
 
 
 
 
 

 
 
  
     

 

 

AZIONE CHIAVE 3 – “Noi Giovani Europei – Crescere, partecipare, innovare” 

Salerno/Paestum, 5-6-7 maggio 2017 

Il progetto "Noi Giovani Europei" nasce come follow-up dell'evento "Costruire il futuro. Nuove 

politiche per i giovani", organizzato dall'Associazione Culturale Giovanile Moby Dick in occasione 

della "Festa dell'Europa 2016". Il progetto mira a condurre una riflessione comune permanente sulle 

priorità e sull'attuazione della collaborazione nazionale nel campo delle politiche giovanili in una 

dimensione prettamente europea; per questo motivo, sono state coinvolte le Regioni che mostrano 

una particolare attenzione verso la suddetta tematica, attraverso l'attuazione di politiche d'intervento 

a sostegno dei giovani: Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Campania. Le organizzazioni 

giovanili, i portatori di interessi ed i decisori politici delle Regioni coinvolte hanno avuto un ruolo 

attivo nell'implementazione del progetto, fornendo spunti di riflessione e condividendo metodologie 

e buone prassi con la nostra organizzazione; in fase di attuazione progettuale, saranno coinvolti 

nelle attività principali attraverso una divisione dei compiti, delle responsabilità e delle attività 

specifiche legate all'organizzazione del meeting. 

Il progetto intende realizzare le seguenti attività:  

-consultazione preliminare tra i diversi gruppi regionali;  

-meeting con dibattiti e consultazioni tra giovani, decision makers e portatori di interessi;  

-workshop tematici mediante suddivisione in sottogruppi;  

-giornata conclusiva in cui verranno presentate le policy papers elaborate durante i tre giorni 

preparatori. 

 

Consultazione preliminare tra i diversi gruppi regionali: con l'apporto di ANCI, saranno organizzati 

gruppi di lavoro con la metodologia del dialogo strutturato, che costituisce lo strumento di 

comunicazione tra giovani ed istituzioni, creato ad hoc ed utilizzato quale sede comune di 

riflessione permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in 

materia di gioventù. A tal fine, sono stati individuati come esperti territoriali da coinvolgere nelle 

attività di progetto a supporto dei giovani partecipanti forum della gioventù, associazioni culturali 

giovanili ed assessori con delega alle politiche giovanili, che condivideranno i punti di forza e di 

debolezza praticati nelle proprie Regioni con il fine di realizzare un unico documento che contenga 

tutte le esigenze del territorio in termini di competenze, al fine di implementare la crescita, la 

partecipazione e l'innovazione, creando consapevolezza e senso di iniziativa. Il documento di 

partenza sarà poi condiviso con il gruppo di lavoro, e sarà la base per i lavori della 3 giorni a 

Salerno. 



 
 
 
 
 

 
 
  
     

 

 

Meeting con dibattiti e consultazioni tra giovani, decision makers e portatori di interessi e 

Workshop tematici mediante suddivisione in sottogruppi: il progetto prende spunto dalle tematiche 

emerse durante l'evento "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani", tenutosi il 9 maggio 

2016. Partendo dai documenti regionali, e sulle indicazioni raccolte da Moby Dick, verteranno su 

questi temi: 

- Spazi di aggregazione per i giovani e la cittadinanza gestiti da giovani; 

- Impresa ed innovazione sociale; 

- Competenze personali e trasversali per la partecipazione attiva; 

- Il recupero della fiducia nelle Istituzioni, incentivando lo spirito pro-attivo nelle nuove 

generazioni. 

Nel dettaglio, il working programme è stato così ripartito: 

- Attività di ice breaking e team building, finalizzati alla coesione del gruppo; 

- Focus on present: workshop sui punti di forza e debolezza delle differenti buone prassi e 

progettualità praticate dalle Regioni coinvolte nel progetto. Nel dettaglio, i partecipanti verranno 

suddivisi in sottogruppi eterogenei, in modo tale da avere in ogni gruppo differenti categorie 

d'appartenenza provenienti da diverse Regioni, con il fine di promuovere un confronto tra realtà ed 

esigenze differenti; 

- Future Search: attraverso un'analisi delle varie situazioni regionali, i partecipanti ai diversi tavoli 

di lavoro avranno la possibilità di proporre possibili soluzioni future da esporre ai decisori politici a 

livello nazionale; 

- Raccolta delle proposte: dopo aver lavorato in sottogruppi, il risultato dei lavori dell'attività 

"Future Search" di ciascun gruppo sarà presentato in plenaria agli altri partecipanti così da poter 

redarre insieme un documento unico da poter presentare ai decisori politici. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
  
     

 

AZIONE CHIAVE 3 – “Noi Giovani Europei – Crescere, partecipare, innovare” 

Salerno/Paestum, 5-6-7 aggio 2017 

 

GIORNO I 

05 maggio 2017 

Noi Giovani Europei: 

“Conoscere” 

 

 

ORE 10:00 ALLE ORE 16:00:  Arrivo a Salerno 

 

ORE 17:00: Panel introduttivo  

“Noi Giovani Europei: Conoscere” 

intervengono: 

• Roberto De Luca  

(Assessore al Bilancio e allo Sviluppo – Comune di Salerno) 

• Regina Milo 

(Coordinatrice - ANCI Giovani Campania)  

• Giuseppe Caruso  

(Presidente - Forum Regionale dei Giovani Campania)  

• Francesco Piemonte 

(Presidente - ACG Moby Dick)  

• Serena Angioli  

(Assessore Fondi Europei e Politiche Giovanili - Regione Campania) 

modera: 

• Paolo Schetter 

(ACG Moby Dick) 

 

ORE 19:00: Chiusura lavori  

 

ORE 19:30: Aperitivo di benvenuto e serata libera 

 

ORE 22.30: Partenza per “Oleandri Resort - Paestum” 

 

 

GIORNO II 

06 maggio 2017 

Noi Giovani Europei: 

“Partecipare” 

 

 

DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 09:00: Colazione 

                                                        

DALLE ORE 9:30 ALLE 13:30: Inizio lavori  

“Noi Giovani Europei: Partecipare” 

gruppi tematici 1a sessione 

 

DALLE ORE 13:30 ALLE 14:30: Pranzo 

 



 
 
 
 
 

 
 
  
     

 

 

DALLE ORE 15:30 ALLE 19:30: Lavori 

      “Noi Giovani Europei: Partecipare” 

                   gruppi tematici 2a sessione 

 

ORE 21:00: Cena sociale 

 

 

GIORNO III 

07 maggio 2017 

Noi Giovani Europei: 

“Innovare” 

 

 

ORE 07:30 ALLE ORE 08:30: Colazione                         

 

ORE 09:00: Partenza da Paestum per Salerno per presentazione lavori 

presso la “Stazione Marittima” ** 

 

 ORE 10:00: Presentazione lavori 

“Noi Giovani Europei: Innovare” 

saluti: 

• Vincenzo Napoli  

(Sindaco di Salerno)  

intervengono: 

• Giacomo D’Arrigo  

(Direttore ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani) 

 

Sono in fase di definizione le partecipazioni di: 

• Sindaci  

• Parlamentari 

• Europarlamentari  

• FNG – Forum Nazionale dei Giovani 

• Regione Campania 

• Rappresentanti del Governo 

 

modera: 

• Paolo Senatore 

(Segretario - ACG Moby Dick) 

 
**località ancora da confermare  


