
Promosso da: 

DAL 1 AL 7 maggio in tutta Europa si celebra la Settimana della gioventù 2017: 
Shape it, move it, be it è il percorso condiviso per I ragazzi e le ragazze 
europee. Il 2017 è anche l’anno in cui il programma Erasmus compie 30 anni 
con un bilancio molto importante di sostegno alla mobilità formativa e 
professionale dei giovani in tutta Europa. Essere giovani in Europa significa 
poter scegliere tra numerose opportunità quella più confacente ai propri 
obiettivi, competenze, interessi.  La crisi economica che ha investito il mondo e 
l’Europa ha riportato al centro le tematiche dell'occupazione e del lavoro; 
nuovi focus - i giovani migranti e rifugiati, nonché le seconde/terze generazioni 
–  sono venuti alla ribalta. Europa 2020, la strategia comunitaria per la crescita 
e l'inclusione, individua nei giovani una risorsa fondamentale. L’Unione 
europea ha dedicato un’attenzione specifica ai giovani in tutte le politiche e I 
programmi europei. 
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PROGRAMMA 
Giovedì 11 maggio 2017 

ORE 9.30 – 13.00 
Auditorium Città Metropolitana di Venezia 

Via Forte Marghera 191, Mestre 
 

  
 9.00 Registrazione  

 

 9.30 - 11.00 Convegno - dibattito “L'EUROPA PER I GIOVANI” 
9.30 – 9.35 Brando Benifei, Europarlamentare  
   Membro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, co-presidente   
   dell'Intergruppo Giovani del PE (videomessaggio) 
 9.35 - 9.45 Francesca Vianello, EuropeDirect-Eurodesk del Comune di Venezia 
    Network informativi per i giovani sul territorio 
 9.45 – 10.15 Elena Carli, Europe Direct-Eurodesk del Comune di Venezia 
    Mobilità giovanile transnazionale e cittadinanza europea attiva 
 10.15 - 10.45 Roberta Scarpa, Eures Città Metropolitana di Venezia:  
    Opportunità di lavoro all'estero 
 10.45 - 11.00 Associazione “Xena” e giovani volontari europei 
    Servizio Volontario Europeo 
   
 

11.00 - 11.30 coffee break e intermezzo musicale 
    Inno europeo, Inno alla Gioia di Beethoven, coro e orchestra del liceo musicale  
    Renier di Belluno, diretto dal Prof. Delio Cassetta 
   
11.30 - 13.00 Premiazione concorso “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 
   Giorgio Anselmi, Presidente MFE Movimento Federalista Europeo 
 
 
13.00 Fine lavori 
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