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PROGRAMMA
D’AZIONE PER I
GIOVANI IN EUROPA:
#ACT4YOUTH

INFORMAZIONI SUL PIANO PER LA GIOVENTÙ
Il Piano europeo per la gioventù è la principale campagna del PSE – Socialisti e Democratici. Il piano è incentrato su 4 pilastri: LAVORO, ISTRUZIONE,
CULTURA e INFANZIA. Stiamo lottando per ampliare le opportunità di
lavoro per i giovani, rendere l’istruzione accessibile a tutti, offrire ai giovani
un accesso gratuito alla cultura e offrire a tutti i bambini alimentazione,
assistenza sanitaria e servizi per l’infanzia di qualità.
La nostra campagna è sostenuta da primi ministri, leader e partiti membri
del PSE, nonché da una rete estesa di organizzazioni e partner, tra cui:

Il Gruppo d

● Giovani Socialisti Europei
● Donne del PSE
● Gruppo dei Socialisti e Democratici
● Gruppo PSE nel Comitato delle Regioni dell’UE
● Fondazione per gli Studi Progressisti Europei
● Solidar
I nostri ambasciatori nazionali sono il volto della campagna in oltre
30 Paesi. Per conoscere i tuoi ambasciatori, consulta questa pagina:
http://youthplan.eu/en/ambassadors
Per partecipare, accedi a youthplan.eu e visita #Act4Youth.

La preside

I leader e i
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Il Gruppo dei Socialisti e Democratici del Parlamento europeo sostiene il Piano europeo per la gioventù (EYP: European Youth Plan)

La presidenza del PSE discute dell’EYP

L’EYP è stato un tema all’ordine del giorno di svariate riunioni del
Social Europe Network del PSE

I leader e i primi ministri della famiglia dei progressisti sostengono il Piano europeo per la gioventù
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OCCUPAZIONE

OPPORTUNITÀ DI LAVORO E FORMAZIONE
DI QUALITÀ PER I GIOVANI
Garanzia per la gioventù permanente
Il programma Garanzia per la gioventù dell’UE mira a garantire ai giovani un
impiego, un tirocinio, uno stage o un’opportunità di formazione continua
pertinente entro quattro mesi dal termine del percorso di istruzione obbligatoria o dell’impiego precedente. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo.
Desideriamo rendere permanente questa garanzia, aumentandone il finanziamento fino a 5 miliardi di euro all’anno (finanziamento totale di 20 miliardi
di euro fino al 2020) e incrementando il limite di età fino ai 30 anni.

Intervento del Presidente del PSE Sergei Stanishev durante la
campagna di lancio dell’EYP

ISTRUZIONE

ERASMUS PER TUTTI!
Ampliamento dell’accesso ai programmi di scambio
Iniziativa di grande successo nell’UE, Erasmus+ offre opportunità di scambio
in grado di cambiare la vita dei giovani, consentendo loro di aprire gli orizzonti
e aiutandoli a costruire una cittadinanza europea e una carriera futura. Tuttavia,
solo pochi giovani possono usufruire di questa iniziativa. Desideriamo ampliare
l’accessibilità al programma anche agli studenti di scuola secondaria e agli
apprendisti tecnici e professionali, aumentando conseguentemente i fondi
stanziati per Erasmus+.
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CULTURA

CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI!
Assegni europei per la cultura per tutti i giovani
È necessario incoraggiare i giovani a partecipare alle attività culturali, agli
spettacoli culturali e al patrimonio storico-culturale. Desideriamo introdurre
gli Assegni europei per le attività culturali rivolti ai giovani, per offrire
un accesso gratuito agli eventi e alle sedi culturali nell’UE. Iniziative simili
all’Assegno per la cultura sono già state introdotte da governi di ispirazione
socialista in Paesi come l’Italia e Malta.

INFANZIA

AIUTARE I BAMBINI A USCIRE DALLA POVERTÀ
Introduzione di una Garanzia europea per l’infanzia
Nell’Unione Europea, più di 1 bambino su 4 è a rischio di povertà o esclusione
sociale. Non possiamo più tollerare una situazione del genere. Invitiamo
pertanto l’UE ad adottare una Garanzia europea per l’infanzia, in grado di
garantire che tutti i bambini europei a rischio di povertà abbiano un accesso
garantito all’assistenza sanitaria, all’istruzione, a servizi per l’infanzia, a un
alloggio dignitoso e a un’alimentazione gratuiti e di qualità.
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RISULTATI DELLA CAMPAGNA #ACT4YOUTH

A NOVEMBRE 2016 ABBIAMO ORGANIZZATO IL NOS
CON 122 CAMPAGNE IN 85 CITTÀ DI 31 PAESI.
Il prossimo evento importante della campagna si svolgerà il 19 maggio 2017.
Per partecipare, visita youthplan.eu.

Praga, Repubblica Ceca

Vienna, Austria

Madrid, Spagna

Amsterdam, Paesi Bassi

Modena, Italia

Francia
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O IL NOSTRO PRIMO YOUTH PLAN ACTION DAY,
I.

017.

Montenegro

Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina

Paesi Bassi

Irlanda del Nord

Madrid, Spagna

Piatra Neamţ, Romania
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COME SOSTENERCI
Partecipa alla campagna #Act4Youth e aiutaci a raggiungere i
seguenti obiettivi:
● a permanent Youth Guarantee
● Erasmus per tutti
● Assegni europei per la cultura
● Garanzia europea per l’infanzia
Segui #Act4youth sui social network e visita www.youthplan.eu
Diventa un’attivista del PSE su activists.pes.eu
Consulta le nostre ultime notizie su www.pes.eu
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PIANO EUROPEO
PER LA GIOVENTÙ

Questa pubblicazione ha ricevuto un sostegno finanziario dal Parlamento europeo. La pubblicazione riflette unicamente le opinioni dell’autore e il
Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi utilizzo delle informazioni incluse nel presente documento.

● Garanzia per la gioventù permanente

