La Lombardia è dei giovani 2021

Progetto:

InFormAzione: to be part, take part!
Ente capofila

Partners

Durata
dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2022
Ambito di riferimento

Ambito di
riferimento
e ricadute
territoriali

Capacity Building
Progetti rivolti ai giovani e realizzati con i giovani
Ricadute territoriali
Maggiore accesso alle informazioni per i giovani del territorio
Aumento partecipazione attiva dei giovani del territorio
Aumento capacità e competenze di Youth worker e amministratori di politiche
giovanili
Maggiore capacità di collaborazione tra i Comuni

Capofila

Soggetti
partner

Partners di progetto

Obiettivi

•

Migliorare ed estendere territorialmente il servizio di informazione,
promozione e orientamento alla mobilità transnazionale educativa (Eurodesk)

•

Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nel territorio, attraverso la
valorizzazione e la promozione della creatività e dell’iniziativa giovanile

•

Sviluppare le competenze e le capacità di youth worker e degli amministratori
che si occupano dell’implementazione delle politiche giovanili

•

Mettere a sistema risorse e competenze di cui i Comuni partner di progetto
sono portatori, ponendo le basi per una collaborazione a lungo termine tra le
amministrazioni e le realtà associative del Nord Milano

Azione 0: Coordinamento e gestione
Azione 1: Informagiovani 4.0
○ Apertura di 3 punti informativi Eurodesk nei Comuni di Bresso,
Cormano e Cusano Milanino
○ Percorso di formazione agli operatori

Azioni
Azione 2: To be part, take part!
○ Call to Action
○ Call for Mentors
○ Tool fair del Nord Milano

•
•
•

Risultati
attesi

•
•
•
•
•
•

Miglioramento del sistema di informazione e orientamento delle
opportunità europee rivolte ai giovani dell’ambito territoriale
Miglioramento delle capacità dei giovani di utilizzare a loro vantaggio le
offerte della programmazione Europea
Sviluppo delle competenze e delle soft skills da parte degli youth workers
(operatori dei PLE)
Migliore interazione da parte degli youth workers con i giovani del territorio
con il fine di raccogliere la loro voce e di aiutarli ad esprimerla
Maggiore capacità degli operatori delle organizzazioni di pianificare e
presentare progettualità per i giovani nell’ambito dei finanziamenti europei
Rafforzamento del SEAV
Maggior partecipazione attiva dei giovani e migliore efficacia delle azioni di
coinvolgimento del target group sui territori
Miglioramento della rete territoriale amministrativa
Sviluppo delle competenze e delle soft skills da parte dei giovani e degli
youth workers (mentor)

