
 

REGIONAL DISCUSSION FORUM 

I CONFINI DEI GIOVANI: orizzonti europei 

30 gennaio 2019, ore 18:00 - 
Spazio giovani Mac’è, Viale de Amicis 59, Carpi 

 

L’Unione europea ha costruito nel tempo politiche e programmi per delineare uno spazio aperto e comune tra i paesi europei per 

favorire la mobilità dei giovani e la possibilità di progettare il proprio futuro sulla base delle opportunità economiche, sociali e culturali 

europee. 

Gli orizzonti europei sono entrati a far parte della dimensione di vita dei giovani che sono la risorsa fondamentale del futuro 

dell'Europa. L'Unione europea rappresenta la dimensione concreta dei progetti di vita e di lavoro dei giovani; la dimensione locale è 

molto importante ma se si trasforma in localismo comporta la crescita di disuguaglianze di opportunità e di prospettive. 

Favorire la mobilità dei giovani (ragazzi e ragazze) è una scelta strategica dell'Unione europea che negli anni ha rafforzato  

le politiche e i programmi (Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, Europa creativa) per sostenere le opportunità rivolte agli 

studenti, ma anche ai giovani professionisti, agli apprendisti e agli imprenditori. 

La Strategia Giovani dell'Unione europea prevede diverse politiche rivolte ai giovani: Mobilità e partecipazione, Formazione e 

Lavoro, Creatività e cultura. 

L'incontro è rivolto a giovani studenti, volontari, creativi, imprenditori e alle organizzazioni attive nell'ambito del sociale, della 

formazione e della cultura. 

Saluti istituzionali 

Sindaco del Comune di Carpi Alberto Bellelli 

Videomessaggio dell’On. Cécile Kashetu Kyenge del Parlamento europeo  

Politiche della Regione E-R a sostegno e complemento delle politiche europee 

Gianni Cottafavi, Responsabile Cultura e Giovani Regione Emilia-Romagna 

La dimensione europea della mobilità educativa 

Contributo di Anna Catasta del C.d.I.E (Centro di Iniziativa Europea di Milano) e di Matteo Carbone presidente di ESN 

(Erasmus Student Network Italia di Parma) 

Giovani carpigiani in Europa: percorsi formativi e esperienze di vita 

Testimonianze 

Un network di adolescenti in Europa: l’esperienza di Radioimmaginaria 

Speaker rappresentante del network 

Moderatore: Ramon Magi 

Presidente Eurodesk Italy (Tbc) 

Chiusura lavori 

Assessore alle Politiche Giovanili Milena Saina 

Segue aperitivo 

L’incontro è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano in collaborazione con il Centro Euro Direct 

del Comune di Modena e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Carpi. 

Per info: politichegiovanili@comune.carpi.mo.it    Tel. 059-649048 / 059-649009 


