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& L’impatto locale delle politiche europee 
per la gioventù della programmazione 
UE 2021-2027
cittadinanza, partecipazione e mobilità 
transnazionale per l’apprendimento

Cagliari, 25 Ottobre 2017
ManifatturaTabacchi, Viale Regina Margherita n° 33

progettare
pensare

Seminario pubblico rivolto agli stakeholder
delle politiche per la gioventù



pensare & progettare
Seminario pubblico rivolto agli stakeholder delle politiche per la gioventù

PROGRAMMA
  9:00 - Apertura lavori e Saluti di benvenuto

  9:30 - Dibattito all’americana su:
 La strategia UE per i giovani ad un anno dal suo termine 
 confronto con gli amministratori delle regioni
 Un esempio innovativo di dialogo strutturato europeo con i giovani 

11:00 - Coffee/Tea Break

11:30 - Dal convegno “Territorio e migranti, il ruolo della comunicazione pubblica” approfondimento su
 Giovani italiani e giovani stranieri. Quali politiche per l’integrazione?

12:00 - Verso la programmazione UE 2021-2027
 Panoramica sullo stato dell’arte e sulle sfide della nuova programmazione

13:00 - Chiusura prima parte dei lavori
 Light lunch offerto dalla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Eurodesk 

14:00 - Apertura seconda parte dei lavori  
 Introduzione ai Tavoli tematici e al format della sessione

14:30 - Tavoli tematici: lavori di gruppo
 Proposte per linee guida condivise da seguire a livello regionale per il miglior impatto possibile 
 della programmazione UE 2021-2027 nelle comunità locali 
 1. Le esperienze regionali di attuazione del dialogo strutturato europeo con i giovani
 2. La convergenza dei servizi di informazione e orientamento sul lavoro e sulla mobilità   

    transnazionale per l’apprendimento per i giovani
 3. La valorizzazione delle esperienze di mobilità transnazionale per l’apprendimento dei giovani 
     nel sistema produttivo del territorio
 4. L’alternanza scuola-lavoro e la mobilità per l’apprendimento dei giovani all’estero
 5. Comunicare efficacemente con i giovani
 6. Progettare politiche locali e regionali efficaci e coerenti con il disegno europeo
                  della programmazione 2021-2027

 Ciascun tavolo sarà seguito da uno o più esperti/portatori di buone prassi con il compito di stimolare
 il dibattito/discussione tra i partecipanti. 

17:00 - Tavoli tematici: condivisione dei risultati in plenaria

17:30 - Conclusioni

17:45 - Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione: www.cagliari.eurodesk.it/reg_laboratorio


