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Azione creata nel 2007 con l’entrata in
vigore del nuovo Programma Giioventù in
Azione con i seguenti scopi:
Ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee

Azione 5

Il quadro
politico
europeo

Armonizzare le politiche dei Paesi membri
nell’ambito delle gioventù
Coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che
li toccano da vicino

Azione 5

Dialogo
strutturato,
cos’è e cosa
significa?

“Governi,
amministrazioni,
istituzioni
europeee
discutono di temi predeterminati assieme ai giovani al
fine di arrivare a dei risultati utili per le loro decisioni
politiche”.
Il dibattito è strutturato in termini di temi e di tempi:
Il dialogo strutturato è una conseguenza diretta del
Libro Bianco sulla gioventù (2001) ed del Patto Europeo
per la gioventù (2005). Entrambi sottolineano
l’importanza di consultare i giovani sui temi che li
riguardano direttamente.
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1707_en.htm

Priorità generale: Lavoro e Giovani

Azione 5
Dialogo
strutturato
Priorità
01/01/2010
-30/06/2011

Articolazione temporale del dialogo strutturato
Gennaio – Giugno 2010: Inclusione sociale:
• Rafforzare il Patto europeo per la Gioventù nel contesto post
Strategia di Lisbona
• Inclusione sociale di giovani con minori opportunità
• Il ruolo delle autorità locali e regionali nella politica per la
gioventù
Luglio – Dicembre 2010: Lavoro giovanile:
• Lavoro con i giovani e accessibilità al lavoro e alle attività giovanili
da parte di adolescenti e giovani con difficoltà economiche
• Accesso dei giovani alla cultura
Gennaio – Giugno 2011: Partecipazione:
• Cittadinanza e partecipazione di giovani, con particolare
attensione sulla partecipazione sociale, culturale, politica ed
economica e sui diritti umani
• Attività di volontariato di giovani e loro contributo allo sviluppo
delle comunità locali

Risoluzione del Consiglio dell’UE su un quadro
rinnovato di cooperazione nel settore della
gioventù, pubblicata sulla GUUE 311 19/12/2009

Azione 5
2009 una
nuova
strategia per
la gioventù

Strategia di nove anni (fino al 2018), articolata in
cicli triennali e strettamente legata all’Agenda
Sociale Europea:
- ‘Creare più opportunità per la Gioventù nel campo
dell’istruzione e dell’educazione’
- ‘Migliorare l’accesso dei giovani a servizi sociali di
qualità e alla partecipazione civica’,
- ‘Promuovere la solidarietà tra i giovani verso la
società e il mondo’

Azione 5.1
Incontri tra giovani e responsabili di politiche
per la gioventù

Azione 5

Azione 5.2
Sostegno ad attività volte a migliorare la
conoscenza nel settore della gioventù

Azione 5.3
Cooperazione con le
organizzazioni internazionali

Una organizzazione no profit/non
governativa
Azione 5.1
Chi può
promuovere un
progetto?

Un ente pubblico locale o
regionale
Un ente attivo a livello europeo
nel settore della gioventù

Seminario Giovanile nazionale
È un incontro a livello locale, regionale,
nazionale con la partecipazione di una o più
organizzazioni giovanili, enti e istituzioni locali.

Action 5
due possibili
attività...

Temi:
a) Dialogo strutturato o politiche e temi riguardanti
l’Unione Europea.
b) Preparazione dell’evento ufficiale dedicato alla
gioventù organizzato dallo Stato membro che detiene la
Presidenza di turno dell’UE.
c) Organizzazione di attività legate alla Settimana
Europea della Gioventù.
d) Promuovere il dialogo infra-settoriale e la
cooperazione tra le aree dell’istruzione formale e
istruzione non formale.

Durata: tra 3 e 9 mesi.

Incontri Transnazionali
È un incontro internazionale con promotori di 5
diversi paesi del Programma

Azione 5.1
due possibili
attività...

Temi:
a) Priorità ed obiettivi del Dialogo Strutturato
b) Il Metodo Aperto di Coordinamento nel settore della
Gioventù
c) Il Patto Europeo della Gioventù
Scambio di idee e migliori pratiche, e/o adozione di
raccomandazioni riguardo a questi argomenti

Durata: tra 3 e 9 mesi
Attività: da 1 a 6 giorni

- Entrambi I tipi di incontri devono essere dinamici,
basati su esperienze di istruzione non-formale
- Un buon programma con obiettivi chiari e
raggiungibili
- Identificare in anticipo le necessità
- Dedicare attenzione alla fase di preparazione

Azione 5.1

- Messa in rete con le organizzazioni, gli enti, I
gruppi di ragazzi
- Cooperazione tra I promotori

aspetti
qualitativi

- Pluralismo
-Dialogo
- Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Raduni politici
Incontri statutari di organizzazioni

Azione 5.1

Gli incontri
nazionali o
transnazionali
NON sono:

Un progetto di iniziativa giovani Az. 1.2
Una convention o un congresso
Un’attività organizzata da qualcun altro e
nella quale i giovani non sono direttamente
coinvolti
Un progetto a scopo di lucro

Azione 5.1
qualche
suggerimento

Innanzitutto:
Siate concreti, non troppo teorici!
Dedicate attenzione a:
Ideazione e struttura del progetto
Piano di lavoro(dettagliato!)
Metodologia

Importante! Cofinanziamento obbligatorio!
Il programma Gioventù in Azione può coprire
fino al 75% dei costi del progetto per un
massmo di € 50.000:

Action 5.1
regole
finanziarie

- Costi di viaggio
- Costi di vitto e alloggio
- Costi organizzativi, incontri, spostamenti, e altre
attività preparatorie
- Pubblicazioni/traduzioni/informazione
- Disseminazione e valorizzazione dei risultati
- Altri costi direttamente legati alla realizzazione
del progetto
Costi indiretti – (costi amministrativi)
(7% dei costi eleggibili)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

DOMANDE
Contatti e informazioni:
Agenzia Nazionale per i Giovani

www.agenziagiovani.it
info.gia@agenziagiovani.it
Commissione Europea Dialogo strutturato
Eac-info-structured-dialogue@ec.europa.eu

