STRATEGIA 2030 PER IL
SETTORE DELLA GIOVENTÙ

Stimolare l’impegno dei giovani a
favore dei valori del Consiglio d’Europa
La sostenibilità di
qualsiasi società
democratica poggia
sulla creatività,
il dinamismo,
l’impegno sociale
e le competenze
dei giovani che la
compongono

Rafforzamento delle capacità
dei giovani moltiplicatori
(responsabili di associazioni
giovanili e animatori socioeducativo per i giovani)
Sostegno finanziario allo
sviluppo di movimenti giovanili
della società civile
Sviluppo della qualità e
definizione di norme nel campo
delle politiche giovanili

Cooperazione
intergovernativa
a livello paneuropeo
per l’elaborazione e
l’attuazione di politiche
giovanili, sulla base
delle norme del
Consiglio d’Europa

La nostra visione
►

I nostri principi
►
►
►
►
►
►
►

Assistenza agli Stati
membri, in particolare
attraverso missioni
di consulenza sulle
politiche giovanili e
altre misure di sostegno
multilaterali e bilaterali

Il settore della gioventù mira a “permettere ai
giovani di tutta Europa di sostenere, difendere,
promuovere attivamente i valori fondamentali
del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani,
democrazia e stato di diritto e di metterli in pratica
nella loro vita quotidiana”.

►

rispetto reciproco
fiducia
inclusione
impegno durevole
partecipazione
equità
trasparenza
collaborazione

Risoluzione CM/Res(2020)2 sulla
strategia 2030 del Consiglio d’Europa
nel settore della gioventù

Le nostre missioni
►

►

►

Accrescere la partecipazione dei
giovani
… affinché i giovani partecipino in
modo significativo al processo
decisionale a tutti i livelli, sulla base di
un ampio consenso sociale e politico a
favore della governance partecipativa
e della responsabilizzazione.

Le nostre priorità
►

Rafforzare l’accesso dei giovani ai
diritti
… affinché i giovani e le diverse forme
dell’associazionismo giovanile della
società civile possano contare su un
ambiente favorevole al pieno esercizio
di tutti i loro diritti umani e delle loro
libertà, come pure su politiche, risorse
e meccanismi concreti.

►

Approfondire la conoscenza dei
giovani
… affinché l’impegno democratico
dei giovani sia sostenuto da comunità
di pratica e di apprendimento che
producano conoscenza e competenze.

►

►
►

Rivitalizzare la democrazia
pluralista
L’accesso dei giovani ai diritti
Il vivere insieme in società
pacifiche e inclusive
L’animazione socio-educativa
per i giovani

I nostri strumenti
►

►
►

Organi statutari cogestiti
Centri europei della gioventù a
Strasburgo e a Budapest
La Fondazione europea per la
gioventù
Il Partenariato con la Commissione
europea nel settore della gioventù

La buona governance e la partecipazione dei giovani
attraverso il sistema di cogestione, che vede
riuniti nel processo decisionale i rappresentanti delle
associazioni giovanili e dei governi e costituisce
la principale piattaforma su cui attuare una
concertazione e sviluppare un vasto consenso
a livello europeo nel settore della gioventù.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione
di difesa dei diritti umani del continente. Include 47
Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte
dell’Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio
d’Europa è firmatario della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, un trattato concepito per proteggere
i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La
Corte europea dei diritti dell’uomo supervisiona
l’attuazione della Convenzione negli Stati membri.

