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Venerdì 25 gennaio 2019 
 

REGIONAL DISCUSSION FORUM 
I nuovi orizzonti europei dei giovani 

 
Ore 9.30 - 16.00 

Società Economica di Chiavari  
Via Ravaschieri 15 – Chiavari  

 
 
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. 
 

 

 
 
 

 
L'incontro è organizzato dalla Società Economica di Chiavari in 
collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo e della 
Rappresentanza della Commissione europea a Milano, il 
Comune di Chiavari e il Centro di Iniziativa Europea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programma 

 
 
9.30 Accoglienza 
 
10.00 
Saluto di Francesco Bruzzo, 
Presidente della Società Economica di Chiavari 
Coordina Roberto Falcone 
 
Introduzione ai lavori  
Bruno Marasà, Ufficio del Parlamento europeo a Milano 
 

La campagna #Stavoltavoto, e tu? 
Proiezione del video realizzato dal Centro Europe Direct di 
Genova/Comune di Genova e intervento di Pietro Adorni 

 
10.20-11.20 
Mobilità e partecipazione, Formazione e Lavoro, Creatività e cultura. 
Programmi, opportunità, testimonianze 
Coordina Anna Catasta  
Corpo europeo di solidarietà - Pietro Poggio - PECO 
Erasmus plus - Giulia Betelli ESN Italia 
Europa creativa 
 
Scambi di opinioni 
 
12.00 
Letture in ricordo di Antonio Megalizzi e di  
Barto Pedro Orent-Niedzielsk, giovani europei 
 
12.15 
Fare una scelta di campo: rafforziamo e ampliamo gli orizzonti 
europei  
Intervento del Sindaco di Chiavari, Marco di Capua e  
dell' Assessore al Comune di Genova Arianna Viscogliosi 
 
Interventi dei Parlamentari europei 
 
13.00 
Buffet 
 
14.15 
Gruppi di lavoro. Dibattito aperto sul futuro dell'Europa e sulle 
opportunità di partecipazione 

 
15.45 
Sessione conclusiva. Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro. 
Presentazione della Petizione al Parlamento europeo 
 

 

In collaborazione con 

https://www.stavoltavoto.eu/?recruiter_id=14441

