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2022 ANNO EUROPEO 
DEI GIOVANI



• L'Europa ha bisogno della visione, 
dell'impegno e della partecipazione di 
tutti i giovani

• I giovani sono protagonisti per 
plasmare il futuro dell'Europa, perché 
sono il futuro dell'Europa

• Per la costruzione di un futuro migliore: 
più verde, più digitale e più inclusivo

Maggiori opportunità per i giovani



• Celebrare e sostenere i giovani con 
nuove speranze, forza e fiducia nel 
futuro

• Incoraggiare tutti i giovani a diventare 
cittadini europei attivi 

• Promuovere le opportunità di sviluppo 
personale, sociale e professionale

• Ispirarsi alle azioni, alla visione e alle 
idee dei giovani della Conferenza sul 
futuro dell'Europa

Obiettivi

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=it


• In linea con le priorità evidenziate 
negli obiettivi per la gioventù, nelle aree:

1.Uguaglianza e inclusione

2.Sostenibilità

3.Salute mentale e benessere 

4.Occupazione di qualità

Azioni

https://youth-goals.eu/


• Erasmus+ il programma europeo 
per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport

• Oltre 28 miliardi di euro per il 
periodo 2021-27

• Da 35 anni, 10 milioni di persone 
hanno partecipato al programma

• Include anche DiscoverEU

Cosa fa la Commissione per i giovani?

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it
https://europa.eu/youth/discovereu_it


• Corpo europeo di solidarietà

• oltre 1 miliardo di euro per il periodo 2021-27, per 
275.000 giovani

Cosa fa la Commissione per i giovani?

https://europa.eu/youth/solidarity_it


• ALMA per i giovani più in 
difficoltà offre un'esperienza 
professionale e una 
formazione intensiva

• un soggiorno all'estero per 
un periodo compreso tra 2 e 
6 mesi 

• un accompagnamento e una 
consulenza in ogni sua fase

Cosa fa la Commissione per i giovani?

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it


• Il portale europeo per i giovani per 
essere sempre aggiornati!

• Pagine tematiche su 

✓politiche dell'UE a favore dei giovani

✓opportunità all'estero

✓ iniziative e i programmi finanziati 
dall'UE

✓strategia europea per i giovani

Cos’altro?

https://europa.eu/youth/home_it


Eventi per connettere i giovani 
all’Europa 



Eurovision Song Contest 2022 - Torino

Stand «Unione 
europea»: 
incontri, 
appuntamenti e 
novità sull’UE

La Commissaria
Helena Dalli
all’Eurovision
Village

«Europe for
Peace»:
concerto in
solidarietà con
l’Ucraina

Da Ventotene a 
Kyiv. Costruire 
l'Europa del 
futuro



EuroBasket 2022 - Milano

Giochi, attività e 
gadget UE allo 
stand 
Commissione 
europea

La Fan-Zone in 
Piazza del Duomo

Le partite al 
Mediolanum 

Forum

La conferenza 
stampa e il taglio 
del nastro



Clicca ovunque sulla pagina per vedere il video sull’anno europeo dei giovani 2022



• Una nuova piattaforma digitale:

1. Dare voce alla propria visione di futuro 

attraverso la Youth Voices Platform 

2. Presentare e partecipare ad attività in 

Europa

3. Seguire l'attualità sui giovani europei

4. Scoprire cosa scrivono i giovani 

giornalisti

Il messaggio ai giovani europei

• Fate sentire la vostra voce: il 2022 è l’anno europeo dei giovani!

• Tantissime opportunità per formarvi, condividere la vostra visione, incontrare 
persone e partecipare ad attività in tutta Europa

https://europa.eu/youth/year-of-youth_it#content
https://youthvoices.eu/#/


Restiamo in contatto!

http://ec.europa.eu/italy

@EuropainItalia

@EuropainItalia

@EuropainItalia

EuropainItalia

Andrea Teso – Consulente esterno per la Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea

Andrea.TESO@ext.ec.europa.eu Andrea Teso

http://ec.europa.eu/italy
https://twitter.com/europainitalia
https://www.facebook.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
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Grazie!
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