
L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni:
Museo MAXXI di Roma

5 e 6 maggio

Giovedì 5 maggio 2022

10.30-11.00 Accoglienza

11.00-13.00 Performance artistico-musicale: “Il motore del mondo”

ANG turns 15: Happy Birthday ANG!

L’Agenzia Italiana celebra i suoi 15 anni: un’occasione preziosa per
far conoscere il cammino percorso a servizio di migliaia di giovani
italiani ed europei, un momento significativo per raccontare la
bellezza dei programmi europei, opportunità che aiutano a
crescere, maturare, partecipare.

Intervengono:

Pietro Barrera, Segretario Generale del MAXXI

Lucia Abbinante, Direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani

Marco De Giorgi, Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio
Civile Universale

Video Messaggio di Sofia Eriksson Waterschoot, Direttrice
gioventù, istruzione ed Erasmus+ presso la Direzione Generale
istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione Europea

Uros Skrinar, Direttore Generale Agenzia Nazionale slovena

Adriano Addis, Representative Office of the European Commission
in Italy

Conclusioni: Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili

Modera: Luca Rosini, giornalista

 



13.00- 14.00 

14.30-16.00

16.00- 17.30

Lunch break

Looking back, looking forward: a new beginning  (sessione in
inglese con traduzione in italiano per il pubblico in sala) -
Auditorium MAXXI

In questa sessione, l’ANG fa conoscere i progetti, le reti, le
iniziative che aiutano a costruire una comunità che valorizza il
protagonismo delle nuove generazioni, ne sostiene la formazione,
promuove la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Introduce: Lucia Abbinante - Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i
giovani

Intervengono:

Mathieu Roumegous - Direttore dell’Agenzia Nazionale francese
per i giovani e lo sport -AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

Uros Skrinar- Direttore dell’ Agenzia Nazionale slovena per i
giovani- MOVIT

David Lafuente Duran - Direttore dell’Agenzia spagnola per i
giovani – INJUVE

Hans George Wicke - Direttore dell’Agenzia Nazionale tedesca per
i giovani - JUGEND

Marta Gutierrez Benet, Head of Sector – Erasmus+ Programme
implementation in Unit B4 European Commission

Testimonianza dei beneficiari dei programmi europei

Inside the ANG: passato, presente e futuro dei programmi
europei Youth in Italia

L’Agenzia Nazionale per i giovani si racconta attraverso la voce ed i
volti dello staff.

In contemporanea

14.30-17.00 
“Insieme per un’Europa sostenibile e inclusiva” - Workshop a
cura del Gruppo di lavoro nazionale sul Dialogo dell’UE con i
giovani – Sala Scarpa MAXXI



Introduce: Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale
giovani

Il Dialogo dell'UE tra giovani e responsabili politici rientra nel
quadro della Strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027. È
finalizzato a garantire che il parere, i punti di vista e le esigenze dei
giovani e delle organizzazioni che li rappresentano siano presi in
considerazione nella definizione delle politiche a favore della
gioventù, a tutti i livelli.

Il 9° Ciclo del Dialogo dell'UE con i giovani verte sui temi "Europa
sostenibile e verde" e "Società inclusive".

I destinatari sono:

· i giovani fino ai 30 anni

· i decisori politici

17.00-18.00 Coffee Break e chiusura

         

Venerdì 6 maggio 2022

10.00 - 11.00 Accoglienza

11.00-11.45
EuroPeers, Digital Radio and Positive Role Models network: Le
reti dei giovani di ANG prendono la parola sulla trasformazione
digitale, il green e l’inclusione sociale - Auditorium MAXXI

Questa sessione è un laboratorio di idee e riflessioni, che coinvolge i
network nazionali, gli EUROPEERS, i POSITIVE ROLE MODEL e le
ANG INRADIO, con l’obiettivo di offrire ai giovani approfondimenti
sulle tematiche considerate prioritarie dalla Commissione Europea e di
ricevere feedback e raccomandazioni programmatiche che
consentano all’ANG di progettare azioni concrete per promuovere la
trasformazione digitale, la sostenibilità ambientale e l’inclusione
sociale.



I destinatari sono:

- Giovani appartenenti alla rete nazionale Europeers Italia;

- Giovani appartenenti ad una delle radio ANG InRADIO;

- Giovani appartenenti alla rete dei POSITIVE ROLE MODEL;

- Giovani tra i 18 e i 35 anni interessati ad aderire a uno dei tre
Network

Con:
Federico Garcea - Ceo di Treedom
Luca Rosini - giornalista

12.00-13.30 Gruppi di lavoro

13.30-14.30        Lunch break

15.00-16.45 “Gen C: generazione changemaker” 2.0

In questo laboratorio di coprogettazione, i partner e la rete si
confrontano su azioni e strategie da mettere in campo per accogliere
le sfide del cambiamento. Questa sessione si pone l’obiettivo di far
lavorare insieme giovani con esperienze e provenienze diverse per
pensare, scegliere e progettare nuovi percorsi all’altezza dei sogni dei
ragazzi e delle ragazze, capaci di portare novità e creatività nei
contesti ordinari della vita, come lo studio, il lavoro, le relazioni.

Obiettivi: lanciare la seconda fase di GEN C; celebrare i giovani
promotori di cambiamento; offrire ai partner e ai giovani l’opportunità di
confrontarsi, conoscersi, scambiare idee e buone pratiche.

Plenaria. Presentazione della Fase 2 di Gen C. Lucia Abbinante e
Federico Mento

Tavoli di lavoro

- Youth and Digital Transition - APRE, Giulia Sessa
- Youth and Ecological Transition - Green Growth Generation,

Edoardo De Cal, Bianca Barchiesi
- Youth and Transition to Autonomy - Randstad, LaFabbrica,

Matteo Spreafico
- Youth and politics - Regione Puglia, Adriana Bertone,

LegaCoop Generazioni, Silvia Paci
- Young people and the media - OneDay, Aurora Caporossi,

StarNet, Leonardo Maria Ruggeri Masini



Plenaria.

Presentazione del lavoro dei tavoli, 1 relatore al tavolo

Presentazione delle attività della Fase 2  in dettaglio, Luca Solesin

Tavola rotonda finale: Lucia Abbinante, con un giovane changemaker
e i partner di Gen C

16.45-17.00  Conclusioni e saluti - Auditorium MAXXI


