
OBIETTIVI 
Accompagnare i giovani alla scoperta degli Youth Goals e
di come questi obiettivi possano essere concretizzati a
livello individuale e locale;
Presentare il ventaglio di iniziative sul territorio proposte
dall’Associazione Eufemia o da altre realtà giovanili attive
sugli stessi temi (cittadinanza, sostenibilità, diritti...);
Stimolare nei giovani la consapevolezza dei fenomeni di
attualità, del significato di cittadinanza europea e
dell’importanza del loro impegno civico;
Promuovere le opportunità di mobilità internazionale per
i giovani nell’ambito dei programmi Erasmus+ ed ESC
dell’Unione Europea.

ORE E NUMERO DI INCONTRI
Ciclo di 5 incontri da 90 minuti con
cadenza settimanale, da realizzarsi tra
il 12 Aprile e l’11 Giugno in orario
scolastico o extrascolastico.
Date e orari saranno concordate con il
docente di riferimento.

DESCRIZIONE IN BREVE

YOUTH GOALS: #1 Connettere l'UE ai giovani, #2 Parità di
tutti i generi e #3 Società inclusive.
YOUTH GOALS: #4 Informazione e dialogo costruttivo, #5
Salute mentale e benessere e #6 Fare avanzare la
gioventù rurale.
YOUTH GOALS: #7 Occupazione di qualità per tutti e #8
Apprendimento di qualità.
YOUTH GOALS: #9 Spazio e partecipazione per tutti e #10
Europa verde sostenibile.
YOUTH GOALS: #11 Organizzazioni giovanili e programmi
europei e #ESC ed ERASMUS+: le opportunità di mobilità
giovanile in Europa.

Il ciclo di webinar intende fornire agli studenti un percorso
che mostri alcune delle azioni che, sebbene promosse a
livello europeo, hanno dei forti risvolti sul locale. In
particolare, attraverso una modalità interattiva e con lo
strumento degli Youth Goals (https://youth-goals.eu/)
discuteremo di temi di attualità, cercando di rendere
concreta l’azione e la partecipazione della società civile.
L’ultimo incontro, nello specifico, ha l’obiettivo di presentare
le opportunità di mobilità internazionale per i giovani offerte
nel contesto europeo.

Dettaglio del programma: 
1.

2.

3.

4.

5.

FUORI DAL
BOZZOLO
Area Youth dell'Associazione Eufemia  

Ciclo di webinar interattivi 
sulle iniziative per i giovani a livello
europeo

DESTINATARI

Studenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
frequentanti le classi terza, quarta e
quinta. 

NECESSITÀ PARTICOLARI
LEGATE ALL’ATTIVITÀ: 
i ragazzi non avranno bisogno di
particolari device, se non il computer
o altro dispositivo attraverso cui
collegarsi. Chiediamo ai professori
una promozione adeguata nelle classi
aderenti al progetto, con il
coinvolgimento diretto dei
rappresentanti delle classi.

MODALITÀ
Gli incontri si effettueranno in forma
telematica attraverso la piattaforma
Google meet. Invieremo il link al
docente di riferimento, da inoltrare
agli studenti. La modalità è
interattiva, in modo da stimolare il
dialogo e la partecipazione dei
ragazzi.

CONTATTO MAIL: youth@eufemia.eu

https://youth-goals.eu/

