


Le politiche Giovanili dal 1990



Carta per la partecipazione dei giovani alla vita 
comunale e regionale approvata dal Consiglio d'Europa il 
17 novembre del 1990

Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani 
generazioni nella societa' regionale 
Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11 

Testo aggiornato e coordinato con 
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29



2001 
Libro Bianco della Commissione Europea 

“Un nuovo impulso per la gioventù europea”



I campi d'intervento prioritari del libro bianco: 

un rinnovo delle forme di partecipazione dei giovani alla vita pubblica. La Commissione propone la diffusione di 
consigli regionali e nazionali dei giovani, nonché la riedizione del Forum europeo della gioventù, al fine di migliorarne 
la rappresentatività. Nel 2003 e nel 2004 la Commissione avvierà anche progetti pilota per incoraggiare la 
partecipazione dei giovani; 
un miglioramento dell'informazione sulle questioni europee. A tale fine, la Commissione propone la realizzazione 

di un portale e di un forum elettronici che possano consentire ai giovani di informarsi e di esprimere le loro 
opinioni; 

una promozione del volontariato. Come esperienza educativa e fattore d'integrazione dei giovani nella società, il 
volontariato svolge un ruolo importante tanto a livello europeo, nel quadro del Servizio volontario europeo (lo 
SVE figura nel programma Gioventù in azione), quanto ai vari livelli nazionale, regionale e locale (per i quali i paesi 
dell’UE sono invitati a compiere sforzi per eliminare gli ultimi ostacoli alla mobilità); 

un miglioramento della conoscenza delle questioni riguardanti i giovani. Ciò passa, fra l'altro, attraverso la 
messa in rete delle strutture e dei lavori di ricerca realizzati su scala continentale. 

L’Europa vuole integrare la dimensione "gioventù" nelle politiche settoriali

http://europa.eu/youth/EU_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:c11080


Il 26 febbraio 2004 nasce il 
Forum Nazionale dei Giovani

Il 20 dicembre del 2003  
nasce il Forum 

Regionale dei Giovani

— associazioni studentesche; 
— associazioni giovanili di volontariato; 
— organizzazioni giovanili di partito; 
— organizzazioni giovanili espressioni di 

sindacato; 
— associazioni culturali giovanili; 
— associazioni ambientaliste giovanili; 
— associazioni sportive di giovani; 
— associazioni giovanili delle minoranze 

etniche; 
— associazioni giovanili a carattere religioso; 

purché costituite da almeno un anno ed 
operanti sul territorio regionale. 



2006



Visioni Urbane - 2007-2014 

Obiettivo: far nascere i “Centri per la creatività” in Basilicata. 
Progetto realizzato dalla Regione Basilicata insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, 
finanziato per 4 milioni di euro con risorse nazionali (FAS) e Fondo sociale Europeo 

QUATTRO CENTRI CREATIVI REALIZZATI  
Casa Cava – Matera 
Cecilia – Tito (PZ) 
Centro della Val Sarmento- San Paolo Albanese (PZ) 
Tilt - Marconia di Pisticci (MT)



Nel 2007 Nasce il programma Europeo “Youth in Action” 
Programmazione 2007-2013

Il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 ha lo scopo di 
rafforzare nei giovani il sentimento di appartenenza all'Europa. Il 
programma intende del pari contribuire a un'istruzione e a una 
formazione di qualità in senso ampio per permettere di sviluppare la 
solidarietà e la comprensione reciproca.



1. ”Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani” 

2. ”Sviluppare la solidarietà dei giovani” 

3. ”Favorire la comprensione reciproca dei giovani 
di paesi diversi” 

4. ”Migliorare la qualità dei sistemi di sostegno 
delle attività dei giovani e le capacità delle 
organizzazioni della società civile nel settore della 
gioventù” 

5. ”Favorire la cooperazione europea nel settore 
della gioventù"

5 obiettivi
5 azioni

1. ”Gioventù per l’Europa” 
2. ”Servizio volontario europeo” 
3. ”Gioventù per il mondo” 
4. ”Sistemi di sostegno alla gioventù” 
5. ”Sostegno al la cooperazione 
europea nel settore della gioventù"



Nel 2013 Nasce il programma Europeo “Garanzia per i Giovani”

Un impegno che gli stati membri dell’UE hanno assunto, a garanzia che 
tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni, possano godere di un’offerta 
qualitativamente valida di occupazione, formazione permanente, 
apprendistato e tirocinio entro 4 mesi dalla fine degli studi



Nel 2014 Nasce il programma“Garanzia Giovani” 
in Italia e in Basilicata (come nelle altre regioni)

Riorganizzazione e riqualificazione del sistema integrato delle 
politiche attive del lavoro, dell’istruzione, della formazione e 
dell’inclusione sociale, nel periodo di programmazione 2014-2020













Tradotto in italiano:  
animazione socioculturale 
(socioeducativa) dei giovani



Lo scopo dello Yout Work è quello di aiutare

BASTA CONVEGNI



www.eurodesk.it/2018/Milano-dodo

http://www.eurodesk.it/2018/Milano-dodo


Assessorati  
alle politiche giovanili  
in Basilicata

Provincia di Potenza 

21 Comuni: 
POTENZA 
ATELLA 

AVIGLIANO 
BARAGIANO 

BARILE 
BELLA 

CASTELLUCCIO INFERIORE 
FILIANO 

LATRONICO 
LAURIA 

LAVELLO 
MARSICO NUOVO 

MELFI 
RAPOLLA 

RIONERO IN VULTURE 
RIVELLO 

ROTONDA 
SENISE 
TEANA 

TRECCHINA 
VENOSA 

Provincia di Matera 

10 Comuni: 
MATERA 
CRACO 

FERRANDINA 
GARAGUSO 
GRASSANO 

PISTICCI 
ROTONDELLA 

SCANZANO JONICO 
STIGLIANO 

TURSI 


