’UE sono
stati identificati come uno dei motivi dell’aumento
dell’euroscetticismo tra i giovani.
Occorre promuovere il senso di appartenenza dei
giovani al progetto europeo e costruire un ponte tra
l’UE e i giovani, al fine di riconquistare la loro fiducia
ed accrescerne la partecipazione.

Obiettivo 2: Uguaglianza di genere
La discriminazione di genere colpisce ancora molti 
giovani, in particolare le giovani donne – occorre dare 
parti opportunità ai giovani di tutti i generi, compresi i 
giovani di genere non binario e i i LGBTQI+
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Obiettivo 3: Società inclusive
1/3 giovani in Europa è a rischio povertà ed esclusione 
sociale – sono aumentate discriminazioni, pregiudizi e 
crimini d’odio – le sfide della migrazione hanno portato 
nuovi problemi sociali e di inclusione

Obiettivo 4: Informazione e dialogo 
costruttivo
I giovani hanno difficoltà a verificare l’accuratezza e 
l’affidabilità delle informazioni. Devono essere 
attrezzati in odo più adeguato per navigare nel 
panorama dei media e partecipare ad un dialogo 
costruttivo
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Obiettivo 5: Salute e benessere mentale
un numero significativo e crescente di giovani in tutta 
Europa esprime preoccupazione per la prevalenza di 
problemi di salute mentale come stress elevato, ansia, 
depressione e altre malattie mentali. I giovani citano 
l’enorme pressione sociale che affrontano al giorno 
d’oggi ed esprimono la necessità di migliorare la 
salute mentale dei giovani.

Obiettivo 6: Far avanzare la Gioventù Rurale
nonostante l’impegno a livello europeo per lo sviluppo 
rurale, e dato che nel 2015 quasi un terzo della 
popolazione dell’UE viveva nelle zone rurali, esistono 
differenze predominanti tra la vita nelle aree urbane e 
nelle zone rurali (1). Pertanto,   importante garantire 
l’uguaglianza dei giovani nei contesti urbani e rurali
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Obiettivo 7: Occupazione di qualità per tutti
i giovani soffrono a causa dell’elevata disoccupazione 
giovanile, delle precarie condizioni di lavoro, di 
sfruttamento e discriminazione sul mercato del lavoro 
e sul posto di lavoro. La mancanza di informazioni e di 
adeguate competenze per il futuro impiego 
impediscono ai giovani di integrarsi pienamente nel 
mercato del lavoro. Pertanto, devono essere prese 
misure per garantire un impiego di qualità per tutti.

Obiettivo 8: Apprendimento di qualità
l’istruzione rimane un elemento chiave per la 
cittadinanza attiva, la società inclusiva e l’occupabilità. 
Occorre ampliare la nostra visione sull’educazione per 
il 21o secolo, concentrandoci maggiormente sulle 
competenze trasferibili, sull’apprendimento centrato 
sullo studente e sull’educazione non formale, al fine di 
ottenere un accesso veramente equo e universale 
all’apprendimento di qualità.
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Obiettivo 9: Spazio e partecipazione per tutti
i giovani sono sottorappresentati nei processi 
decisionali che li riguardano, sebbene il loro impegno 
per la democrazia sia cruciale. Hanno bisogno di 
accedere a spazi fisici nelle loro comunità per 
sostenere il loro sviluppo personale, culturale e 
politico.

Obiettivo 10: Europa Verde Sostenibile
agire contro i cambiamenti climatici e le crescenti 
minacce ambientali. Ma la nostra società non può  
risolvere un problema che non è disposta a 
riconoscere. Ecco perchè tutti, compresi i giovani, 
devono iniziare ad assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni e dell’impatto sulla vita delle generazioni 
future. Diventare sostenibili non è una scelta, è un 
obbligo.

Obiettivi 
per la 
Gioventù 
Europea



Obiettivo 11: Organizzazioni giovanili e 
Programmi Europei
le organizzazioni giovanili e i programmi europei per la 
gioventù coinvolgono milioni di giovani, al fine di 
sostenere la cittadinanza attiva e sviluppare le loro life 
skills. 
Tuttavia, le organizzazioni giovanili e i programmi 
europei per la gioventù rimangono sottofinanziati e 
mancano di riconoscimento e accessibilità.

L’obiettivo è garantire a tutti i giovani parità di accesso 
alle organizzazioni giovanili e ai programmi europei, 
costruendo una società basata su valori e identità  
europei.
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Strategia dell’Unione 
Europea per la Gioventù 
2019-2027

Consiste nel contribuire per promuovere la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica seguendo gli Obiettivi per la 
Gioventù Europea e sfruttando tutte le 
potenzialità dell'Erasmus
e dei programmi del Corpo europeo di 
solidarietà.

Gli obiettivi specifici sono:
• Obiettivo 1 – Incorporamento
• Obiettivo 2 – Supporto
• Obiettivo 3 – Informazione
• Obiettivo 4 - Ricerca
• Obiettivo 5 - Coinvolgimento
• Obiettivo 6 - Inclusione



Obiettivo 1 – Incorporamento

Promuovere i principi della partecipazione dei giovani 
in tutte le azioni e attività dei programmi:
• Attività 1a: Sostenere la pianificazione a livello 

nazionale di approcci nazionali per la 
partecipazione dei giovani alla vita democratica 
attraverso i programmi

• Attività 1b: Incoraggiare le Agenzie Nazionali a 
nominare una persona di contatto per la 
partecipazione dei giovani e creare anche una 
rete di persone che possano connettersi a livello 
europeo. 

• Attività 1c: Incoraggiare la collaborazione 
strategica tra le agenzie nazionali sulla 
partecipazione dei giovani. 

• Attività 1d: Sviluppare criteri di orientamento di 
qualità sulla partecipazione dei giovani. 
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Obiettivo 2 – Supporto
Consentire ai richiedenti e ai beneficiari del 
programma un supporto efficace da sviluppare e 
implementare progetti giovanili con una dimensione 
di partecipazione giovanile di qualità:
• Attività 2a: Sviluppare strumenti e supporto per 

promuovere l'uso degli obiettivi giovanili nei 
progetti del programma 

• Attività 2b: Sviluppare strumenti per aumentare 
la qualità della partecipazione dei giovani ai 
progetti finanziati dal programma. 

• Attività 2c: Sviluppare e fornire moduli di 
formazione sul sostegno/implementazione di 
progetti giovanili in una dimensione partecipativa. 

• Attività 2d: le risorse per la partecipazione di 
SALTO PI fungeranno da punto online centrale 
per la creazione di informazioni e risorse sulla 
partecipazione dei giovani a favore di operatori 
giovanili, leader giovanili e attori della strategia.
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Obiettivo 3 – Informazione
Aumentare la consapevolezza dell'impatto dei 
programmi sulla partecipazione dei giovani alla vita 
democratica.:
• Attività 3a: Produzione e diffusione di 

informazioni accessibili, interessanti e 
coinvolgenti sulla partecipazione dei giovani 
mirate a potenziali candidati al programma. 

• Attività 3b: Condivisione di esempi di pratiche 
ispiratrici attraverso le reti di programmi, 
attraverso la produzione di casi studio ed esempi 
di pratica e la loro diffusione attraverso il SALTO. 
Attività 3c: Produzione e diffusione di 
informazioni sulla partecipazione dei giovani 
destinate ai decisori che comunica il valore e 
l'impatto dei programmi sulla partecipazione dei 
giovani alla vita democratica-
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Obiettivo 4 – Ricerca
Incoraggiare un approccio basato sulla conoscenza nella 
partecipazione dei giovani alla vita democratica e  
all'interno del programmi, consentendo alle parti 
interessate di utilizzare i risultati della ricerca sulla 
partecipazione dei giovani. 
• Attività 4a: Monitoraggio delle nuove ricerche sulla 

partecipazione dei giovani. Particolare attenzione verso 
l'identificazione della ricerca sull'impatto della 
partecipazione dei giovani, forme alternative di 
partecipazione giovanile come la co-creazione, così 
come la sensibilizzazione e il coinvolgimento di giovani 
con minori opportunità.

• Attività 4b: Produzione di strumenti e informazioni per 
rendere i risultati chiave della ricerca sulla 
partecipazione dei giovani comprensibili ed accessibili.

• Attività 4c: Diffondere i risultati chiave della ricerca 
sulla partecipazione dei giovani attraverso i funzionari 
dell'Agenzia Nazionale e per abilitarli nell’adottare un 
approccio basato sulla conoscenza nel proprio lavoro.
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Obiettivo 5 – Coinvolgimento
Incoraggiare le Agenzie Nazionali e altri attori a 
coinvolgere i giovani nel prendere decisioni circa la 
gestione e l'attuazione dei programmi e, nel farlo, 
adottare un approccio di qualità alla partecipazione 
dei giovani:
• Attività 5a: Modelli pilota per consentire alle 

agenzie nazionali e ad altri attori di adottare e 
considerare le opinioni dei giovani quando si 
prendono decisioni sulla gestione e sull'attuazione 
del programma. Oltre alla rappresentazione 
formale, questa potrebbe anche assumere la 
forma di consultazione, co-creazione di processi, 
gruppi consultivi e meccanismi di feedback per 
allineare le disposizioni ai e quadri istituzionali. 

Strategia dell’Unione 
Europea per la Gioventù 
2019-2027



Obiettivo 6 – Inclusione
Dedicare un'attenzione specifica alla partecipazione alla vita 
democratica dei giovani con meno
opportunità:
• Attività 6a: Sviluppare un toolkit sul sostegno a progetti 

per promuovere la partecipazione dei giovani con meno 
persone opportunità nella vita democratica. Tratterà 
argomenti come come coinvolgere i giovani con minori 
opportunità nelle attività di partecipazione giovanile e 
come le voci degli emarginati possono essere amplificate.

• Attività 6b: Sviluppare uno "strumento di controllo dei 
giovani per l'accesso alla partecipazione dei giovani". 
Lavorare con un gruppo di parti interessate per sviluppare 
e pilotare uno strumento per sostenere la partecipazione 
giovanile inclusiva. Lo strumento consentirà alle parti 
interessate di verificare il background dei giovani coinvolti 
nella partecipazione giovanile in un dato contesto, 
identificare quali gruppi sociali sono maggiormente esclusi 
dalle attività di partecipazione dei giovani in quel contesto 
e mettono in atto misure per ridurre ostacoli all'esclusione 
dalla partecipazione dei giovani alla vita democratica per i 
giovani con minori opportunità.
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• Scegliere 1 sfida giovanile 
• Decidere cosa fare?

• Mobilità all’estero come attività di partecipazione 
dei giovani, DiscoverEU (Azione chiave 1)

• Scambiare buone pratiche (Azione chiave 2)
• Apprendere come sviluppare le capacità nel campo 

della gioventù (Azione Chiave 2)
• Contribuire a definire le politiche e la cooperazione 

con Europen Youth Together (Azione chiave 3)
• Corpo Europeo di Solidarietà (finanziamenti che 

aiutano i giovani a partecipare a progetti che vanno 
a beneficio delle comunità, sia all'estero che nel 
proprio paese: volontariato, tirocini, lavoro, progetti 
locali di solidarietà)

• Costruire un partenariato internazionale 
(SALTO/OTLAS, Erasmus+ Project Results Platform, 
eTwinning, EPALE, School Education Gateway ecc.)

• Sviluppare una idea di progetto di mobilità o 
cooperazione

Consigli pratici per la 
predisposizione di una 

idea progettuale 
finanziabile 



Grazie per l’attenzione


