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Strategia europea per la gioventù
2019-2027
Varata nel 2018 dalla Commissione europea e punta ad affrontare le sfide
esistenti e future cui sono confrontati i giovani di tutta Europa

La strategia si basa su quattro principi guida…

Inclusione

Uguaglianza e non
discriminazione

Partecipazione

Duplice approccio

Riconoscendo che i
giovani non sono un
gruppo omogeneo e che
quindi hanno esigenze,
contesti di provenienza,
situazioni di vita e interessi
variegati, la strategia
dell’UE per la gioventù
dovrebbe promuovere
attività e politiche
inclusive che
comprendano tutti i
giovani, soprattutto quelli
che hanno minori
opportunità e/o quelli le
cui opinioni potrebbero
essere trascurate

Contrastare tutte le forme
di discriminazione
e promuovere
la parità di genere.
Riconoscere che i giovani
rischiano di trovarsi a
confronto con molteplici
forme di discriminazione,
compresa quella basata
sull’età e osservare i
principi riconosciuti dagli
articoli 21 e 23 della
Carta dei diritti
fondamentali dell’UE
• Non discriminazione
• Diversità
• Parità uomo donna

Tutte le politiche e attività
riguardanti i giovani
dovrebbero difendere il
loro diritto a partecipare
alle politiche che incidono
su di loro attraverso una
partecipazione
significativa dei giovani e
delle organizzazioni
giovanili. Tali politiche
dovrebbero essere
sviluppate tenendo conto
dei cambiamenti apportati
dalla comunicazione
digitale, che incidono sulla
partecipazione
democratica e civica

Le politiche che intendono
migliorare le vite dei
giovani non possono
limitarsi al solo settore
della gioventù.
Pertanto, il duplice
approccio convenuto nella
strategia precedente è
tuttora indispensabile per
affrontare le questioni che
riguardano i giovani;
da un lato integrando le
iniziative in tutti i settori
strategici e, dall’altro,
attraverso iniziative
specifiche nel settore della
gioventù

… e su tre ambiti centrali del settore della gioventù

Per una democrazia funzionante
e per la società in generale, è
fondamentale fornire ai giovani
percorsi di mobilitazione. La strategia
dell’UE per la gioventù mira a
incoraggiare una partecipazione
civica, economica, sociale, culturale e
politica significativa dei giovani. Ciò
significa anche che i giovani devono
avere voce in capitolo per quanto
riguarda lo sviluppo, l’attuazione e la
valutazione delle politiche che li
riguardano, quali le strategie nazionali
ed europee per la gioventù

I collegamenti, le relazioni
e lo scambio di esperienze
costituiscono una risorsa fondamentale
per la solidarietà e il futuro sviluppo
dell’UE. Pertanto, tutti i giovani devono
poter avere accesso alle opportunità di
sperimentare scambi, cooperazione,
azione culturale e civica in un
contesto europeo. Ciò consente loro di
sviluppare e rafforzare le competenze
personali, sociali e civiche, sviluppare il
pensiero critico e la creatività,
migliorare l’occupabilità e diventare
cittadini europei attivi

Responsabilizzare i giovani
vale a dire incoraggiarli a prendersi
carico della propria vita. Oggi i giovani
di tutta Europa si trovano ad affrontare
varie sfide, come le difficoltà ad
accedere ai diritti sociali, l’esclusione
sociale, la discriminazione e le minacce
derivanti dalla circolazione di notizie
false. In tale contesto, l’animazione
socioeducativa offre ai giovani benefici
unici nella transizione verso l’età adulta,
garantendo un ambiente sicuro in cui è
possibile acquisire fiducia in sé stessi e
imparare in modo non formale

Il dialogo dell’UE con i giovani
Dialogo nella strategia

Giovani e
organizzazioni giovanili

Decisori politici, esperti
e ricercatori

Per dialogo dell’UE con i giovani si intende una sede di riflessione e consultazione sulle priorità,
sull’attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù.
Rappresenta l’evoluzione del processo di dialogo strutturato
e si sviluppa sulla base dei risultati di un monitoraggio e una valutazione continui

Solitamente tale dialogo segue cicli di lavoro di 18 mesi; ognuno di essi ha una priorità tematica
collegata alle priorità della strategia dell’UE per la gioventù e agli obiettivi per la gioventù europea.
Ogni ciclo raccoglie gli insegnamenti tratti dal precedente per garantire un continuo follow-up,
essenziale per monitorare i risultati in materia di qualità e l’impatto generale dell’intero processo

Obiettivi specifici
Incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa
Promuovere la parità di partecipazione tra i giovani, uomini e donne

Garantire ai giovani la possibilità di contribuire alla definizione delle politiche
Produrre un cambiamento positivo nelle politiche in materia di gioventù
a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
Rafforzare le competenze in materia di cittadinanza
ed il loro senso di appartenenza alla società e all’Unione europea

11 obiettivi per la gioventù europea
European Youth Goals
“Giovani in Europa: prossime tappe”

Durante il sesto ciclo di dialogo strutturato, i decisori, i giovani e i ricercatori
hanno raccolto, attraverso una consultazione su scala europea,
argomenti pertinenti per i giovani e li hanno raggruppati in 11 settori

11 obiettivi per la gioventù europea,
che rispecchiano le opinioni dei giovani europei e la visione
di chi ha partecipato attivamente al dialogo strutturato

#1 CONNETTERE L’UNIONE EUROPEA CON I GIOVANI

Contesto
Un numero crescente di giovani non ha fiducia nell’UE, incontra difficoltà a comprenderne
i principi, i valori e il funzionamento. Anche i difetti dei processi dell’UE sono stati
identificati come uno dei motivi dell’aumento dell’euroscetticismo tra i giovani

Obiettivo

Promuovere il senso di appartenenza dei giovani al progetto europeo e costruire un ponte
tra l’UE e i giovani, al fine di riconquistare la loro fiducia ed accrescerne la partecipazione

#2 UGUAGLIANZA DI GENERE

Contesto

La discriminazione di genere colpisce ancora molti giovani,
in particolare le giovani donne. Le pari opportunità e l’accesso ai diritti devono essere
garantiti ai giovani di tutti i generi, compresi i giovani di genere non binario e i LGBTQI+

Obiettivo

Garantire l’uguaglianza di genere e degli approcci legati al genere
in tutti gli ambiti della vita di un giovane

#3 SOCIETÀ INCLUSIVE

Contesto

Obiettivo

Un terzo dei giovani in Europa è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Molti non
hanno accesso ai loro diritti sociali e continuano a subire discriminazioni, sperimentando
pregiudizi e crimini d’odio. È fondamentale lavorare per l’attuazione dei diritti di tutti i
giovani in Europa, compresi i più esclusi ed emarginati

Permettere e garantire l’inclusione di tutti i giovani nella società

#4 INFORMAZIONE E DIALOGO COSTRUTTIVO

Contesto
I giovani hanno difficoltà a verificare l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni.
Devono essere attrezzati in modo più adeguato per navigare
nel panorama dei media e partecipare ad un dialogo costruttivo

Obiettivo

Garantire ai giovani un migliore accesso a un’informazione affidabile,
sostenere la loro capacità di valutare criticamente le informazioni
e impegnarsi in un dialogo partecipativo e costruttivo

#5 SALUTE E BENESSERE MENTALE

Contesto

Obiettivo

Un numero significativo e crescente di giovani in tutta Europa esprime preoccupazione per
la prevalenza di problemi di salute mentale come stress elevato, ansia, depressione e altre
malattie mentali. I giovani citano l’enorme pressione sociale che affrontano al giorno
d’oggi ed esprimono la necessità di migliorare la salute mentale dei giovani.

Raggiungere un migliore benessere mentale e porre fine alla stigmatizzazione dei
problemi di salute mentale, promuovendo così l’inclusione sociale di tutti i giovani

#6 FAR AVANZARE LA GIOVENTÙ RURALE

Contesto

Obiettivo

Nonostante l’impegno a livello europeo per lo sviluppo rurale e dato che nel 2015
quasi un terzo della popolazione dell’UE viveva nelle zone rurali, esistono differenze
predominanti tra la vita nelle aree urbane e nelle zone rurali. Pertanto, è importante
garantire l’uguaglianza dei giovani in entrambi i contesti

Creare le condizioni che consentano ai giovani di realizzare
il loro potenziale nelle zone rurali

#7 OCCUPAZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI

Contesto

Obiettivo

I giovani soffrono a causa dell’elevata disoccupazione giovanile, delle precarie condizioni
di lavoro, di sfruttamento e discriminazione sul mercato del lavoro e sul posto di lavoro.
La mancanza di informazioni e di adeguate competenze per il futuro impiego
impediscono ai giovani di integrarsi pienamente nel mercato del lavoro

Garantire un mercato del lavoro accessibile con opportunità
che conducano alla creazione di posti di lavoro di qualità per tutti i giovani

#8 APPRENDIMENTO DI QUALITÀ

Contesto

Obiettivo

L’istruzione rimane un elemento chiave per la cittadinanza attiva, la società inclusiva e
l’occupabilità. Ecco perché dobbiamo ampliare la nostra visione sull’educazione
concentrandoci maggiormente sulle competenze trasferibili e sull’educazione non formale,
al fine di ottenere un accesso veramente equo e universale all’apprendimento di qualità

Integrare e migliorare le differenti forme di apprendimento, attrezzando i giovani ad
affrontare le sfide di una vita in continua evoluzione nel 21o secolo

#9 SPAZIO E PARTECIPAZIONE PER TUTTI

Contesto
I giovani sono sottorappresentati nei processi decisionali che li riguardano, sebbene il loro
impegno per la democrazia sia cruciale. Hanno bisogno di accedere a spazi fisici nelle loro
comunità per sostenere il loro sviluppo personale, culturale e politico

Obiettivo

Rafforzare la partecipazione democratica e l’autonomia
e fornire spazi dedicati ai giovani in tutti i settori della società

#10 EUROPA VERDE SOSTENIBILE

Contesto

Obiettivo

Ad oggi consumiamo con modalità che il nostro ambiente non può sostenere. La società
deve agire contro i cambiamenti climatici e le crescenti minacce ambientali. Tutti, compresi
i giovani, devono iniziare ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e dell’impatto
sulla vita delle generazioni future. Diventare sostenibili non è una scelta, è un obbligo.

Realizzare una società in cui tutti i giovani siano attivi, istruiti
e in grado di fare la differenza nella loro vita quotidiana

#11 ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMI EUROPEI

Contesto

Obiettivo

Le organizzazioni giovanili e i programmi europei per la gioventù coinvolgono milioni di
giovani, al fine di sostenere la cittadinanza attiva e sviluppare le loro life skills.
Tuttavia, le organizzazioni giovanili e i programmi europei per la gioventù
rimangono sottofinanziati e mancano di riconoscimento e accessibilità

Garantire a tutti i giovani parità di accesso alle organizzazioni giovanili
e ai programmi dell’UE, costruendo una società basata su valori e identità europei
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