INIZIATIVE AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

NOME EVENTO
A model to dream

DATA E LUOGO
Roma, 4 aprile 2017

Settimana Europea della Gioventù

Roma, 4 maggio 2017

Festeggiamenti per i 30 anni di Erasmus

Roma, 5 maggio 2017

Festival dell’Europa

Firenze, 7-9 maggio

Cross sectorial seminar on European Shared
Strategies to put in place a coherent
involvement of migrants

Roma, 15-17 maggio

TIPOLOGIA/BREVE DESCRIZIONE
Evento aperto al pubblico che si svolge a
Corviale, presso il Campo dei Miracoli, con
l’obiettivo di fornire ai giovani esempi positivi,
storie ispiranti di chi nella vita, con impegno,
passione, sacrificio, ha trovato la propria
strada.
Evento nazionale legato alla Settimana
Europea della Gioventù con l’obiettivo di
promuovere la partecipazione dei giovani. Al
tempo stesso, nel corso della settimana
Europea della Gioventù (1°-7 maggio) si
terranno diverse iniziative locali la cui visibilità
sarà data sul sito dedicato e sui canali
dell’Agenzia. Sarà possibile partecipare
all’evento nazionale previa iscrizione sul sito
dell’Agenzia.
Talk show, aperto al pubblico, per celebrare i
30 anni di Erasmus, cogliendo occasione per
promuovere esperienze di mobilità dei giovani.
L’Agenzia prenderà parte, insieme all’Agenzia
Nazionale
Erasmus+
INAPP
al
Festival
dell’Europa
organizzato
dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire
Seminario cros-settoriale, in collaborazione con
Agenzia Indire ed Agenzia INAPP, per favorire
lo scambio di buone prassi, metodologie e
strumenti di lavoro educativi con il target
giovani migranti/rifugiati. Il seminario (a cui è
possibile partecipare solo previa iscrizione) è

Evento
annuale
per
Accreditate SVE
Evento annuale SVE

le

Tool fair in lingua italiana (IV)

organizzazioni

Fine luglio
Novembre

Autunno 2017

aperto a Youth workers, insegnanti, NGO,
educatori.
Incontro annuale con tutte le organizzazioni
accreditate per il Servizio Volontario Europeo.
Incontro annuale con i volontari rientrati, giunto
alla sua quarta edizione. L’obiettivo è quello di
creare un momento di riflessione tra i volontari
rientrati in Italia dal loro Servizio Volontario
Europeo,
condividendo
le
esperienze,
ascoltando le testimonianze, valutando
insieme il percorso fatto e le opportunità che li
attendono. Previsto al termine dei lavori un
appuntamento aperto al pubblico per
promuovere, con il supporto dei volontari, il
Servizio Volontario Europeo.
Incontro rivolto a Youth Workers, educatori,
formatori che operano nel territorio italiano ma
anche formatori da altri paesi finalizzato a dare
loro un’opportunità di scambio di esperienze, di
metodologie, di strumenti educativi da testare
in prima persona e condividere con altri attori,
per contribuire allo sviluppo della qualità del
lavoro con i giovani. In tal senso la TF ITALIA
vuole essere, da una parte, una vetrina dello
stato dell’arte nel campo dell’educazione non
formale e
dall’altra
un
vero
e
proprio laboratorio “aperto” in cui i cosiddetti
“tool”, gli attrezzi del mestiere di educatore in
senso lato, vengono sperimentati, sviluppati e
diffusi. Al termine dei lavori è previsto un
momento aperto al pubblico finalizzato a dare
visibilità e rafforzare l’educazione non formale.

25 anni di mobilità giovanile: stories that
shaped a better Europe

Da giugno 2017 a gennaio 2018

Long Term training course (dettagli in corso di
definizione) per celebrare l’importanza dei
programmi europei di mobilità dedicati
specificatamente ai giovani e il loro ruolo nel
contribuire a far crescere una generazione
europea ed europeista, che crede in valori
condivisi. All’interno di queste attività saranno
quindi organizzati dei momenti per valorizzare
all’esterno le esperienze di mobilità legate al
mondo dell’educazione non formale.

