Europe Direct Pescara e Agenzia Nazionale Giovani
Presentano

Erasmus+Gioventu’
Venerdì 20 marzo 2015
Aurum, Largo Gardone Riviera - Pescara

Programma
Ore 14:30

Indirizzi di saluto
Marinella Sclocco- Assessore regionale Politiche giovanili
Marco Alessandrini - Sindaco di Pescara
Veronica Teodoro – Assessore comunale Politiche giovanili
Daniela Santroni - Consigliera del Comune di Pescara

Ore 14:45

Presentazione generale Programma Erasmus+: Gioventù

Ore 15:15

Presentazione Key Action 2 - Partenariati strategici

Un partenariato strategico dà l’opportunità alle organizzazioni attive nel settore della gioventù,nonché
alle imprese, agli enti pubblici, alle organizzazioni della società civile attive in diversi settori socio-economici,
di cooperare per attuare pratiche innovative che portinoad un’animazione giovanile di alta qualità,
allamodernizzazioneistituzionale eall’innovazione sociale. Ma anche di cooperare per il riconoscimento e la
certificazione a livello nazionale delle abilità e delle competenzefrutto dell’educazione non formale, facendo
riferimento ai quadri europei e nazionali delle qualifiche e utilizzando gli strumenti UE di convalida.

Ore 16:15

Presentazione Key Action 3 - Dialogo strutturato tra giovani e decisori politici

Nell’ambito dell’obiettivo comunitario di ridurre la distanza tra giovani ed istituzionieuropee, di armonizzare
le politiche dei Paesi membri in materia di gioventù e di coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni
che li toccano da vicino, il programma Erasmus+

favorisce con la Key Action 3 – Policy reforms

l’incontro tra i giovani e i responsabili delle politiche per la gioventù.
L’Azione consente di realizzare alcune possibili attività come meeting di informazione, dibattito e
consultazione tra giovani e decisionmakers della gioventù e consultazioni di giovani

Ore 17:15

Ore 17:30

Domande e approfondimenti

Case study: Progetto del Comune di San Giovanni Teatino“EnhancingCompetences to
MeetYoung'sNEETsNeeds”
Dott.ssa Annamaria Casini (project manager - Territorio sociale srl)

Il workshop è tenuto dalla dott.ssa Anna Villani dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Sono invitati a partecipare le associazioni giovanili, sociali, ambientali e culturali, gli operatori, gli
animatori e gli educatori, le istituzioni e gli enti locali.
La partecipazione è completamente gratuita.
E’ necessaria l’iscrizione. E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione
www.europedirect.comune.pescara.it
e
rinviare,
compilato,
alla
europedirect@comune.pescara.it oppure al numero di fax 085.4512953
Per ulteriori informazioni: Europe Direct Comune Pescara - Tel. 085.6922432
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e-mail:

