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"Youth Pact: Missing links per un dialogo strutturato verso il 2020” 

 
"Youth Pact: Missing links per un dialogo strutturato verso il 2020” è un evento itinerante 

finanziato dall’Azione 5.1 del Programma “Youth in Action” dell’Unione Europea, che 

riunirà a Roma circa 60 giovani (18 – 30 anni) provenienti da comunità piccole e 

svantaggiate di tutta Italia che, dal 14 al 17 Maggio 2014, avranno la possibilità di  essere 

coinvolti in un processo di Dialogo Strutturato e di ripercorrere la storia delle politiche 

giovanili con gli attori e gli stakeholders principali e avranno occasione di poter capire 

l'importanza della partecipazione e dell'accesso a processi politici e attuali che 

interessano i giovani. Ad oggi il contesto europeo è ampio ed esistono network importanti 

ma il bisogno del progetto è quello di capire quali sono i “collegamenti” mancanti verso 

processi più partecipati e inclusivi anche delle fasce più deboli e geograficamente 

svantaggiate della popolazione giovanile. 

L'obiettivo è quello di permettere a ragazzi, che generalmente non hanno possibilità di 

partecipare a questo genere di eventi, di capire i processi, identificare le milestones, 

inserirsi nel contesto e verificare quanto sia possibile portare l'Europa nelle comunità locali 

di loro provenienza e avviarli alla sensibilizzazione e apertura al mondo delle politiche per i 

giovani, facendo emergere le nuove tematiche prioritarie e le proposte per incidere 

sull'agenda politica dell'Europa e dell'Italia sul tema dei giovani. 

 

Obiettivi 

- Accrescere la consapevolezza dell'essere cittadini UE, promuovere la partecipazione 

consapevole, anche critica ma effettiva, alle elezioni europee 2014; 

- Promuovere l’impegno dei giovani verso un’Europa più inclusiva; 

- Dare un nuovo impulso alle politiche per i giovani e usare in forma molto pratica lo 

strumento europeo del Dialogo Strutturato nei primi tre mesi della nuova 

programmazione 2014-2020; 

- Valutare quanto è stato fatto e valorizzare punti forti e riconoscere i punti di 

debolezza; 

- Conoscere il nuovo scenario di Erasmus + e le prospettive per i giovani; 

- Promuovere la dimensione europea delle politiche per i giovani; 

- Invitare le istituzioni a sedersi con i ragazzi, ascoltare, condividere e proporre azioni 

concrete; 

- Promuovere e stimolare creatività e spirito di iniziativa ma anche imprenditorialità e 

motivazione ad affrontare il futuro con positività; 

- Realizzare un video finale che possa servire per altri giovani e comunicare il dialogo 

strutturato e l'Europa anche con nuovi linguaggi multimediali; 

- Favorire il networking tra i partecipanti, lo scambio di buone prassi e di esperienze 

legate a contesti diversi di provenienza; 

- Dare visibilità alle politiche per i giovani, ai programmi e alle opportunità che ci sono 

di mobilità, formazione e lavoro; 

- Promuovere lo youthpass e l'autovalutazione della proprie competenze chiave e 

trasversali; 

- Favorire lo start up di un processo che poi venga portato avanti sui territori e crei 

l'effetto moltiplicatore; 

 

 

Metodologia 

La metologia di lavoro si baserà sull'apprendimento esperienziale e l’educazione non 

formale che fornirà ai partecipanti nuove esperienze e sfide che permettano loro di 

rafforzare le competenze personali, le proprie conoscenze ed i propri valori. Verranno 

organizzate attività in gruppo con dinamiche partecipative e di scambio tra i 



3 

 

partecipanti, gli stakeholders e gli esperti su tematiche prioritarie come informazione e 

partecipazione, ambiente, educazione, innovazione e nuove tecnologie, mobilità 

internazionale e programmi europei di finanziamento. 

 

Organizzazione proponente 

AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità è un'associazione di giovani facilitatori nata il 1 aprile 

del 2008 con la mission di creare un ponte tra educazione formale e apprendimento non 

formale e seguire il processo di riconoscimento delle competenze maturate con 

esperienze informali, mobilità internazionale e la partecipazione ad attività condotte con 

la metodologia non formale. 

Nell'arco degli anni AIM ha maturato esperienze in diversi campi e riunisce al suo interno 

una vasta gamma di professionalità giovanili ma anche adulti, mentori, docenti, 

educatori e formatori professionali che si riconoscono nella metodologia dell'educazione 

non formale e la praticano nelle scuole, nei luoghi di incontro e di scambio portando 

avanti con noi la creazione di un dialogo con ambienti formali ed istituzionali. 

AIM è oggi un team con diverse competenze trans-settoriali: formazione e facilitazione, 

comunicazione, social media management, video-making e montaggio video, fotografia 

e arte, organizzazione di eventi e progettazione europea. 

La metodologia dell'educazione non formale è il minimo comune denominatore che 

rappresenta la filosofia dell'approccio AIM al lavoro e alla vita. L'altro aspetto chiave di 

AIM è l'internazionalizzazione delle attività che organizza che, a seconda dell'ambito, 

portano sempre come elemento innovativo la dimensione europea o extraeuropea di 

apertura ad altre culture ai fini di una contaminazione e di un dialogo costruttivo.  

AIM fa parte del Forum provinciale della Pace (Provincia di Roma). 

Ha vinto nel 2012 il premio Aldo Fabris per la valorizzazione del capitale umano e sociale. 

Dal 28 Settembre 2011 AIM è accreditata presso l'Agenzia Nazionale per I Giovani come 

ente di invio e coordinamento di volontari di servizio volontario europeo 

www.agenziagiovani.it 

AIM promuove l'Europa delle opportunità e dell'apprendimento attraverso l'esperienza, il 

learning by doing, il networking e lo scambio, crede nel multilinguismo, nei diritti umani e 

del mentoring come insieme di pratiche per l'inclusione e l'attenzione verso coloro i quali 

soffrono svantaggio socio-economico, geografico e psico-fisico. 

 

Comunicazione 

Sito internet: http://www.associazioneaim.it/ 

Pagine facebook e gruppi: https://www.facebook.com/Associazione.AIM 

https://www.facebook.com/ueperigiovani 

https://www.facebook.com/GrassrootsItaly 

https://www.facebook.com/groups/214597108690048/ 

https://www.facebook.com/ueperigiovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.associazioneaim.it/
https://www.facebook.com/Associazione.AIM
https://www.facebook.com/ueperigiovani
https://www.facebook.com/GrassrootsItaly
https://www.facebook.com/groups/214597108690048/
https://www.facebook.com/ueperigiovani
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’evento "Youth Pact: Missing links per un dialogo strutturato verso il 2020” si svolgerà in 

due location importanti: 

 

L’Università Niccolò Cusano, sita in via Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma. La 

Unicusano nasce come Università Telematica ma dà anche ampio spazio alle relazioni 

umane dal vivo e per questo mette a disposizione degli studenti il suo Campus  

universitario a Roma, in cui è possibile seguire le lezioni in presenza interagendo dal vivo 

con i docenti e con i consulenti didattici. Progettato sul modello dei college di tradizione 

anglosassone, il campus dell’Università è un complesso di 16.000 mq immerso in 6 ettari di 

parco verde, dove sono ubicati le aule per seguire le lezioni in presenza, ambienti 

multimediali, biblioteche, uffici amministrativi, tutor rooms, servizi ricreativi come mensa e 

bar e il servizio “Residenza” dell’Università. In questa cornice, tutti i giorni si svolge la 

dinamica attività dell’Ateneo fatta di momenti di studio, conferenze, congressi, apertura 

al mondo del lavoro, di interazioni interpersonali tra studenti e docenti e occasioni di 

crescita personale, culturale e professionale. 

www.unicusano.it 

 

SPAZIO EUROPA. L’intera giornata del 15 ed il 16 Maggio pomeriggio. Lo Spazio 

Europa è lo Spazio Pubblico Europeo gestito dall'Ufficio d'informazione in Italia del 

Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con lo 

scopo di promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni europee, in particolare 

sulle tematiche di interesse per i giovani. Spazio Europa è uno spazio polifunzionale, 

informale e interattivo per incontri, riunioni, conferenze, mostre, oltre che per attività di 

formazione e informazione sull'Unione europea. 

Spazio Europa è sito a Roma in via IV Novembre 149 (al piano terra). 

http://ec.europa.eu/italia/spazioeuropa/index_it.htm 

 

 

ALLOGGIO 
 

I partecipanti verranno alloggiati in camere doppie, con bagno in camera, presso la 

“Residenza” Unicusano che offre i seguenti servizi: 

• Fornitura di biancheria da camera, soggetta a cambio periodico (esclusa la biancheria 

da bagno)  

• Pulizia giornaliera della camera (escluso riordino del letto)  

• Utilizzo degli spazi comuni  

• Vigilanza notturna  

• Ampi spazi esterni in gran parte costituiti da spazi verdi  

• Accesso internet wi-fi  

• Servizio lavanderia su richiesta 

 

Contatti Unicusano:  

Sito web: www.unicusano.it  

Email: laura.pecetta@gmail.com 

 

http://www.unicusano.it/
http://ec.europa.eu/italia/spazioeuropa/index_it.htm
http://www.unicusano.it/
mailto:laura.pecetta@gmail.com
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Si prega di comunicare al più presto eventuali richieste e bisogni speciali e cercheremo di 

venire incontro ad ogni esigenza.  

 

Vitto e alloggio sono coperti al 100% da AIM dalla cena del 14 Maggio al pranzo del 17 

Maggio 2014. 

 

Ai partecipanti selezionati è richiesto di arrivare all’Università Cusano il giorno 14 Maggio 

2014 ore 15.00 per la registrazione e per l’espletamento di tutte le formalità.  

 

 

COME RAGGIUNGERE L’UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO 
 

Per raggiungere il luogo dell’evento è disponibile un servizio navetta gratuito messo a 

disposizione dall’Unicusano che collega la sede universitaria e la vicina stazione metro A,  

fermata Battistini, altrimenti linea 146, direzione MonBasilio, 5° fermata don Carlo Gnocchi. 

Gli orari della navetta sono disponibili sul seguente link: 

http://www.unicusano.it/universita/servizio-navetta-gratuito  

 

 

COSA PORTARE CON SE’ 
 

- Materiali e documenti relativi alle attività della propria organizzazione di 

appartenenza/progetti implementati e altri materiali utili 

- Una sveglia 

- Abbigliamento comodo per lavorare all’aperto 

- Entusiasmo, energia e voglia di partecipare e contribuire 

 

 

RIMBORSO VIAGGI 
 

Le spese di viaggio verranno rimborsate dietro presentazione delle relative ricevute di 

viaggio. I partecipanti sono invitati a scegliere opzioni di viaggio di seconda classe per 

raggiungere Roma. 

AIM rimborserà solo le spese relative ai trasporti pubblici. Nessun taxi verrà rimborsato.   

 

- Le spese di viaggio verranno rimborsate solo dietro presentazione dei documenti 

giustificativi della somma effettivamente pagata: fattura originale e/o copia della 

ricevuta della carta di credito eventualmente utilizzata per l’acquisto.  

- I biglietti elettronici saranno rimborsati solo dietro presentazione della prova del 

pagamento (fattura, carta della prenotazione/acquisto stampato da internet, copia 

della fattura della carta di credito, conferma di pagamento da internet) e dietro 

presentazione delle carte d'imbarco originali se si utilizza l’aereo.  

- I biglietti di ritorno devono essere acquistati prima dell'inizio del viaggio. 

- Se si acquistano i biglietti attraverso un'agenzia di viaggi, per il rimborso è necessaria 

fattura contenente: nome del partecipante, itinerario di viaggio, costo, data del viaggio. 

La fattura deve essere intestata a: AIM - Associazione di Promozione Sociale, via dei 

Piceni, 1, 00185, Roma, c.f. 97504290582, P.IVA 10498761005 . 

 

Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario solo dopo aver ricevuto i biglietti di 

ritorno. Si prega di portare con sè i dati relativi alle proprie coordinate bancarie (IBAN, 

SWIFT, nome banca…) 

 

IMPORTANTE: LE SPESE DI VIAGGIO VERRANNO RIMBORSATE AL 100% SECONDO UN MASSIMALE 

http://www.unicusano.it/universita/servizio-navetta-gratuito
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CHE VERRA’ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE AI PARTECIPANTI SELEZIONATI. EVENTUALI COSTI 

SOSTENUTI OLTRE QUESTO MASSIMALE NON VERRANNO RIMBORSATI. 

SI PREGA DI NON PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO PRIMA DI AVER RICEVUTO 

CONFERMA FORMALE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DELL’AVVENUTA SELEZIONE E AVER RICEVUTO 

LE RELATIVE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE. 

 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
 

Per candidarsi all’Evento è necessario compilare il Modulo Google presente a questo 

indirizzo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/10Xt49dKW4AYOeoXZgb2RV4b7RITyuDGxXMey-

5K8WQk/viewform 

 

Verrà effettuata una selezione in base alla coerenza del profilo dei candidati con il target 

a cui si rivolge l’evento. 

 

Gli organizzatori invieranno una email di conferma dell'effettiva iscrizione unicamente ai 

selezionati. 

 

Scadenza per l’invio di candidature: 5 Aprile 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/10Xt49dKW4AYOeoXZgb2RV4b7RITyuDGxXMey-5K8WQk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10Xt49dKW4AYOeoXZgb2RV4b7RITyuDGxXMey-5K8WQk/viewform
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INFORMAZIONI TECNICHE E DI CONTATTO 
 

ARRIVI E PARTENZE Ai partecipanti è richiesto di arrivare il 14 Maggio 2014 alle 15.00 

presso l’Università Niccolò Cusano. Le partenze sono previste il 17 

Maggio 2014 dopo il pranzo.  

 

 

ALLOGGIO E 

LUOGHI DI 

IMPLEMENTAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

 

 
UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO 

Via don Carlo Gnocchi, 3 
00186 Roma 

 
MAPPA: 

https://maps.google.it/maps?hl=it&tab=ml&authus
er=0 

 
 

SPAZIO EUROPA 
Via IV Novembre, 149 

00100 Roma 
 

MAPPA: 
https://maps.google.it/maps?hl=it&tab=ml&authus

er=0 
 
 

 

I partecipanti 

verranno 

alloggiati in 

camere doppie 

con bagno in 

camera. Vitto e 

alloggio sono a 

carico di AIM.  

 

VITTO Il vitto verrà fornito dalla cena del 14 Maggio al pranzo del 17 

Maggio.   

 

INFORMAZIONI DI 

CONTATTO 

Email di contatto: aim.infogiovani@gmail.com 

Sito web : www.associazioneaim.it  

 

 

 

 

 

 

mailto:aim.infogiovani@gmail.com
http://www.associazioneaim.it/
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YOUTH PACT: missing links per un dialogo strutturato verso il 2020 

14 – 17 Maggio 2014 Roma    

BOZZA PROGRAMMA (Il programma potrà subire delle modifiche) 

 
 

Gennaio-

Febbraio 2014 
Febbraio-Marzo 2014 

14/05/2014 

 

LUOGO: 

UNICUSANO 

15/05/2014 

 

LUOGO: SPAZIO 

EUROPA 

16/05/2014 

 

LUOGO: 

UNICUSANO/SPAZI

O EUROPA 

17/05/2014 

 

LUOGO: 

UNICUSANO 

Marzo-Aprile 2014 Maggio-

Giugno 2014 

9:30 – 

11:00 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

  

Definizione di 

dialogo strutturato: 

come promuoverlo 

e come lavorare 

con diversi attori. 

Come promuoverlo 

e condivisione 

delle esperienze 

 

 

 

 

Incontri con esperti, 

stakeholders and 

policy makers a 

lavori in gruppo per 

definizione di un 

documento di 

raccomandazioni 

 

Momento di team 

building e 

preparazione 

(riscaldamento al 

l'agorà) 

 

 

ADVOCACY Agorà 

aperto con 

Istituzioni 

importanti: il 

dialogo strutturato 

nel vivo della sua 

azione 

Invio materiali del 

meeting 

 

Follow up 

Follow up 

Coffe break 

11.30 - 

13.00 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

  

Gruppi di lavoro su 

diverse tematiche 

prioritarie 

 

Networking lunch e 

contaminazioni 

informali  

 

Incontri con esperti, 

stakeholders and 

policy makers a 

lavori in gruppo per 

definizione di un 

documento di 

raccomandazioni 

 

ADVOCACY Agorà 

aperto con 

Istituzioni 

importanti: il 

dialogo strutturato 

nel vivo della sua 

azione: 

Presentazione del 

Documento finale 

 

Chiusura dei lavori 

e valutazione  

 

  

13.30 Pranzo 

15.00 -         
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16.30 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

EVENTO 

 

ARRIVO dei  

partecipanti  

Registrazione e 

sistemazione 

Seconda parte dei 

gruppi di lavoro 

Seconda parte dei 

lavori di gruppo 

 

 

 

 

PARTENZE 

16.30 – 

17.00 

Coffe break 

17.00 – 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentazione del 

programma e dei 

partecipanti 

 

Manifestazione 

delle proprie 

aspettative 

 

Teambuilding 

 

 

 

Primi risultati dei 

gruppi di lavoro: 

cantieri aperti di 

condivisione e 

preparazione ad 

incontri di policy 

 

Raccolta degli 

input  dei lavori di 

gruppo e lavoro 

sulle 

Raccomandazioni 

finali 

 

   

18.30 – 

19.00 

 

 

 

NETWORKING 

Cena  

Dopo 

cena 

 

 

 

  Serata libera Serata romana Farewell party     

 

 
AIM - AGENZIA INTERCULTURA E MOBILITÀ 

Associazione di promozione sociale 

Via dei Piceni, 1 – 00185 – Roma 

c.f. 97504290582 – p.iva 10498761005 

tel. 06.83496016 – fax 06.62277429 

info@associazioneaim.it  

www.associazioneaim.it  

 

 

mailto:info@associazioneaim.it
http://www.associazioneaim.it/

