LE POLITICHE
GIOVANILI
V A L O R I Z Z A R E TA L E N T O , C R E A R E F U T U R O

QUALCHE NUMERO
Popolazione mondiale: 7,5 miliardi
• 15-24 anni: 1,4 miliardi
• Sotto i 30 anni: 3,8 miliardi
In Europa: 510 milioni
• 15-.24 anni: 52 milioni
• Sotto i 30 anni: 87 milioni
In Italia: 60,6 milioni
• 15-24 anni: 5,8 milioni
• Sotto i 30 anni: 9 milioni
In Basilicata: 570.000
• 15-24: 60.000
• Sotto i 30 anni: 95.000

STRATEGIE PER I GIOVANI
Nazioni Unite:
Participazione, Sensibilizzazione, Partenariati e Armonizzazione

Unione Europea 2010-2018:
2 obbiettivi:
1. Più opportunità equamente accessibili
2. Partecipazione attiva alla società

UNIONE EUROPEA – 2010-2018
Come si sta lavorando?
Utilizzando due modalità:
• Iniziative specifiche ai giovani, per facilitare la formazione, la partecipazione, le attività di volontariato, la mobilità e
l’informazione
• ’Integrando' iniziative specifiche in vari settori per assicurarsi che le preoccupazioni e le idee dei giovani siano
prese in considerazione al momento della formulazione, della realizzazione e della valutazione delle politiche pubbliche
ed altre iniziative in settori che hanno un impatto diretto sui giovani, come istruzione e formazione, politiche per
l’impiego, salute e benessere.
La strategia dell’UE propone otto aree di intervento:
• Lavoro e imprenditorialità
• Inclusione sociale
• Partecipazione
• Istruzione e formazione
• Salute e benessere
• Attività di volontariato
• I giovani e il mondo
• Creatività e cultura

UNIONE EUROPEA – 2010-2018
LE ATTUALI DIRETTIVE EUROPEE SULLE POLITICHE GIOVANILI
• aumentare la resilienza e la fiducia in se stessi nei giovani europei;
• favorire scambi e mobilità per l’istruzione e l’occupazione;
• favorire nuovi sistemi educativi per realizzare il potenziale dei giovani;
• vivere la diversità oltre la paura e l’intolleranza;
• promuovere l’impegno dei giovani nella società;
• favorire un’informazione critica e di qualità.

UNIONE EUROPEA – 2019-2027
Coinvolgere: Promuovere la partecipazione dei giovani nella
vita civica e democratica

Connettere: Collegare i giovani in Europa e nel mondo per
promuovere l’impegno nel volontariato, la mobilità nella
formazione, la solidarietà e l’interculturalità

Dare autonomia: Sostenere l’emancipazione dei giovani
attraverso la qualità, l’innovazione ed il riconoscimento delle loro
attività

UNIONE EUROPEA – 2019-2027
Componenti principali della Strategia
◆ Un nuovo Coordinatore UE per i giovani presso la Commissione
Europea, come contatto visibile per i giovani
◆ Un rinnovato Dialogo per prendere meglio in considerazione le
idee dei giovani ed assicurarne la diffusione, anche attravewrso
campagne online e consultazioni
◆ Maggiore coinvolgimento dei giovani svantaggiati o msrginalizzati,
grazie al lavoro di organizzazioni locali, campi di lavoro e iniziative
innovative anche online
◆ Un’agenda per migliorare le opportunità di partecipazione
giovanile con strumenti pratici ed opportunità di formazione grazie
alle attività finanziate dall’Erasmus+
◆ Un rinnovato meccanismo di presa di decisioni, con maggiore
flessibilità pert adattare le priorità europee ai contesti nazionali

E IN ITALIA?
Unica piattaforma Nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di
75 organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni
di giovani.
Gli obiettivi
• creare uno spazio per dibattito e condivisione di esperienze tra le
associazioni giovanili di diversa formazione e natura e le istituzioni
Italiane ed Europee, presso le quali svolge un ruolo consultivo e
propositivo in tema di Politiche Giovanili.
• impegnarsi per il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e
politica del Paese, coinvolgendoli nei processi decisionali del Paese.
• favorire la costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali,
provinciali, territoriali e comunali dei giovani.

E IN ITALIA?
Le attività 2015-2018
1) PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONISMO, SERVIZIO CIVILE
2) LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
3) EUROPA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
4) DIRITTI, INTEGRAZIONE, POLITICHE DI GENERE
5) CULTURA, SPORT, SALUTE, AMBIENTE, LEGALITÀ

CHE FARE?

