
In collaborazione con

Venerdì 19 gennaio 2018

Giovani in Europa, in Italia, nelle città.
Quali opportunità e azioni per mettere i

giovani al centro?

Ore 9.30 - 12.30
Sala Pirelli - Palazzo delle Stelline

Corso Magenta, 59 - Milano

L’Unione europea ha promosso da tempo una riflessione
sulla rilevanza e il ruolo dei giovani, definendo una vera e
propria Strategia ‘Giovani’ per migliorare la capacità di
coordinamento tra UE e Stati membri. Due i punti
fondamentali su cui concentrare risorse e progetti: a) favorire
pari opportunità per i giovani nella formazione e nel mercato
del lavoro; b) sostenere la partecipazione dei giovani cittadini
alla vita delle nostre società. Ciò significa mettere al centro
le nuove generazioni in tutte le politiche e i programmi
europei, dall’inclusione sociale all’istruzione, dalla salute alla
cultura.

Non si tratta quindi solo di programmi rivolti direttamente a
giovani e associazioni finanziati dai fondi comunitari (come è
il caso ad esempio di Erasmus +), ma di strategie che
necessitano della mobilitazione di risorse ed energie a tutti i
livelli istituzionali - comunitario, nazionale e locale - e da parte
di diversi attori della società.

Per favorire la partecipazione a questo processo e la
conoscenza delle opportunità che l’UE sta mettendo in
campo, l'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo a
Milano ha promosso un ciclo di eventi itineranti sui giovani e
l’Europa tra ottobre 2017 e gennaio 2018. Gli eventi sono
rivolti ad un pubblico ampio e diversificato, perché mettere i
giovani al centro necessita di un impegno diffuso a tutti i
livelli.

Per partecipare è necessaria la prenotazione
scrivendo a: epmilano@europarl.europa.eu

Programma

9.30 – 9.45 Accoglienza - welcome coffee

Saluti
Bruno Marasà - Ufficio del Parlamento europeo a Milano
Marinella Loddo - Direttore ITA Milano

Introduzione
Anna Catasta – Centro di Iniziativa Europea

I punti di vista di
Marco Leonardi - Consigliere economico della Presidenza del
Consiglio
Alessandro Rosina - Università Cattolica di Milano
Simona Caravita - Università Cattolica di Milano

Ne discutono
Valentina Aprea - Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Lombardia
Anna Scavuzzo - Vicesindaco e Assessore all’Educazione e
Istruzione Comune di Milano

Antonio Albrizio - Segretario UIL Milano Lombardia; Benedetta
Angiari - Referente Progetto NEETwork, Fondazione Cariplo;
Carlo Borghetti - Segretario generale AICCRE Lombardia;
Claudio Garosci - Vicepresidente Giovani Imprenditori
Assolombarda; Paola Gilardoni - Segretario Regionale CISL
Lombardia; Elena Lattuada - Segretario Generale Cgil
Lombardia; Bertam Niessen - Direttore scientifico Che fare;
Carlo Antonio Pescetti - Fondazione Sodalitas; Irene Zappalà -
Presidente Anci Giovani Lombardia

Partecipano i Parlamentari europei
Brando Benifei, Eleonora Evi e Alessia Mosca.


