Progetto:

La Conferenza di Modena:
un confronto tra autorità pubbliche europee sui progetti, i servizi
e le politiche rivolte ai giovani

Oggetto:

Il progetto è consistito nell’organizzazione a Modena di una
conferenza di tre giorni sulle politiche giovanili, promossa
dall’Osservatorio Europeo sulla Gioventù (EYO), una rete di
autorità locali e regionali creata allo scopo di mettere in comune
le esperienze e le migliori pratiche in questo settore.
Gli obiettivi del progetto erano i seguenti: analizzare le
tendenze più significative dell’universo giovanile nelle
città/province/regioni coinvolte nella rete EYO; evidenziare i
problemi relativi al rapporto giovani - società; analizzare le
politiche implementate nel settore dei servizi per i giovani dalle
autorità e dalle istituzioni pubbliche presenti alla conferenza,
centrando l’attenzione sugli aspetti positivi e negativi di questi
interventi; definire innovazioni e cambiamenti da sostenere nei
prossimi anni nel settore delle politiche giovanili; rafforzare la
significativa esperienza delle rete EYO.
Per quanto riguarda il calendario delle attività, la prima giornata
della conferenza ha visto l’organizzazione di un evento
pubblico, rivolto non soltanto ai rappresentanti della rete EYO,
ma anche a cittadini, studenti, insegnanti, associazioni giovanili,
operatori impegnati nel campo delle politiche giovanili.
Esponenti delle associazioni giovanili, funzionari locali, regionali
e nazionali del settore, docenti universitari e membri della rete
hanno dato il loro contributo ai lavori della conferenza,
intervenendo con comunicazioni, rapporti, risultati di ricerche.
Il secondo e il terzo giorno sono stati dedicati al dibattito interno
tra i partner di EYO, allo scopo di rafforzare la rete e di stabilire
i progetti, le ricerche e le strategie da implementare nei
prossimi anni.

Candidatura:

2001

Direzione generale:

Istruzione e Cultura

Programma:

Gioventù

Partner:

Finlandia: Comune di Turku
Germania: Comune di Colonia
Italia: Comune di Torino, Provincia di Modena
Paesi Bassi: Comune di Rotterdam
Spagna: Comune di Barcellona, Provincia di Barcellona,
Provincia di Gipuzkoa
Regno Unito: Comune di Birmingham

Durata del progetto:

2 mesi

