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Lezione 1

Istituzioni e Organismi
dell’UE

• Storia dell’Unione Europea

• Il Trattato di Lisbona

• Istituzioni e organismi dell’UE



Lezione 2

Politiche giovanili 
nell’Unione Europea

• Storia delle politiche giovanili

• Principali strumenti per i giovani

• Strategie europee per i giovani



Sono politiche integrate e trasversali destinate ai giovani, elaborate con i giovani 

e basate sui bisogni dei giovani

Cosa sono le politiche giovanili?

Sono coordinate da diversi settori del mondo politico e amministrativo.

Per questo si definiscono politiche orizzontali

Politiche giovanili

nell’Unione Europea



Creare maggiori opportunità

nell'istruzione e nel mercato del lavoro

Promuovere la cittadinanza attiva, 

l'inclusione sociale e la solidarietà

Obiettivi

Una definizione più concreta

Sono misure attivate sui territori con l'obiettivo di dar vita ad un sistema di azioni ed interventi

finalizzati ad offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi 

per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta

Principio alla base delle politiche giovanili è il coinvolgimento dei giovani 

nelle decisioni inerenti alle misure ed ai provvedimenti che li riguardano.

Devono risultare protagonisti in fase di programmazione, valutazione e attuazione



Uno dei primi promotori per le politiche giovanili europee è stato il Consiglio d’Europa

Storia delle politiche giovanili
Il percorso europeo

Con l’emanazione della 

Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo,

sottolinea che la chiave 

per il futuro risiede nella 

educazione dei giovani,

pilastro su cui porre le basi 

di una cittadinanza 

democratica 

1950

Istituisce la 

Fondazione ed il Centro 

Europeo della Gioventù,

con lo scopo di 

incoraggiare la 

cooperazione fra i giovani 

fornendo sostegno 

finanziario alle attività 

giovanili

1972

Prima Conferenza Europea 

dei Ministri Responsabili 

per la Gioventù,

Il documento approvato 

impegnava gli Stati 

membri all’istituzione di 

un Consiglio Nazionale 

della Gioventù, autonomo 

ed indipendente

1985



L’Unione Europea mira ad 

una crescita collettiva di 

tutti i Paesi membri.

Per farlo pone degli 

obiettivi specifici e 

concreti stabiliti in base 

alle criticità rilevate;

gli Stati traducono questi 

target comunitari in target 

nazionali, sulla base delle 

proprie situazioni 

economiche e sociali.

La Commissione Europea 

valuta i risultati nel tempo

Consiste nella creazione 

degli strumenti utilizzabili 

per il raggiungimento 

degli obiettivi presenti 

nelle Strategie.

Concretamente, sono linee 

di finanziamento gestite 

direttamente dalla 

Commissione europea, 

che si traducono in bandi 

e progetti che hanno 

come destinatari i cittadini 

dell’Unione Europea, 

giovani compresi

Negli anni successivi, le politiche giovanili hanno man mano ricoperto un ruolo sempre più centrale 

nell’elaborazione delle strategie e dei programmi europei

Strategia Programmazione



Pone le basi di una nuova 

prospettiva ed un nuovo 

orientamento che puntano 

alla crescita di una società 

della conoscenza, 

dell’informazione e 

dell’educazione.

Obiettivo è quello di fare 

dell'Unione la più competitiva 

e dinamica economia della 

conoscenza, partendo 

proprio dai giovani

5 obiettivi da raggiungere, 

tra cui quello di ridurre i tassi 

di abbandono scolastico al di 

sotto del 10% aumentare il 

tasso di occupazione al 75%.

Youth on the Move intende 

ampliare le opportunità di 

mobilità dell'apprendimento 

attraverso strumenti come il 

passaporto europeo delle 

competenze basato su 

Europass, CV europeo online 

Quattro priorità tematiche:

Rivitalizzazione della 

democrazia;

Accesso dei giovani ai diritti;

Vivere insieme in società 

pacifiche e inclusive;

Lavoro giovanile.

Obiettivo è quello di 

rafforzare la democrazia 

attraverso l’istruzione, la 

cultura e il coinvolgimento 

dei giovani

Strategia di 

Lisbona

2000-2010

Strategia

europea

2020

Strategia

europea

2030

Programmazione

1988-1999
Programmazione

2000-2006

Programmazione

2007-2013

Programmazione

2014-2020

Youth for Europe

Obiettivo: incrementare la 

mobilità europea dei ragazzi 

dai 15 ai 25 anni.

I giovani diventano diretti 

gestori delle attività

ideate da loro stessi

Youth

Obiettivo: promuovere la 

partecipazione attiva dei 

giovani alla costruzione 

dell’Europa, rafforzare il loro 

senso di solidarietà, creatività, 

spirito di iniziativa ed impresa

Youth in Action

Obiettivo: promozione di 

cittadinanza attiva, solidarietà, 

mobilità, apprendimento non 

formale, dialogo 

interculturale e inclusione; 

rilascio dello Youthpass

Erasmus+

Obiettivo: migliorare il livello 

delle competenze e delle 

conoscenze fondamentali dei 

giovani e rafforzare la 

dimensione internazionale 

delle attività giovanili



Un certificato che attesta le competenze acquisite durante 

lo svolgimento di una delle attività di apprendimento 

non formale previste dal programma Youth in Action

Strumenti nelle mani dei giovani
Dimensione Europa

Documenta e riconosce i risultati dell'apprendimento dal 

lavoro con i giovani e dalle attività di solidarietà

Rafforza il riconoscimento sociale del lavoro giovanile

Permette una riflessione sul processo di apprendimento 

personale non formale e sui risultati ottenuti

Sostiene l'occupabilità dei giovani e degli animatori 

giovanili aumentando la loro consapevolezza

Sostiene la cittadinanza europea attiva dei giovani

https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/about/


TirocinioApprendistato
Formazione

permanente
Occupazione

Tutti i paesi dell'UE si sono impegnati a mettere in atto la 

garanzia per i giovani in una raccomandazione del 

Consiglio Europeo dell'aprile 2013

Si tratta di un impegno che gli Stati membri dell'UE assumono per garantire che tutti i giovani 

di età inferiore ai 25 anni possano ottenere un'offerta qualitativamente valida di:

La garanzia per i giovani è diventata una realtà in tutta l'UE e ha contribuito a migliorare 
la vita di milioni di giovani europei. A 5 anni dal varo della garanzia per i giovani, la 

posizione dei giovani nel mercato del lavoro è decisamente migliorata

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it


Passaporto europeo delle competenze, 

strumento comunitario affidabile per 

gestire l'apprendimento e la carriera

Europass ti consente di presentare efficacemente le tue competenze e qualifiche in Europa

Aiuta a riflettere sulle tue attuali competenze ed esperienze

Presenta opportunità di apprendimento e lavoro personalizzate

Semplifica la redazione di CV e lettere di presentazione

Fornisce informazioni precise su come lavorare e studiare in Europa

Fornisce link alle reti di sostegno più appropriate

https://europa.eu/europass/it/about-europass


È il programma dell’Unione europea per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

È pensato per dare risposte concrete attraverso 

opportunità di studio, formazione, di esperienze 

lavorative o di volontariato all’estero

Migliorare il livello delle 

competenze e delle 

conoscenze fondamentali 

dei giovani e promuovere 

la partecipazione alla vita 

democratica in Europa e 

nel mercato del lavoro, la 

cittadinanza attiva, il 

dialogo interculturale, 

l'inclusione sociale e la 

solidarietà

Favorire il miglioramento 

della qualità nell'ambito 

dell'animazione 

socioeducativa

Integrare le riforme 

programmatiche a livello 

locale, regionale e 

nazionale e sostenere lo 

sviluppo di una politica 

giovanile basata sulla 

conoscenza e sui dati 

empirici

Rafforzare la dimensione 

internazionale delle 

attività giovanili e il ruolo 

dei lavoratori e delle 

organizzazioni in ambito 

giovanili quali strutture di 

sostegno per la 

popolazione giovane

Quattro obiettivi

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/


L’obiettivo generale delle strategie giovanili è quello di migliorare la condizione dei giovani

in materia di istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, 

partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, i giovani nel mondo, creatività e cultura

Strategie europee per i giovani
Obiettivi e strumenti

Oltre alle Strategie europee precedentemente affrontate, ve ne sono altre strettamente legate 

al mondo dei giovani, volte ad accrescere il loro ruolo e valore nell’UE

Strategia 2002-2009 Strategia 2010-2018

Strumenti utilizzati

Dialogo strutturato

e partecipazione ai

processi decisionali

Iniziative e programmi

rivolti ai giovani

(es. Erasmus+)

EU Youth Dashboard, 

Youth Monitor e 

coordinazione



EmpowerConnectEngage

La strategia dell'UE per la gioventù è il nuovo quadro per la cooperazione in materia

di politica giovanile dell'UE, sulla base della risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018

Strategia 2019-2027

La strategia dell'UE per la gioventù si concentra su tre aree di azione principali:

Gli 11 obiettivi per la gioventù europea riassumono le questioni che interessano i giovani e le 

priorità politiche che sono importanti per loro; mostrano in quali aree devono ancora avvenire 

dei cambiamenti affinché i giovani in Europa possano utilizzare tutto il loro potenziale

https://europa.eu/youth/home_it
https://youth-goals.eu/youthgoals
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