
• Garantire	un	coinvolgimento	
significativo	dei	giovani	e	un	
dialogo	in	tutte	le	fasi	del	processo	
decisionale	dell’UE,	migliorando	
così	i	meccanismi	di	partecipazione	
vigenti	e	creandone	di	nuovi.

• Assicurare	un	equo	accesso	ad	una	
informazione	di	qualità,	imparziale	
e	adeguata	ai	giovani	sul	
funzionamento	dell’UE,	su	come	
parteciparvi	e	su	quali	opportunità	
essa	offre.

• Introdurre	e	accrescere	
l’educazione	sull’Europa	e	sull’UE	
in	ambienti	formali	e	non	formali.

• Garantire	una	giusta	
rappresentanza	a	tutti	gli	Stati	
membri	negli	organismi	politici	e	
amministrativi	dell’UE,	in	linea	con	
il	principio	di	equa	cittadinanza.

• Aumentare	il	budget	e	l’impatto	
dei	programmi	europei	per	i	
giovani.

• Costruire	la	fiducia	dei	giovani	nel	
progetto	europeo,	affrontando	il	
deficit	democratico	e	la	mancanza	
di	trasparenza	e	visibilità.

• Istituzionalizzare	la	valutazione	
delle	politiche	dell’UE	in	termini	di	
compatibilità	con	i	giovani,	di	
impatto	ed	effetto.

Gli	Youth	Goals sono	il	risultato	del	Dialogo	
Strutturato	con	i	Giovani	2017-18.	Rappresentano	le	
opinioni	di	giovani	provenienti	da	tutta	Europa.

CONNETTERE L'UNIONE
EUROPEA CON I GIOVANI

Promuovere	il	senso	di	appartenenza	dei	giovani	
al	progetto	europeo	e	costruire	un	ponte	tra	
l'UE	e	i	giovani,	al	fine	di	riconquistare	la	loro	
fiducia	ed	accrescerne	la	partecipazione.

Un	numero	crescente	di	giovani	non	ha	fiducia	nell'UE,	
incontra	difficoltà	a	comprenderne	i	principi,	i	valori	e	il	
funzionamento.	Anche	i	deficit	democratici	dei	processi	
dell'UE	sono	stati	identificati	come	uno	dei	motivi	
dell'aumento	dell'euroscetticismo	tra	i	giovani.
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• Affrontare	la	discriminazione	e	
garantire	eguali	diritti	per	tutti	i	
generi	in	ambito	culturale,	politico	
e	socioeconomico.

• Raggiungere	la	consapevolezza	
universale	sulla	disuguaglianza	e	la	
discriminazione	di	genere,	in	
particolare	nei	media.

• Mettere	fine	alla	violenza	di	
genere,	affrontandola	e	
contrastandola	efficacemente	in	
tutte	le	sue	forme.

• Eliminare	i	ruoli	stereotipati	di	
genere	e	abbracciare	le	diverse	
identità	di	genere	nei	sistemi	
educativi,	nella	vita	familiare,	sul	
posto	di	lavoro	e	in	altri	ambiti	
della	vita.

• Mettere	fine	alla	discriminazione	
strutturale	di	genere	nel	mercato	
del	lavoro	e	assicurare	eguali	
diritti,	accesso	e	opportunità.

• Garantire	il	principio	di	uguale	
lavoro	e	uguale	retribuzione	e	
l’eguale	condivisione	di	
responsabilità	nel	lavoro	di	
assistenza.

• Assicurare	un	equo	accesso	
all’educazione	formale	e	non	
formale	e	che	la	progettazione	dei	
sistemi	educativi	segua	approcci	
sensibili	a	tutti	i	generi.

Garantire	l'uguaglianza	di	genere	e	degli	
approcci	legati	al	genere	in	tutti	gli	ambiti	della	
vita	di	un	giovane.

La	discriminazione	di	genere	colpisce	ancora	molti	giovani,	
in	particolare	le	giovani	donne.	Le	pari	opportunità	e	
l'accesso	ai	diritti	devono	essere	garantiti	ai	giovani	di	tutti	i	
generi,	compresi	i	giovani	di	genere	non	binario	e	i	
LGBTQI+.

UGUAGLIANZA DI GENERE

Read Youth
Goals online!



INFORMAZIONE E DIALOGO
COSTRUTTIVO

SALUTE MENTALE E
BENESSERE

Garantire	ai	giovani	un	migliore	accesso	ad	
un’informazione	affidabile,	sostenere	la	loro	
capacità	di	valutare	criticamente	le	informazioni	
e	impegnarsi	in	un	dialogo	partecipativo	e	
costruttivo.

I	giovani	hanno	difficoltà	a	verificare	l'accuratezza	e	
l'affidabilità	delle	informazioni.	Devono	essere	attrezzati	in	
modo	più	adeguato	per	navigare	nel	panorama	dei	media	e	
partecipare	ad	un	dialogo	costruttivo

4

5

3

• Incoraggiare	lo	sviluppo	dell’auto	
consapevolezza	e	una	mentalità	
meno	competitiva,	incentivando	
l’apprezzamento	per	le	capacità	e	i	
punti	di	forza	individuali.

• Salvaguardare	il	diritto	al	lavoro	e	
allo	studio	delle	persone	con	
problemi	di	salute	mentale	durante	
e	dopo	la	malattia,	in	modo	da	
permettergli	di	realizzare	le	proprie	
ambizioni.

• Sviluppare	un	approccio	inclusivo	
intersettoriale	alla	cura	della	salute	
mentale	per	tutti,	soprattutto	per	i	
gruppi	emarginati.

• Fornire	ai	professionisti	che	
lavorano	con	i	giovani,	alle	famiglie	
e	agli	amici	formazione	di	qualità	sul	
primo	soccorso	in	fatto	di	salute	
mentale.

• Fornire	trattamenti	inclusivi,	
rispettosi	e	adeguatamente	
finanziati,	fornendo	servizi	di	salute	

mentale	di	alta	qualità	in	tutte	le	
istituzioni	mediche.

• Concentrarsi	sulle	misure	di	
prevenzione	che	assicurino	ai	
giovani	il	possesso	delle	conoscenze	
e	competenze	richieste	per	il	
benessere	mentale.

• Combattere	lo	stigma	della	malattia	
mentale	incrementando	i	
programmi	di	sensibilizzazione.

Raggiungere	un	migliore	benessere	mentale	e	
porre	fine	alla	stigmatizzazione	dei	problemi	di	
salute	mentale,	promuovendo	così	l'inclusione	
sociale	di	tutti	i	giovani.

Un	numero	significativo	e	crescente	di	giovani	in	tutta	Europa	
esprime	preoccupazione	per	la	prevalenza	di	problemi	di	
salute	mentale	come	stress	elevato,	ansia,	depressione	e	altre	
malattie	mentali.	I	giovani	citano	l’enorme	pressione	sociale	
che	affrontano	al	giorno	d’oggi	ed	esprimono	la	necessità	di	
migliorare	la	salute	mentale	dei	giovani.

• Fornire	protezione	legale	e	
rafforzare	gli	strumenti	legali	
internazionali	per	combattere	tutti	i	
tipi	di	discriminazione	e	
l’incitamento	all’odio,	riconoscendo	
che	i	giovani	sono	soggetti	a	
molteplici	forme	di	discriminazione.

• Rafforzare	la	capacità	delle	
informazioni	di	raggiungere	i	giovani	
emarginati,	per	assicurarsi	che	siano	
a	conoscenza	di	spazi,	opportunità,	
esperienze	a	loro	disposizione.

• Garantire	a	tutti	i	giovani	emarginati	
uguale	accesso	agli	ambienti	di	
apprendimento	formale	e	non	
formale,	affrontando	tutte	le	
dimensioni	dell’inclusione.

• Rafforzare	le	capacità	degli	educatori	
che	lavorano	con	i	giovani	
emarginati.

• Fornire	più	spazi,	opportunità,	
risorse	e	programmi	per	rafforzare	il	
dialogo,	la	coesione	sociale	e	
combattere	la	discriminazione	e	la	
segregazione.

• Rafforzare	il	sostegno	sociale	tramite	
il	riconoscimento	del	diritto	ad	un	
salario	dignitoso,	a	condizioni	di	
lavoro	giuste,	all’accesso	universale	
a	sistemi	sanitari	di	qualità	e	
garantire	misure	specifiche	per	i	
giovani	emarginati.

• Garantire	che	giovani	emarginati	
partecipino	a	tutti	i	processi	
decisionali	e	siano	attori	chiave,	in	
particolare	nei	processi	che	
riguardano	i	loro	diritti,	il	loro	
benessere	e	i	loro	interessi.

SOCIETÀ INCLUSIVE

Permettere	e	garantire	l'inclusione	di	tutti	i	
giovani	nella	società.

Un	terzo	dei	giovani	in	Europa	è	a	rischio	di	povertà	ed	
esclusione	sociale.	Molti	non	hanno	accesso	ai	loro	diritti	
sociali.	Molti	continuano	a	subire	molteplici	discriminazioni,	
sperimentano	pregiudizi	e	crimini	d'odio.	I	nuovi	fenomeni	
migratori	hanno	portato	con	sé	diverse	sfide	sociali	e	di	
inclusione.	Pertanto,	è	fondamentale	lavorare	per	
l'attuazione	dei	diritti	di	tutti	i	giovani	in	Europa,	compresi	i	
più	esclusi	ed	emarginati.

• Consentire	ai	giovani	di	essere	utenti	
e	produttori	di	informazione	critici	e	
responsabili.

• Assicurarsi	che	i	giovani	abbiano	la	
capacità	di	riconoscere	e	segnalare	
notizie	generalmente	fuorvianti	e	di	
verificare	l'accuratezza	delle	fonti	
utilizzate.

• Assicurarsi	che	i	giovani	abbiano	la	
capacità	di	riconoscere	e	segnalare	
l’incitamento	all'odio	e	alla	
discriminazione	online	e	offline.

• Assicurarsi	che	i	giovani	sappiano	
intrattenere	un	dialogo	rispettoso,	
tollerante	e	non	violento	online	e	
offline.

• Assicurare	un	facile	accesso	ad	
informazioni	comprensibili	e	
adeguate	ai	giovani,	che	seguano	
codici	etici	e	standard	di	qualità.

• Assicurarsi	che	i	genitori,	coloro	che	
si	occupano	dei	giovani	e	quanti	
sono	coinvolti	nell'istruzione	e	nella	
loro	formazione	siano	dotati	di	

competenze	multimediali	e	di	
alfabetizzazione	digitale	e	siano	fonti	
di	informazione	affidabili	per	giovani.



• Creare	posti	di	lavoro	di	qualità	che	
garantiscano	condizioni	di	lavoro	
eque,	diritti	dei	lavoratori	e	salari	
dignitosi	per	tutti	i	giovani.
• Salvaguardare	la	protezione	sociale	
e	l’assistenza	sanitaria	per	tutti	i	
giovani	lavoratori.
• Garantire	un	equo	trattamento	e	
pari	opportunità	per	tutti	i	giovani	in	
modo	da	eliminare	la	
discriminazione	nel	mercato	del	
lavoro.

• Assicurare	pari	opportunità	a	tutti	i	
giovani	di	sviluppare	le	competenze	
necessarie	e	fare	esperienze	
pratiche,	in	modo	da	rendere	più	
fluida	la	transizione	dal	mondo	
dell’istruzione	al	mercato	del	lavoro.
• Garantire	il	riconoscimento	e	la	
convalida	delle	competenze	
acquisite	attraverso	tirocini,	
apprendistato	e	altre	forme	di	
apprendimento	basato	sul	lavoro,	e	
anche	tramite	il	volontariato	e	
l’educazione	non	formale.

• Assicurare	il	coinvolgimento	dei	
giovani	e	delle	associazioni	giovanili	
come	partner	paritari	nello	sviluppo,	
implementazione,	monitoraggio	e	
valutazione	delle	politiche	per	
l’occupazione	a	tutti	i	livelli.
• Assicurare	eguale	accesso	
all’informazione	di	qualità	e	ad	
adeguati	meccanismi	di	supporto	
che	preparino	i	giovani	al	mercato	
del	lavoro	in	trasformazione	e	al	
lavoro	del	futuro.

OCCUPAZIONE DI QUALITÀ PER
TUTTI

APPRENDIMENTO DI QUALITÀ

Garantire	un	mercato	del	lavoro	accessibile	con	
opportunità	che	conducano	alla	creazione	di	
posti	di	lavoro	di	qualità	per	tutti	i	giovani.

I	giovani	soffrono	a	causa	dell’elevata	disoccupazione	giovanile,	
delle	precarie	condizioni	di	lavoro,	di	sfruttamento	e	
discriminazione	sul	mercato	del	lavoro	e	sul	posto	di	lavoro.	La	
mancanza	di	informazioni	e	di	adeguate	competenze	per	il	
futuro	impiego	impediscono	ai	giovani	di	integrarsi	pienamente	
nel	mercato	del	lavoro.	Pertanto,	devono	essere	prese	misure	
per	garantire	un	impiego	di	qualità	per	tutti.
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• Garantire	l’accesso	equo	e	
universale	all’istruzione	di	qualità	e	
all’apprendimento	permanente.
• Assicurarsi	che	tutti	i	giovani	
abbiano	accesso	all’educazione	non	
formale	adeguatamente	finanziata	a	
tutti	i	livelli,	e	che	sia	riconosciuta	e	
convalidata.
• Promuovere	l’apertura	mentale	e	
supportare	lo	sviluppo	di	abilità	
interpersonali	e	interculturali.

• Creare	e	implementare	metodi	più	
personalizzati,	partecipativi,	
cooperativi	e	incentrati	sul	discente	
in	ogni	fase	del	processo	educativo.
• Assicurarsi	che	il	sistema	educativo	
fornisca	ai	giovani	le	abilità	
necessarie	per	la	vita	quotidiana	
come,	ad	esempio,	la	gestione	dei	
soldi	e	l’educazione	alla	salute,	
inclusa	l’educazione	sessuale	e	
riproduttiva.
• Integrare	nei	contesti	di	educazione	
formale	e	non	formale	metodi	che	
consentano	ai	discenti	di	sviluppare	

abilità	personali,	incluso	il	pensiero	
critico	e	analitico,	la	creatività	e	
l’apprendimento.
• Assicurarsi	che	i	giovani	abbiano	
accesso	all’educazione	alla	
cittadinanza,	perché	abbiano	una	
solida	conoscenza	dei	sistemi	
politici,	della	democrazia	e	dei	diritti	
umani,	conseguita	anche	attraverso	
esperienze	a	livello	locale,	così	da	
promuovere	la	partecipazione	civile	
attiva.

Integrare	e	migliorare	le	differenti	forme	di	
apprendimento,	attrezzando	i	giovani	ad	
affrontare	le	sfide	di	una	vita	in	continua	
evoluzione	nel	21° secolo.	
L'istruzione	rimane	un	elemento	chiave	per	la	cittadinanza	attiva,	la	
società	inclusiva	e	l'occupabilità.	Ecco	perché	dobbiamo	ampliare	la	
nostra	visione	sull'educazione	per	il	21° secolo,	concentrandoci	
maggiormente	sulle	competenze	trasferibili,	sull'apprendimento	
centrato	sullo	studente	e	sull'educazione	non	formale,	al	fine	di	
ottenere	un	accesso	veramente	equo	e	universale	
all'apprendimento	di	qualità.

• Assicurare	adeguate	infrastrutture	
nelle	aree	rurali	in	modo	da	offrire	
un’equa	fornitura	di	servizi	pubblici,	
di	connessione	dati	e	di	opportunità	
di	alloggio	per	i	giovani.
• Assicurarsi	che	nelle	aree	rurali	
vengano	create	opportunità	di	
lavoro	sostenibili,	di	alta	qualità	e	
accessibili	ai	giovani.
• Garantire	il	decentramento	delle	
diverse	attività	di,	per	e	con	i	
giovani,	in	modo	da	favorire	la	loro	
inclusione	e	creare	benefici	per	le	

comunità	locali.
• Assicurarsi	che	i	giovani	delle	aree	
rurali	partecipino	attivamente	ai	
processi	decisionali.
• Garantire	ai	giovani	un	equo	accesso	
all’istruzione	di	alta	qualità	nelle	
aree	rurali.
• Creare	un’immagine	positiva	delle	
aree	rurali.
• Assicurare	la	tutela	delle	tradizioni	
rurali.

1)	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Statistics_on_rural_a
reas_in_the_EU	

FAR AVANZARE LA GIOVENTÙ
RURALE

Creare	le	condizioni	che	consentano	ai	giovani	
di	realizzare	il	loro	potenziale	nelle	zone	rurali1 .	

Nonostante	l'impegno	a	livello	europeo	per	lo	sviluppo	rurale,	
e	dato	che	nel	2015	quasi	un	terzo	della	popolazione	dell'UE	
viveva	nelle	zone	rurali,	esistono	differenze	predominanti	tra	
la	vita	nelle	aree	urbane	e	nelle	zone	rurali.	Pertanto,	è	
importante	garantire	l'uguaglianza	dei	giovani	nei	contesti	
urbani	e	rurali.



• Assicurarsi	che	tutti,	inclusi	i	giovani,	
siano	consapevoli	dell’effetto	delle	
loro	azioni	sull’ambiente.
• Incoraggiare	l’intera	società,	
soprattutto	i	giovani,	ad	agire	come	
agenti	di	cambiamento	per	uno	
sviluppo	ambientale	e	sostenibile.
• Tenere	in	considerazione	l’impatto	
ambientale	di	ogni	politica	o	
decisione	di	vita	e,	allo	stesso	tempo,	
assicurarsi	che	i	giovani	siano	inclusi	
nell’elaborazione	di	politiche	sullo	
sviluppo	sostenibile	ad	ogni	livello.

• Accrescere	la	cooperazione	
internazionale	per	eliminare	
produzioni	e	consumi	nocivi	per	
l’ambiente.
• Supportare	e	rafforzare	le	
opportunità	per	i	giovani	di	fare	
volontariato	nel	settore	
dell’ambiente.
• Assicurarsi	che	tutti,	soprattutto	i	
giovani,	abbiano	accesso	a	
infrastrutture	compatibili	con	
l’ambiente	per	vivere	uno	stile	di	vita	
più	sostenibile.

• Estendere	la	ricerca	e	l’innovazione	
nell’ambito	delle	soluzioni	e	
tecnologie	ecosostenibili.

EUROPA VERDE SOSTENIBILE

ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E
PROGRAMMI EUROPEI

Realizzare	una	società	in	cui	tutti	i	giovani	siano	
attivi,	istruiti	e	in	grado	di	fare	la	differenza	
nella	loro	vita	quotidiana.

Al	giorno	d'oggi	consumiamo	con	modalità	che	il	nostro	
ambiente	non	può	sostenere.	La	società	deve	agire	contro	i	
cambiamenti	climatici	e	le	crescenti	minacce	ambientali.	Ma	
la	nostra	società	non	può	risolvere	un	problema	che	non	è	
disposta	a	riconoscere.	Ecco	perché	tutti,	compresi	i	giovani,	
devono	iniziare	ad	assumersi	la	responsabilità	delle	proprie	
azioni	e	dell'impatto	sulla	vita	delle	generazioni	future.	
Diventare	sostenibili	non	è	una	scelta,	è	un	obbligo.
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• Assicurare	visibilità	e	fornire	
informazione	di	qualità	sulle	
organizzazioni	giovanili	e	sui	
programmi	europei	a	tutti	i	giovani.
• Garantire	risorse	sufficienti	dai	
programmi	dell’UE	per	le	
organizzazioni	giovanili,	perché	
possano	sviluppare	progetti	ed	avere	
un	supporto	strutturale	per	portare	
avanti	la	propria	missione	e	
sostenere	il	proprio	lavoro.
• Assicurarsi	che	le	organizzazioni	
giovanili	e	i	programmi	europei	siano	

meglio	connessi	con	i	sistemi	
educativi	e	riconoscerli	come	attori	
in	grado	di	promuovere	le	abilità	di	
vita	e	la	cittadinanza	attiva.
• Aumentare	l’accessibilità	ai	
programmi	europei	per	i	giovani,	
assicurare	processi	amministrativi	
adeguati	ai	giovani	e	fornire	
supporto	e	informazione	di	qualità	a	
tutti	i	partecipanti	e	candidati.	
• Raggiungere	e	supportare	i	giovani	
emarginati	per	coinvolgerli	
attivamente	nelle	associazioni	

giovanili,	nei	gruppi	di	giovani	e	nei	
programmi	europei.
• Aumentare	le	risorse,	ampliare	la	
gamma	delle	sovvenzioni	e	la	
diversità	delle	iniziative	disponibili	
per	le	associazioni	giovanili	e	i	gruppi	
di	giovani.
• Assicurare	la	partecipazione	dei	
giovani	ai	processi	di	governance
relativi	ai	programmi	europei	per	i	
giovani.

Garantire	a	tutti	i	giovani	parità	di	accesso	alle	
organizzazioni	giovanili	e	ai	programmi	europei,	
costruendo	una	società	basata	su	valori	e	
identità	europei.

Le	organizzazioni	giovanili	e	i	programmi	europei	per	la	
gioventù	coinvolgono	milioni	di	giovani,	al	fine	di	sostenere	
la	cittadinanza	attiva	e	sviluppare	le	loro	life	skills.	Tuttavia,	
le	organizzazioni	giovanili	e	i	programmi	europei	per	la	
gioventù	rimangono	sottofinanziati e	mancano	di	
riconoscimento	e	accessibilità.

• Garantire	che	i	giovani	possano	
adeguatamente	influenzare	tutte	le	
aree	della	società	e	tutte	le	fasi	dei	
processi	decisionali,	dalla	creazione	
dell’agenda	all’attuazione,	al	
monitoraggio	e	alla	valutazione,	tramite	
meccanismi	e	strutture	accessibili	e	
adatti	ai	giovani,	assicurando	che	la	
politica	risponda	ai	loro	bisogni.
• Assicurare	un	equo	accesso	ai	processi	
decisionali	della	vita	quotidiana	a	tutti	i	
giovani	provenienti	da	differenti	
contesti.
• Accrescere	la	partecipazione	giovanile	e	
di	conseguenza	l’equa	rappresentanza	

nel	processo	elettorale,	anche	tra	i	
rappresentanti	eletti	e	gli	altri	organi	
decisionali	a	tutti	i	livelli	della	società.
• Fornire	luoghi	e	infrastrutture	gestiti	
dai	giovani,	chiamati	spazi	giovani,	
caratterizzati	dall’essere	autonomi,	
aperti	e	sicuri,	accessibili	a	tutti,	che	
offrano	supporto	professionale	per	lo	
sviluppo	e	assicurino	opportunità	di	
partecipazione	ai	giovani.
• Garantire	spazi	virtuali	sicuri	accessibili	
a	tutti	i	giovani,	che	forniscano	accesso	
all’informazione	e	servizi	e	che	
assicurino	loro	opportunità	di	
partecipazione.

• Assicurare	un	adeguato	finanziamento,	
un	comune	riconoscimento	e	lo	
sviluppo	dell’animazione	
socioeducativa di	qualità,	al	fine	di	
rafforzare	le	organizzazioni	giovanili	ed	
il	loro	ruolo	nei	settori	dell’inclusione,	
della	partecipazione	e	dell’educazione	
non	formale.
• Fornire	informazioni	adeguate	ai	
giovani,	rilevanti	e	complete,	anche	
sviluppate	da	e	con	i	giovani	al	fine	di	
consentire	la	partecipazione	giovanile.

SPAZIO E PARTECIPAZIONE
PER TUTTI

Rafforzare	la	partecipazione	democratica	e	
l'autonomia	e	fornire	spazi	dedicati	ai	giovani	in	
tutti	i	settori	della	società.

I	giovani	sono	sottorappresentati	nei	processi	decisionali	
che	li	riguardano,	sebbene	il	loro	impegno	per	la	
democrazia	sia	cruciale.	Hanno	bisogno	di	accedere	a	spazi	
fisici	nelle	loro	comunità	per	sostenere	il	loro	sviluppo	
personale,	culturale	e	politico.


