
DECISIONE N. 1719/2006 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DEL CONSIGLIO

Gioventù 
in 

Azione 
2007-2013



GIOVENTU’ IN AZIONE 2007-2013

promuove la mobilità di gruppo e  
individuale e le iniziative locali

è un programma comunitario per 
i giovani dai 13 ai 30 anni

opera nel campo dell’educazione non formale e 
riconosce il valore  dell’apprendimento non formale = 
acquisizione di nuove competenze

è lo strumento di attuazione del Libro bianco 
sulla gioventù e sulla cooperazione europea 
nel settore della gioventù



EDUCAZIONE NON FORMALE E APPRENDIMENTO

LL’’EDUCAZIONE NON FORMALE EEDUCAZIONE NON FORMALE E’’ 
un un sistemasistema al al didi fuorifuori delldell’’istruzioneistruzione formaleformale cheche riunisceriunisce 
risorserisorse, , personepersone, , obiettiviobiettivi, , strumentistrumenti e e metodimetodi al fine al fine didi 

produrreprodurre un un processoprocesso didi apprendimentoapprendimento. . 
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Il programma GIA
Anni 2007-2013

PRIORITAPRIORITAPRIORITA’’’ PERMANENTIPERMANENTIPERMANENTI

-- CITTADINANZA EUROPEA CITTADINANZA EUROPEA --

-- PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI --

-- DIVERSITADIVERSITA’’ CULTURALE CULTURALE --

-- INCLUSIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITAINCLUSIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’’ --
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Il programma GIA
Anni 2007-2013

OBIETTIVI PRINCIPALIOBIETTIVI PRINCIPALIOBIETTIVI PRINCIPALI

CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANICITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI 
(OBIETTIVO primario Azione 1)

SOLIDARIETASOLIDARIETA’’ E TOLLERANZA TRA I GIOVANI E TOLLERANZA TRA I GIOVANI 
(OBIETTIVO primario Azione 2)

COMPRENSIONE RECIPROCA TRA I GIOVANI DI DIVERSI PAESICOMPRENSIONE RECIPROCA TRA I GIOVANI DI DIVERSI PAESI 
(OBIETTIVO primario Azione 3)

QUALITAQUALITA’’ DEI SISTEMI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITADEI SISTEMI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’’ GIOVANILI GIOVANILI 
(OBIETTIVO primario Azione 4)

COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLA GIOVENTUCOOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLA GIOVENTU’’ 
(OBIETTIVO primario Azione 5)
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LE AZIONI

Gioventù per l’Europa    

scambi, mobilità, iniziative per i 

giovani, progetti e attività di 

partecipazione alla vita 

democratica

Gioventù nel Mondo cooperazione con i paesi limitrofi e con altri paesi partner

Servizio Volontario Europeo progetti individuali e di gruppo

Sostegno alla cooperazione 

europea nel settore della 

gioventù

misure per il dialogo tra i giovani e i 

responsabili delle politiche per i 

giovani

Strutture di sostegno per i 

giovani                       

sviluppo della qualità delle 

strutture di sostegno al servizio dei 

giovani: formazione, informazione, 

innovazione, qualità e partenariati

111 222

333 444
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Il programma GIA
Anni 2007-2013



LE AZIONI DI MOBILITA’: il 2009

Gioventù nel Mondo 
cooperazione con i paesi limitrofi 

e con altri paesi partner 
giovani partecipanti circa 300

Servizio Volontario Europeo 
progetti individuali e di gruppo 
giovani partecipanti in invio e 
accoglienza circa 300 + 300

Strutture di sostegno per i 
giovani                      

sviluppo della qualità delle 
strutture di sostegno al servizio dei 
giovani: formazione, informazione, 
innovazione, qualità e partenariati 
giovani partecipanti circa 1.200

222

333 444

Il programma GIA
Anni 2007-2013

Gioventù per l’Europa    
SCAMBI 

giovani partecipanti in invio e 
accoglienza circa 2.700
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I° RAPPORTO SULLA GIOVENTU’

Dati statistici
• quasi il 20% della popolazione UE (96 milioni) è di 

età compresa tra i 15 e i 29 anni. Nel 2050 i 
giovani saranno probabilmente il 15% circa.

• 1 su 7 lascia la scuola presto e con qualifiche solo 
di base 

• anche prima della crisi attuale, oltre il 15% era 
disoccupato  (il doppio della popolazione totale)

• circa il 20% dei giovani in Europa è a rischio di 
povertà



INIZIA UNA NUOVA ERA PER LE POLITICHE 
DELL’UE  A FAVORE DELLA GIOVENTU’

dal 2009 al 2018



• Investire nei giovani: aumentare le risorse nelle 
politiche che incidono sulla vita quotidiana dei giovani e 
che migliorano il loro benessere

• Conferire maggiori responsabilità: promuovere il 
potenziale dei giovani per il rinnovamento della società e 
per la realizzazione dei valori e degli obiettivi UE

• La politica giovanile non può fare progressi senza un 
coordinamento efficace con altri settori.

• La politica giovanile può dare un contributo in settori 
quali la famiglia, infanzia, istruzione, occupazione, 
inclusione sociale, alloggi, sanità, parità uomo-donna

LA VISIONE STRATEGICA DELL’UE 
PER I GIOVANI

dal 2009 al 2018
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I TRE ASSI DELLA STRATEGIA

LA VISIONE STRATEGICA DELL’UE 
PER I GIOVANI

1. Migliorare l’accesso
Partecipazione
Salute e sport

2. Promuovere la solidarietà
Volontariato

I giovani e il mondo
Inclusione sociale

3. Creare opportunità
Istruzione

Occupazione
Creatività e imprenditorialità



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ 
EUROPEEComunicazione dalla Commissione
EUROPA 2020

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva 
3 marzo 2010

dal 2010 al 2020

3 priorità rafforzate
Crescita intelligente: sviluppo di una economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione

Crescita sostenibile: promuovere una economia più competitiva, con risorse 
più efficaci e più verdi

Crescita inclusiva: incoraggiare una economia ad alta occupazione che 
assicuri coesione sociale e territoriale



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ 
EUROPEEComunicazione dalla Commissione
EUROPA 2020

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva 
3 marzo 2010

dal 2010 al 2020

3 priorità rafforzate
CRESCITA INTELLIGENTE

Iniziativa di punta: “Youth on the move”

Innalzare la qualità generale di tutti i livelli di istruzione e formazione nell’UE, 
combinando sia eccellenza sia equità, promuovendo la mobilità degli studenti 

e dei tirocinanti e migliorando l’occupazione dei giovani



Youth on the Move 
Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE

COMUNICAZIONE DELL’UE AL PARLAMENTO 
E AL CONSIGLIO: 15.09.2010

"Youth on the move" si concentrerà su quattro    
principali linee d'azione:

- Apprendimento permanente (formazione di qualità)

- Istruzione superiore (istruzione di qualità)

- Mobilità (maggiore mobilità)

- Occupazione (efficace integrazione nel mondo del lavoro)

il futuro dei programmi



Youth on the Move 
Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE

"Youth on the move" contribuirà al raggiungimento 
dell'obiettivo secondo cui entro il 2020 tutti i giovani in 
Europa dovranno avere la possibilità di compiere una 
parte del loro percorso formativo all'estero, anche a 
livello professionale. L'iniziativa "Youth on the move" 
comprende la proposta di una raccomandazione del Consiglio 
finalizzata all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità. 

COMUNICAZIONE DELL’UE AL PARLAMENTO 
E AL CONSIGLIO: 15.09.2010

il futuro dei programmi



Youth on the Move 
Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE

Una crescita intelligente ed inclusiva 
= 

- iniziative per l’apprendimento permanente (per sviluppare 
competenze chiave e ottenere risultati didattici di qualità, in 
linea con le esigenze del mercato del lavoro). 

- l'Europa deve estendere e ampliare le opportunità di 
formazione per i giovani e favorire a l'acquisizione di 

competenze nel   quadro  di   attività   di  apprendimento  non
formali.  

COMUNICAZIONE DELL’UE AL PARLAMENTO 
E AL CONSIGLIO: 15.09.2010

il futuro dei programmi



Youth on the Move 
Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE

La Commissione svilupperà l'attuale Europass in un 
passaporto europeo delle competenze, per 
migliorare la trasparenza e il trasferimento delle 
competenze acquisite mediante l'apprendimento 
formale e non formale in tutta l'Unione europea.

COMUNICAZIONE DELL’UE AL PARLAMENTO 
E AL CONSIGLIO: 15.09.2010

il futuro dei programmi



YOUTHPASS

dal 2005 ad oggi

LA STRATEGIA EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO 
DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE 

NEL PROGRAMMA GIOVENTU’

? Quante tonnellate di apprendimento ? ? Quante tonnellate di apprendimento ? 

? Chi riconosce questo apprendimento ? ? Chi riconosce questo apprendimento ? 

? Come possono presentare il loro  ? Come possono presentare il loro  
apprendimento ? apprendimento ? 

? Come possono utilizzarlo nella loro vita ? ? Come possono utilizzarlo nella loro vita ? 
? Come possono comprendere cosa ? Come possono comprendere cosa 

hanno imparato ? hanno imparato ? 

In Europa ogni In Europa ogni 
anno circa 150.000 anno circa 150.000 

giovani giovani 
partecipano ad partecipano ad 

attivitattivitàà del del 
programma programma 

GioventGioventùù

18



YOUTHPASS

dal 2005 ad oggi

PER FARE UN PASSO IN AVANTI NELLA PROPRIA VITA, PER CERCARE UN PER FARE UN PASSO IN AVANTI NELLA PROPRIA VITA, PER CERCARE UN 
LAVORO, ELAVORO, E’’

 

NECESSARIO POTER DIMOSTRARE QUESTA ESPERIENZANECESSARIO POTER DIMOSTRARE QUESTA ESPERIENZA

LA STRATEGIA EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO 
DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE 

NEL PROGRAMMA GIOVENTU’

Circa il 70% Circa il 70% 
delldell’’apprendimento nella apprendimento nella 
vita di un individuo ha vita di un individuo ha 

luogo in contesti luogo in contesti 
informali e non formaliinformali e non formali

famigliafamiglia

organizzaorganizza 
zionizioni 

giovaniligiovanili

gruppi gruppi 
informaliinformali

tempo liberotempo libero
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Agenzia Nazionale per i GiovaniAgenzia Nazionale per i Giovani
www.agenziagiovani.it

Eurodesk Italy
www.eurodesk.it

Portale italiano dei giovani
www.portaledeigiovani.it

CONTATTI E INFORMAZIONICONTATTI E INFORMAZIONICONTATTI E INFORMAZIONI

Agenzia esecutiva Istruzione,
mezzi audiovisivi e cultura

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

SALTO YOUTH
www.salto-youth.net 

Portale europeo dei giovani 
http://europa.eu.int/youth/

IN ITALIA IN EUROPA

http://www.portaledeigiovani.it/
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://europa.eu.int/youth/
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