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Con la DECISIONE (UE) 2021/2316 del 22
dicembre 2021, il Parlamento e il Consiglio
Europeo hanno designato il 2022 come
l’Anno Europeo dei Giovani.
La pandemia ha condizionato
a lungo la vita dei giovani e le
loro prospettive per il futuro.
Ancora oggi, la guerra in
Ucraina rischia di sconvolgere e
aggravare la vita di milioni di
giovani.

L’anno europeo è l’occasione per
intensificare l’impegno dell’Europa e
degli attori della società civile a
sostegno dei giovani rendendoli
protagonisti del loro futuro.

Gli obiettivi dell’Anno
Europeo dei Giovani
1) Rafforzare la cultura del dialogo,
della pace e della cittadinanza
europea;
2) Informare i giovani sulle opportunità
rese disponibili dalle politiche pubbliche
nazionali ed europee;

3) Coinvolgere i giovani nella
costruzione del futuro di un’Europa
verde, digitale e inclusiva;

4) Promuovere l’acquisizione, lo
sviluppo e il riconoscimento di
competenze;
5) Incentivare la partecipazione
attiva e l’impegno civico.

IL COORDINAMENTO
NAZIONALE
DELL’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI:
IL TAVOLO INTERMINISTERIALE

194 Iniziative totali in presenza, online, ibrido

Coinvolte PA centrali e locali;
associazioni, università e organismi
nazionali e internazionali
111 enti promotori coinvolti

Eventi, programmi, formazione e opportunità
per giovani dai 14 ai 35 anni

65% di iniziative svolte in presenza/ibrido
realizzate in tutte le regioni d’Italia

35% di iniziative online per
giovani da tutta Italia

https://giovani2030.it/annoeuropeo-della-gioventu-2022/

PORTALE GIOVANI 2030: UNA SEZIONE DEDICATA

PORTALE GIOVANI 2030: UNA SEZIONE DEDICATA
•

•

•

•

Nella home page del portale Giovani 2030
vi è una nuova sezione Calendario
dedicata all’AEG
Nella sezione Calendario è possibile
consultare, sia a ritroso che nel futuro, tutti
gli eventi realizzati nell'ambito dell'anno
europeo
Gli eventi possono essere filtrati dall’utente
sulla base di categorie, regioni/città di
interesse, giorno e mese dell'anno
Sarà anche possibile, tramite un sistema
ulteriore di filtri, selezionare gli eventi per
ricercare quelli più interessanti secondo il
proprio profilo

LE INIZIATIVE
DEL DIPARTIMENTO

DEDICATE AI GIOVANI

Nuove sperimentazioni del
Servizio Civile Universale
Con la missione 5 del PNRR sono stati
stanziati oltre 330 milioni di euro per
finanziare progetti degli enti di servizio
civile

Saranno impegnati circa
60.000 giovani in settori
con forte impatto sociale
sui territori

Nel 2022 entreranno a regime
le sperimentazioni del:

➢ Servizio civile digitale
➢ Servizio civile ambientale
➢ Servizio civile sportivo

Campagna itinerante
NEET – Working
Nel 2022, per la prima volta, il
governo si dota di un Piano
programmatico volto a favorire
l’emersione, l’ingaggio e
l’attivazione dei circa 3 milioni di
giovani NEET
NEET: Not Engaged in Education, Employment or Training

In occasione del Forum del Consiglio
d’Europa (11-14 aprile), parte da
Torino, dalla sede dell’ILO, una
campagna itinerante che
attraverserà con un truck tour 11 città
italiane da Nord a Sud del Paese

Progetto Matching Youth
Competence (MYC)
L’obiettivo del progetto è quello di
ridurre lo skill mismatch che ostacola
il passaggio dei giovani dal mondo
della formazione a quello del lavoro
Gli HUB contribuiranno all’orientamento
scolastico e professionale e migliorare
l’occupabilità dei giovani

Il Dipartimento, in collaborazione
con Invitalia, darà vita a 7 HUB
territoriali, fisici e virtuali, da nord a
sud, per favorire la transizione di
giovani tra i 14 e i 35 anni tra
scuola, formazione e imprese

Progetto Spazi Civici di
Comunità
Il Dipartimento finanzia la
nascita di circa 100 Spazi
Civici di Comunità su tutto il
territorio nazionale per
sostenere i giovani nel
processo di emancipazione

L’investimento nella qualità della vita dei
giovani tra i 14 e i 35 anni avviene in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A
coinvolgendo associazioni e società sportive
dilettantistiche, istituzioni locali e
organizzazioni del Terzo Settore, proponendo
➢attività sportive
➢espressione creativa
➢supporto psicologico

Carta Giovani Nazionale (CGN)
Che cosa è?
E’ uno strumento di partecipazione
dedicato ai giovani tra i 18 e i 35
anni che consente di accedere a
iniziative, agevolazioni e
opportunità promosse da Istituzioni
pubbliche e da operatori
economici privati sul territorio
nazionale ed europeo.

Obiettivi
Promuovere una migliore qualità della vita
delle giovani generazioni:
➢ sostenendo il processo di crescita
➢ incentivando la partecipazione ad
attività formative, culturali, sportive e
ricreative
➢ coinvolgendoli nella transizione digitale
ed ecologica e dello sviluppo sostenibile.

Partnership tra pubblico e privato
140 operatori privati e 6 operatori pubblici già coinvolti
La Carta come esempio di partnership tra Stato e
imprese per l’empowerment dei giovani, per mettere in
campo opportunità diversificate di formazione, crescita
culturale e sviluppo di competenze, con particolare
riferimento ai campi della digitalizzazione, dei processi
produttivi e della sostenibilità ambientale.

Gli operatori pubblici coinvolti
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Agenzia Nazionale per i Giovani
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ANPAL
INPS
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Sport e Salute
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La risposta dei giovani: oltre 2 mln di Carte
Abbiamo lanciato la Carta Giovani Nazionale quasi sottovoce nel rispetto
di un clima di guerra e sofferenza.
L’iniziativa ha incontrato comunque le aspettative dei giovani mettendoli
al centro delle politiche pubbliche e offrendo loro opportunità e strumenti
per un futuro migliore
Una mobilitazione spontanea dei giovani: in pochi giorni, 3 milioni di
contatti sui social network, con tanti video autoprodotti dai giovani

Numero di beneficiari della CGN
24 febbraio – 24 marzo 2022
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La partecipazione alla costruzione di
un’Europa dei giovani insieme a EYCA
• La Carta aderisce all’EYCA – European Youth Card Association, un
network che coinvolge 36 Paesi e oltre 6 milioni di giovani, assicurando
agevolazioni e opportunità in molti ambiti della vita sociale, culturale,
sportiva, economica e formativa dei giovani.
• Il DPGSCU è membro di EYCA e, insieme alle Regioni Lazio e Sardegna,
condivide iniziative e programmi di coinvolgimento dei giovani

SIMULAZIONE DI UN
ACQUISTO
LISTA DI TUTTI I PARTNER
I partner verranno visualizzati in una lista. A
seconda che si tratti di attività online o in
presenza, oltre alla categoria merceologica di
riferimento e all’entità dello sconto, verrà
mostrato l’indirizzo web o quello fisico.
COS’È
La Carta Giovani Nazionale
è un’iniziativa del
Dipartimento per le
politiche giovanili e il
Servizio civile universale
dedicata ai giovani tra i 18
e i 35 anni di età.
Consente ai beneficiari di
ottenere agevolazioni per
accedere a beni e servizi su
tutto il territorio nazionale.

DETTAGLIO PARTNER
Ogni partner sarà presentato tramite la
propria scheda in cui potrà dettagliare il tipo
di attività, i servizi o prodotti offerti ed,
eventualmente, gli orari di apertura.

Il portale G2030

Esempio pagina full di utente LOGGATO

Mappa interattiva

Il prossimo step è quello di
creare una “Redazione
Allargata” con cui si darà la
possibilità agli Enti di contribuire
direttamente ai contenuti del
portale G2030, sottoponendo
alla Redazione delle iniziative e
bandi che potranno poi, in
seguito ad approvazione, essere
pubblicati e inseriti.

