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I soggetti interessati 
sostengono 

l’attuazione delle 
politiche e l’utilizzo 

dei risultati del 
Programma per  

generare un  impatto 
tangibile

conoscenza dei 
settori istruzione, 

formazione, gioventù 
per formulare e/o 

monitorare politiche

sviluppo di 
politiche innovative 

e  misurarne 
l'efficacia 

strumenti di 
politica europea 
per facilitare 
trasparenza e 
riconoscimento 

delle competenze

strumenti di politica 
europea per facilitare 

trasferimento di 
crediti, convalida 

apprendimento non 
formale e informale

cooperazione con 
organizzazioni int.li 
(OCSE e CoE) per 
rafforzare impatto e 

valore delle politiche nei 
settori di istruzione, 

formazione e gioventù

dialogo, politiche e 
promozione del 
Programma

programmi strategici 
europei: Europa 2020, 

Istruzione e 
formazione 2020, 

Strategia dell’UE per 
la gioventù

LA STRATEGIA DELL’UE PER LA GIOVENTU’ E IL DIALOGO CON I GIOVANI
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MOBILITAREMOBILITAREMOBILITAREMOBILITARE
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica

COLLEGARECOLLEGARECOLLEGARECOLLEGARE
mettere in contatto i giovani di tutta l’UE e del resto del mondo per
promuovere l’impegno nel volontariato, la mobilità per l’apprendimento, la
solidarietà e la comprensione interculturale

RESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARE
sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità,
l’innovazione e il riconoscimento dell’animazione socioeducativa

2019201920192019----2027202720272027
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DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANIDIALOGO DELL’UE CON I GIOVANIDIALOGO DELL’UE CON I GIOVANIDIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI

PIANIPIANIPIANIPIANINAZIONALINAZIONALINAZIONALINAZIONALI

<  <  <  <  Lo strumento di partecipazione dei giovani del futuro <Lo strumento di partecipazione dei giovani del futuro <Lo strumento di partecipazione dei giovani del futuro <Lo strumento di partecipazione dei giovani del futuro <
Dal 2019 succede al Dialogo strutturato europeo con i giovani 

11 EUROPEAN YOUTH GOALS11 EUROPEAN YOUTH GOALS11 EUROPEAN YOUTH GOALS11 EUROPEAN YOUTH GOALS
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Struttura e processo europeoStruttura e processo europeoStruttura e processo europeoStruttura e processo europeo

IL DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI

Cicli di 18 mesi, unaCicli di 18 mesi, unaCicli di 18 mesi, unaCicli di 18 mesi, una o piùo piùo piùo più priorità tematiche per ciascun Ciclopriorità tematiche per ciascun Ciclopriorità tematiche per ciascun Ciclopriorità tematiche per ciascun Ciclo connesse a connesse a connesse a connesse a 
Strategia dell’UE per la gioventù e Youth GoalsStrategia dell’UE per la gioventù e Youth GoalsStrategia dell’UE per la gioventù e Youth GoalsStrategia dell’UE per la gioventù e Youth Goals

Il Trio di PresidenzaTrio di PresidenzaTrio di PresidenzaTrio di Presidenza definisce una o più priorità tematichepriorità tematichepriorità tematichepriorità tematiche durante la 1111°°°°
Conferenza europea della GioventùConferenza europea della GioventùConferenza europea della GioventùConferenza europea della Gioventù e le domande da inserire nel questionarioquestionarioquestionarioquestionario
da sottoporre ai giovani.  Via al processo di consultazione nazionale

ConsultazioneConsultazioneConsultazioneConsultazione conconconcon iiii giovanigiovanigiovanigiovani: possibili nuove forme di partecipazione,
campagne on-line,  consultazioni attraverso piattaforme digitali , focus group
La 2222°°°° Conferenza europea della GioventùConferenza europea della GioventùConferenza europea della GioventùConferenza europea della Gioventù approfondisce i risultatirisultatirisultatirisultati del 
processo di consultazioneconsultazioneconsultazioneconsultazione nazionale e le possibili soluzioni.

La 3333°°°° Conferenza europea della Gioventù Conferenza europea della Gioventù Conferenza europea della Gioventù Conferenza europea della Gioventù elabora raccomandazioniraccomandazioniraccomandazioniraccomandazioni, 
risoluzioni, azioniazioniazioniazioni concrete. Il documento politico viene poi adottato dal 
Consiglio.

- significativa partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione dei giovani ai processi decisionali,  dirittodirittodirittodiritto a 
partecipare,  includereincludereincludereincludere voci diverse e provenienti da differenti background
- visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità in termini di impatto
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Connettere l’UE con i giovani

Uguaglianza di genere

Società inclusive 

Informazione  e dialogo costruttivo

Salute e benessere mentale

Far avanzare la gioventù rurale

Occupazione di qualità per tutti

Apprendimento di qualità per tutti

Spazio e partecipazione per tutti

Europa verde sostenibile

Organizzazioni giovanili e 

programmi europei

4/4

Priorità tematicaPriorità tematicaPriorità tematicaPriorità tematica

VIII Ciclo di dialogo dell’UE con i giovani
luglio 2020 - dicembre 2021 

Calendario VIII CicloCalendario VIII CicloCalendario VIII CicloCalendario VIII Ciclo

02020202---- 06 ottobre 202006 ottobre 202006 ottobre 202006 ottobre 2020 1111°°°° EUEUEUEUYouthYouthYouthYouth ConferenceConferenceConferenceConference in Germaniain Germaniain Germaniain Germania
Novembre 2020Novembre 2020Novembre 2020Novembre 2020 Consultazione online  Consultazione online  Consultazione online  Consultazione online  
Novembre 2020Novembre 2020Novembre 2020Novembre 2020----Luglio 2021Luglio 2021Luglio 2021Luglio 2021 DisseminazioneDisseminazioneDisseminazioneDisseminazione della consultazionedella consultazionedella consultazionedella consultazione
Agosto 2021Agosto 2021Agosto 2021Agosto 2021 Risultati consultazioneRisultati consultazioneRisultati consultazioneRisultati consultazione oooonline nline nline nline 
Marzo/Aprile 2021 Marzo/Aprile 2021 Marzo/Aprile 2021 Marzo/Aprile 2021 2222°°°° EU EU EU EU YouthYouthYouthYouth ConferenceConferenceConferenceConference in Portogalloin Portogalloin Portogalloin Portogallo
Settembre/Ottobre 2021Settembre/Ottobre 2021Settembre/Ottobre 2021Settembre/Ottobre 2021 3333°°°° EU EU EU EU YouthYouthYouthYouth ConferenceConferenceConferenceConference in Sloveniain Sloveniain Sloveniain Slovenia
Novembre 2021Novembre 2021Novembre 2021Novembre 2021 RisoluzioneRisoluzioneRisoluzioneRisoluzione del del del del Consiglio dell’EU suConsiglio dell’EU suConsiglio dell’EU suConsiglio dell’EU su

Dialogo dell’UE con i giovaniDialogo dell’UE con i giovaniDialogo dell’UE con i giovaniDialogo dell’UE con i giovani
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Il Ciclo si concentra sullo Youth Goal n. 9 "SpaceSpaceSpaceSpace and and and and ParticipationParticipationParticipationParticipation forforforfor allallallall”

La priorità tematica generale del trio di Presidenza (Germania-Portogallo-Slovenia) è: 

''EuropeEuropeEuropeEurope forforforfor YOUthYOUthYOUthYOUth ––––YOUthYOUthYOUthYOUth forforforfor EuropeEuropeEuropeEurope:  :  :  :  SpaceSpaceSpaceSpace forforforfor DemocracyDemocracyDemocracyDemocracy and and and and ParticipationParticipationParticipationParticipation" " " " 
L'Europa per la L'Europa per la L'Europa per la L'Europa per la giovenTU’giovenTU’giovenTU’giovenTU’ –––– la la la la giovenTU’giovenTU’giovenTU’giovenTU’ per l'Europa:  uno spazio per la per l'Europa:  uno spazio per la per l'Europa:  uno spazio per la per l'Europa:  uno spazio per la 

democrazia e la partecipazione.democrazia e la partecipazione.democrazia e la partecipazione.democrazia e la partecipazione.
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Realizzazione delle attività di Dialogo con i giovani
processo di consultazione qualitativa nei singoli Paesi, 

in forma di: 

VIII Ciclo di dialogo dell’UE con i giovani
luglio 2020 - dicembre 2021 

ParticipatoryParticipatoryParticipatoryParticipatory ActionActionActionAction ResearchResearchResearchResearch (i partecipanti lavorano in piccoli gruppi, 
identificano cosa desiderano modificare o implementare e tentano di farlo, 
incontrandosi regolarmente per valutare i propri progressi e apprendimento).

ParticipatoryParticipatoryParticipatoryParticipatory visualvisualvisualvisual methodmethodmethodmethod:::: PhotoVoice and Video Story / participatory
video), un metodo qualitativo di partecipazione basata sulla community, 
utilizzato per documentare e riflettere la realtà di vita dei giovani e 
presentare le loro opinioni su uno specifico sottotema. 

EventiEventiEventiEventi di dialogo con i giovani in presenza o online.

Entro il 31 gennaio 2021Entro il 31 gennaio 2021Entro il 31 gennaio 2021Entro il 31 gennaio 2021
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ERASMUS+ 2021-2027

KA1: COSA SONO LE YOUTH PARTICIPATION ACTIVITIES
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- Sono attività di apprendimento non formale

- Ruotano attorno alla partecipazione attiva dei giovani

- Consentono ai giovani di sperimentare scambi, cooperazione, 
azione culturale e civica

- Aiutano i partecipanti a rafforzare le loro competenze personali, 
sociali, di cittadinanza e digitali competenze, per diventare 
cittadini europei attivi

- L’azione sostiene l'uso di forme di partecipazione giovanile 
alternative, innovative, intelligenti e digitali, aprendo percorsi 
alla partecipazione attiva per i giovani di ogni provenienza, 
compresi quelli con minori opportunità.

COME REALIZZARE ATTIVITA’ DI DIALOGO CON I GIOVANI
CON LE YOUTH PARTICIPATION ACTIVITIES
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I giovani hanno la possibilità di discutere i temi concordati tra 
loro e con i responsabili politici, gli esperti del settore gioventù 
e i rappresentanti delle autorità responsabili delle politiche per la 
gioventù, al fine di ottenere risultati utili per l'elaborazione delle 
politiche.

Promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita 
democratica e favoriscono il dibattito su temi e priorità fissati dalla 
Strategia dell'UE per la gioventù, con riferimento agli Youth Goals.

Gli Youth Goals individuano aree intersettoriali che incidono sulla 
vita dei giovani e offrono loro l’opportunità di intraprendere sfide. 

I risultati delle attività di partecipazione giovanile di successo 
possono anche essere utilizzati come input per fasi successive 
del dialogo dell'UE con i giovani.

QUALI ATTIVITA’ DI DIALOGO CON I GIOVANI 
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I progetti possono 
attuarsi 
in forma di:

Un progetto può realizzare una o più delle seguenti attività: 

� workshop e/o riunioni, seminari o altri eventi in presenza o 
online a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, 
offrendo spazio per l'informazione, il dibattito e la partecipazione 
attiva dei giovani su questioni rilevanti per la loro vita quotidiana 
come cittadini europei attivi, includendo e guidando interazioni 
con i responsabili delle decisioni e altri attori del settore.

� consultazioni di giovani individuando temi/questioni per loro 
rilevanti (in ambito locale, regionale, nazionale o transnazionale) 
e individuando i loro bisogni in relazione alla partecipazione 
nell'affrontarle tali argomenti/problematiche.

RIUNIONI, SEMINARI, WORKSHOP

CONSULTAZIONI

CONFERENZE

EVENTI, CAMPAGNE 
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� campagne di sensibilizzazione incentrate sulla 
partecipazione dei giovani alla vita democratica.

� facilitare l’accesso a spazi fisici e/o virtuali per I 
giovani, aperti, sicuri e accessibili, offrendo effettive
opportunità di partecipazione alla vita e ai processi
democratici.

� eventi che simulano il funzionamento delle 
istituzioni democratiche e il ruolo dei decisori all'interno 
di tali istituzioni.

QUALI ATTIVITA’ DI DIALOGO CON I GIOVANI 

È incoraggiata l’integrazione di format digitali (webinar, 
hackathon, strumenti di partecipazione elettronica, ecc.) e/o 
formazione sull'uso degli strumenti di democrazia digitale

nelle attività da svolgere nell’ambito di un progetto di attività di 
partecipazione giovanile.
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Risultato concreto � i giovani possono far sentire la 
loro voce attraverso la formulazione di posizioni, 
proposte e raccomandazioni su come le politiche che li 
riguardano dovrebbero essere modellate e attuate nel loro 
territorio, nel loro Paese o in Europa. 

Le attività, improntate ai 
principi e alle pratiche 
dell’apprendimento non 
formale, sono guidate dai 
giovani in tutte le fasi del 
progetto.

ATTIVITA’ CONCRETE PER RISULTATI CONCRETI 

Apprendimento 
non formale

Partecipazione 
attiva dei giovani

Far sentire 
la propria voce
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PRINCIPALI CRITERI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

Organizzazioni ammissibili

- Organizzazioni e enti senza scopo di lucro, gruppi informali di

giovani , a livello locale o regionale da un Paese membro dell’UE e
Paesi partner confinanti (solo come partner). 

- In caso di attività transnazionale, necessarie almeno 

2 organizzazioni da 2 diversi Paesi, di cui una proveniente da un
Paese Programma e in qualità di applicant. 

Partecipanti

- Giovani fra 13 e 30 anni residenti nei Paesi del
partenariato

- Decision makers/esperti senza limiti di età

Luogo dell’attività

Un Paese Programma, anche se sono coinvolti Paesi Partner. 
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GLI ELEMENTI UTILI PER INIZIARE A PROGETTARE
PREPARATI A PARTECIPARE

Informarsi, possedere le 
conoscenze di base, 
formare opinioni:  
EmpoweringEmpoweringEmpoweringEmpowering

Far sentire la propria 
voce e influire sui 
processi decisionali:

Tutti i targetTutti i targetTutti i targetTutti i target

Agire per realizzare cambiamenti 
positivi nella società:
Efficienza e sviluppoEfficienza e sviluppoEfficienza e sviluppoEfficienza e sviluppo

Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione 
significasignificasignificasignifica

Tante forme di partecipazione, 
tradizionali e non, 

attraverso:

- voto o appartenenza a un 
partito politico

- vita quotidiana: online e offline,  

coetanei, scuola, famiglia

- strutture partecipative come 
organizzazioni o volontariato

- iniziative e movimenti guidati

dai cittadini

INFLUENZARE E MODELLARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA

Le riflessioni su argomenti di politica e tematiche importanti per la società 
possono essere stimolati nei giovani SOLO nell’ambito di organizzazioni, 

strutture partecipative,  scuola.
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GLI ELEMENTI UTILI PER INIZIARE A PROGETTARE
PREPARATI A PARTECIPARE

8. Progetti pensati e gestiti dai giovani nei quali vengono coinvolti gli adulti
7. Progettato e diretto dai giovani
6. Iniziative dagli adulti, decisioni condivise
5. Consultati ed informati
4. Informati ed investiti di un ruolo
3. Partecipazione simbolica e di facciata
2. Decorazione
1. Manipolazione

Scala della partecipazione
Roger Hart, 1991
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OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI
Quale/i obiettivo/i del progetto? A 
quali sfide della comunità/società 

vorreste contribuire?
IMP. Coinvolgimento di tutti i 
partner in progettazione e 

realizzazione già prima della 
presentazione del progetto: 

attività e risultati riguardano tutti

La vostra La vostra La vostra La vostra 
ideaideaideaidea

PARTENARIATOPARTENARIATOPARTENARIATOPARTENARIATO
Chi sarà coinvolto?  Dipende 

dal livello del progetto.
IMP. Buon partenariato: punto 
di forza per avere un impatto 
sostenibile a livello politico.

Coinvolgimento dei giovani da 
subito e che ruolo hanno.

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’
Come sarà realizzato il 

progetto?  
IMP. Adattare le attività a 

diversi tipi di target coinvolti.
Impostare una sequenza logica 
di attività e comunicare bene  
a partner/parti interessate.

BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET
Di quanti fondi avrà bisogno 
il progetto e come saranno 
articolate le voci di costo?

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI
Quali risultati vi aspettate di 
ottenere? Quali risultati per 
ogni attività e ad ogni livello. 
Sia per i giovani sia per la 

comunità.
Feedback continui a tutti, su 

risultati e impatto.

GLI ELEMENTI UTILI PER INIZIARE A PROGETTARE
PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO
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GLI ELEMENTI INDISPENSABILI PER UN PROGETTO DI QUALITA’
ALCUNI CRITERI DI QUALITA’

Il progetto è partecipativo
Tutti i soggetti coinvolti hanno voce in capitolo in ogni momento, su tutti gli aspetti del 
progetto e in tutte le fasi, a seconda del loro ruolo, 

Il progetto è un progetto a più stadi, non un'attività isolata
Un progetto Erasmus + non è mai un'attività isolata ma fa parte del lavoro quotidiano di 
un'organizzazione, contribuendo ai suoi obiettivi generali. 

Il progetto è educativo
Il progetto è educativo se l’apprendimento è pianificato. Prevedere momenti e sostegno ai 
partecipanti per riflettere sul loro apprendimento e su come può essere a loro utile. 

Il progetto è utile per il gruppo e oltre il gruppo di partecipanti
Pensare come i risultati e gli esiti possono essere utili, educativi, resi pubblici, adatti ad 
altre persone, organizzazioni e contesti.
Visibilità, Disseminazione dei risultati, Valorizzazione, Effetto moltiplicatore.

Il progetto è stimolante e innovativo e l'apprendimento non è noioso! 
Si impara meglio quando si comprende l'importanza di ciò che si sta imparando. 
L'approccio "learning by doing“, non formale e partecipativo aiuta l’apprendimento, a 
divertirsi, ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento e di quello degli altri,
anche attraverso l’uso di approcci innovativi.
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PIATTAFORMA DEI PROGETTI ERASMUS+ 
- ESEMPI CONCRETI DI ATTIVITA’ REALIZZATE -

Progetto finanziato da Agenzia italiana
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Progetto finanziato da altra Agenzia

PIATTAFORMA DEI PROGETTI ERASMUS+ 
- ESEMPI CONCRETI DI ATTIVITA’ REALIZZATE -
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME
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Sito ANG
Per informazioni aggiornate e Guida al programma

https://agenziagiovani.it/erasmus/come-presentare-un-progetto/
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME

Sito ANG
Per informazioni aggiornate e Guida al programma

https://agenziagiovani.it/erasmus/come-presentare-un-progetto/
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IT tool della Commissione europea
Piattaforma per la registrazione dell'organizzazione/ente e per la 

presentazione dei progetti

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME
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Sito ANG
Per informazioni aggiornate e Guida al programma

https://www.agenziagiovani.it/erasmus/1707-partecipa

IT tool della Commissione europea
Piattaforma per la registrazione dell'organizzazione/ente/gruppo di giovani

Piattaforma per la presentazione dei progetti Erasmus+ ed ESC

Youthpass
Strumento per riconoscimento dell'apprendimento non formale e 

informale nei progetti per i giovani https://www.youthpass.eu/it/ 

OID, il codice identificativo dell’organizzazione/ente per presentare 

progetti 
https://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/3356-novita-nella-

registrazione-per-partecipare-ad-erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME
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SVILUPPO PERSONALE NELE ATTIVITA’ DI DIALOGO CON I GIOVANI
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3. I membri del gruppo partecipano attivamente e assumono la 
responsabilità della pianificazione e gestione delle attività del progetto

4. I membri del gruppo diventano indipendenti nelle decisioni e azioni 

5. Alcuni membri assumono il ruolo di leader /coaching tra pari grazie
a conoscenze, esperienze, abilità acquisite

Prendere decisioni Assumere
responsabilità

Diventare autonomi

1. I giovani partecipanti iniziano a conoscersi: condivisione, sentimento
di fiducia, si forma il gruppo

2. I membri del gruppo costruiscono relazioni, si accordano su ruoli e
responsabilità, stabiliscono le regole di cooperazione e comunicazione
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https://www.youthpass.eu/en/abouthttps://www.youthpass.eu/en/abouthttps://www.youthpass.eu/en/abouthttps://www.youthpass.eu/en/about----
youthpass/certificatesyouthpass/certificatesyouthpass/certificatesyouthpass/certificates----andandandand----languages/languages/languages/languages/

SVILUPPO PERSONALE NELLE ATTIVITA’ DI DIALOGO CON I GIOVANI

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI 
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Commissione europea
https://https://https://https://ec.europa.eu/programmes/erasmusec.europa.eu/programmes/erasmusec.europa.eu/programmes/erasmusec.europa.eu/programmes/erasmus----plus/node_itplus/node_itplus/node_itplus/node_it

Agenzia Nazionale per i Giovani
www.agenziagiovani.it/erasmus/1707www.agenziagiovani.it/erasmus/1707www.agenziagiovani.it/erasmus/1707www.agenziagiovani.it/erasmus/1707----partecipa partecipa partecipa partecipa 

Erasmusplus.it
http://www.erasmusplus.it/partecipahttp://www.erasmusplus.it/partecipahttp://www.erasmusplus.it/partecipahttp://www.erasmusplus.it/partecipa////

Portale europeo per i giovani 
httpshttpshttpshttps://europa.eu/youth/have://europa.eu/youth/have://europa.eu/youth/have://europa.eu/youth/have----youryouryouryour----say_itsay_itsay_itsay_it

Eurodesk Italy
www.eurodesk.itwww.eurodesk.itwww.eurodesk.itwww.eurodesk.it

Per info e supporto:
informazione@agenziagiovani.it

Webinar: Webinar: Webinar: Webinar: Making Youth  Goals VisibleMaking Youth  Goals VisibleMaking Youth  Goals VisibleMaking Youth  Goals Visible


