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CITTADINANZA ATTIVA
PARTECIPAZIONE

Priorità ed obiettivi del programma
Obiettivi

Priorità
permanenti

Cittadinanza attiva

Cittadinanza europea

Solidarietà e tolleranza
tra i giovani

Partecipazione
giovanile

Comprensione
reciproca
Qualità sistemi di
Sostegno

Diversità culturale

Anno europeo contro la
povertà e l’esclusione
sociale, con particolare
riferimento a disabili,
migranti, minoranze,
giovani di etnia rom
Disoccupazione giovanile

Inclusione di giovani
con minori opportunità

Cooperazione
nell’ambito delle
politiche giovanili

Priorità annuali
2010

Sensibilizzazione alle
sfide globali

Priorità nazionali
2010 nelle varie
Azioni

Partecipazione

Gioventù in Azione
incentiva la partecipazione dei giovani alla vita civile della
propria comunità
incentiva la partecipazione dei giovani al sistema della
democrazia partecipativa
fornisce maggiore sostegno a varie forme di educazione alla
partecipazione

Partecipazione

La partecipazione in Gioventù in Azione è:
lasciare spazio all’interazione tra partecipanti, evitare l’ascolto passivo,
rispetto verso le conoscenze e competenze individuali
garantire a ciascuno non solo coinvolgimento, ma anche influenza sulle decisioni
inerenti al progetto
la partecipazione è allo stesso tempo un processo di apprendimento e un risultato
più che una specifica serie di competenze tecniche, è un approccio, un’attitudine

L’approccio partecipativo è anche un’attitudine, uno stato mentale!

Cittadinanza

Per cittadinanza attiva si intende la partecipazione dei cittadini
agli aspetti economici, sociali, culturali e politici della vita della
comunità.
In ambito giovanile, particolare rilievo è dato all’apprendimento
di competenze attraverso attività volontarie.
L’obiettivo non è solo quello di aumentare le conoscenze, ma
anche le motivazioni, gli strumenti e l’esperienza pratica per
essere cittadini attivi.
(http://youth
http://youth--partnership.coe.int/youth
partnership.coe.int/youth--partnership/glossary.html )

Cittadinanza
I progetti Gioventù in Azione incoraggiano la
cittadinanza europea:
Coinvolgendo i giovani nel dibattito sulla costruzione e sul futuro
dell'Unione Europea
Stimolando la riflessione sulla nascente società europea e sui suoi valori
Offrendo ai giovani l’opportunità di riflettere sulle caratteristiche
essenziali della società europea
Incoraggiando a riflettere su temi di rilevanza europea

I cittadini europei contribuiscono alla costruzione
dell’Europa assumendo un ruolo attivo nella propria
comunità

Azione 1.2 – Iniziative Giovani
È un progetto realizzato da un gruppo di giovani
che coinvolge la comunità locale. Sviluppa
creatività, spirito di iniziativa, imprenditorialità

AZIONE 1.2
Obiettivo:
Cittadinanza
attiva

ETA’ : 1818-30, 15
15--17 se seguiti da un coach
DURATA:: da 3 a 18 mesi
DURATA
PARTECIPANTI: min. 4 per gruppo
GRUPPI::1 o min 2(di Paesi diversi) se transnanzionale
GRUPPI
PROGETTO: locale (senza partner) o
transnazionale (con uno o più partner), in uno
dei Paesi Programma
E’ UN’AZIONE D’INGRESSO.
D’INGRESSO.
É PREVISTA LA FIGURA DEL COACH
PRIORITA NAZIONALI 2010
- Iniziative giovani transnazionali
- Gruppi informali
- Partecipazione attiva giovani con minori opportunità
- Povertà, esclusione, sociale, marginalizzazione
- Youthpass
- Follow up e disseminazione dei risultati

Azione 1.3 – Giovani e Democrazia
È un progetto che coinvolge le strutture
partecipative, promuove il dialogo con le
autorità
pubbliche,
contribuisce
alla
partecipazione dei giovani ai processi
decisionali

AZIONE 1.3
Obiettivo:
Cittadinanza
attiva

ETA’ : 1313-30
DURATA: da 3 a 18 mesi
PARTECIPANTI: min. 16
PROGETTO: in uno dei Paesi Programma
(almeno 2 Paesi e 4 partner)
PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE, LA
CITTADINANZA, È UN PROGETTO DI RETE
PRIORITA NAZIONALI 2010
- Progetti che coinvolgano giovani non membri di organizzazioni
- Organizzazioni e gruppi alla prima esperienza internazionale
- Partecipazione attiva giovani con minori opportunità
- Povertà, esclusione, sociale, marginalizzazione
- Sviluppo di meccanismi che avvicinino i giovani alla democrazia
partecipativa ed identifichino gli ostacoli alla loro partecipazione
- Favorire la creazione di reti ed organizzazioni di giovani
- Follow up e disseminazione dei risultati

Azione 5.15.1- Incontri tra giovani e
responsabili delle politiche giovanili

AZIONE 5.1
Obiettivo:

Lo scopo è quello di favorire l’incontro, la
cooperazione ed il dialogo tra i giovani, gli
operatori del settore giovanile e i responsabili
delle politiche per i giovani attraverso il
dialogo strutturato
Le attività possibili sono di due tipologie:
seminario giovanile nazionale
seminario giovanile transnazionale

Cooperazione
nell’ambito delle
politiche giovanili

DURATA : da 1 a 6 giorni se transnazionale
PARTECIPANTI: min. 15 (nazionale), min 30
(transnazionale)
PROGETTO: NAZIONALE ( 1 promotore)
TRANSNAZIONALE (almeno 5 promotori)
PRIORITA NAZIONALI 2010
- Povertà ed esclusione sociale
- Argomenti indicati nella Comunicazione della Commissione al
Parlamento ed al Consiglio dell’UE “Investire nei Giovani e conferire
loro maggiori responsabilità” COM(2009) 200 del 27 Aprile 2009
- Priorità annuali
- Obiettivi indicati dalle presidenze di turno spagnola e belga
- Innovazione e creatività

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

DOMANDE
Contatti e informazioni:
Agenzia Nazionale per i Giovani
www.agenziagiovani.it
info.gia@agenziagiovani.it

