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PROGETTO “GIOVENTÙ IN AZIONE ” 
di seguito denominato “il programma” comunitario per l’educazione non formale e la mobilità giovanile internazionale 

 
 

STRUTTURA DEL PROGETTO 
- Il Consiglio Regionale dei Giovani della Piccardia, in collegamento con strutture analoghe in Europa, ha organizzato per 
Ottobre 2008 un seminario internazionale sul tema: Dialogo fra i giovani e i responsabili per le politiche per la gioventù; 
l’iniziativa rientra nel quadro del programma europeo Gioventù in azione (Azione 5.1 Cooperazione politica). 

 
1 Titolo del 

Programma 
- Seminario internazionale sul dialogo fra i giovani e i responsabili delle politiche giovanili (Amiens 2008). 

 
2 Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea 
GUUE L327/30  24.11.2006 

 
3 Indirizzo sito 

Internet 
http://www.gioventuinazione.it/ 

 
4 Partner di progetto - Tramite l’Ufficio della Regione Toscana di Bruxelles, la Regione francese della Piccardia si è rivolta al Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana come soggetto candidabile a partecipare, con una sua delegazione, al seminario di 
Amiens.  
- Il partenariato prevede la partecipazione delle seguenti istituzioni: Regione autonoma della Murcia (Spagna); ENL 
(Consiglio Nazionale dei Giovani di Estonia); Città di Hampshire (Gran Bretagna); Presidenza Consiglio Regionale della 
Toscana e Direzione Generale USR Toscana (Italia); Città di Göteborg (Svezia); Consiglio studentesco di Trencin 
(Slovacchia). 

 
5 Istituzioni Toscane 

coinvolte e loro 
collocazione 
territoriale 

- Unione europea strutture regionali e cittadine. 
- Consiglio Regionale della Toscana. 
- MIUR - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana. 



  

6 Destinatari - L’iniziativa della Regione francese della Piccardia viene promossa nel corso del semestre europeo di presidenza francese 
dell’Unione. Da diversi anni questa regione francese ha un consiglio regionale dei giovani (fra i 15 e 25 anni, liceali e 
apprendisti, studenti salariati e in cerca di impiego che abitano o lavorano o studiano in Piccardia) eletti con mandato 
triennale.  
- Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, studenti di nomina elettiva, in rappresentanza delle istituzioni 
scolastiche superiori, in particolare del terzo, quarto e quinto anno, delle province toscane. Iniziativa promossa dalla 
Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana al fine di valorizzare il contributo dei giovani per la realizzazione dei valori 
umani e civili che alimentano il progresso sociale. 

 
7 Finalità  - Con decisione n.° 1719/2006 del 15/11/2006 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno istituito il programma 

“Gioventù in azione”, che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione Europea, per il periodo 
2007/2016 e si articola in diverse Azioni fra le quali la n.° 5 prevede incontri fra i giovani ed i responsabili delle politiche 
della gioventù per favorire il dialogo strutturato tra i giovani e le loro organizzazioni da una parte, ed i responsabili politici 
dall’altra. Il fine è quello di riunire differenti organizzazioni giovanili comunali, regionali e nazionali per uno scambio sulle 
pratiche e le esperienze di ciascuno, in cui dibattere sulle modalità di dialogo (operante o immaginato) fra i giovani 
(membri o cittadini) e i responsabili politici. 

 
8 Obiettivi  Il progetto incoraggia la cittadinanza dei giovani in generale e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppa la 

solidarietà e favorisce la tolleranza dei giovani, specialmente allo scopo di rinforzare la coesione sociale dell’Unione 
Europea; rafforza la comprensione reciproca fra i giovani di differenti paesi; favorisce la cooperazione europea nel campo 
della gioventù. 
Persegue priorità tematiche permanenti quali: cittadinanza europea, partecipazione dei giovani, diversità culturali, e 
priorità tematiche dell’anno: annata europea del dialogo interculturale, priorità del dialogo strutturale nel campo della 
gioventù. 



  

 Svolgimento del 
seminario  
 
 

- Dal 16 al 19 Ottobre 2008 – Amiens, Piccardia (Francia) 
 
Giovedì 16 Ottobre: - sera. Arrivo delle delegazioni ed accoglienza.  
Venerdì 17 Ottobre:  dibattito in plenaria tra giovani, esperti e decisori politici sul tema della partecipazione e della 
costruzione europea: 
- i campi e le attività delle diverse istituzioni e consigli, il livello di responsabilità dato ai giovani ed i differenti modi di 
migliorare la loro partecipazione all’elaborazione delle politiche giovanili (a livello locale, regionale, nazionale ed europeo). 
- il miglioramento della cittadinanza europea e la sua importanza per la tolleranza ed il dialogo interculturale. 
Sabato 18 Ottobre: proiezione del video (“Open days”). I partecipanti si riuniranno poi in atelier per scambiarsi impressioni 
su tre tematiche principali: 1. sviluppo sostenibile; 2. educazione, lavoro, formazione e mobilità; 3. salute ed inclusione 
sociale.  
Domenica 19 Ottobre: valutazione in plenaria e prospettive di cooperazione futura.  
Alla scoperta della Piccardia con visite dei luoghi legati alla storia europea ed alla cittadinanza: memoriale della 
deportazione, radura di Rotonde e Castello di Pierre Fonds. Partenza e rientro in Toscana. 

 
10 Impatto, effetto 

moltiplicatore e 
conseguenze 

- L’effetto moltiplicatore si concretizzerà in termini di capitalizzazione e restituzione di scambi attraverso proposte a livello, 
locale, nazionale ed europeo e con la messa in atto di strategie comuni che condurranno nel 2009 ad un progetto nel 
quadro dell’Azione 1.3 Gioventù per la democrazia (l’obiettivo è di creare nuovi rapporti, di scambiare e diffondere le 
buone pratiche nel campo della partecipazione dei giovani a livello locale, nazionale ed europeo, in una logica non solo di 
riflessione ma anche di azione. Questo effetto moltiplicatore è integrato negli indicatori di valutazione del progetto). 

 
11 Diffusione dei 

risultati 
- La valutazione del progetto prevede la produzione per ciascun partner di una sintesi degli scambi e dei progetti di azione 
da stabilire sui loro territori. Queste proposte saranno raccolte in un documento di sintesi a partire dal quale redigere un 
futuro progetto comune. 

 
12 Soggetti 

partecipanti per la 
delegazione 
toscana 

- Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Alessandro Stagnini.  
- 8 Studenti del Parlamento Regionale della Toscana (4 maschi e 4 femmine). 
- 2 Referenti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana, Davide Capperucci e Daniela Succi. 

 
13 Spese  - Spese a carico dell’ente capofila del programma (Regione Piccardia): vitto, alloggio, viaggio, organizzazione, logistica, 

pubblicazione, traduzione, diffusione e altre spese per la messa a punto del programma. 
 


