INNOVAZIONE DEGLI UFFICI DI CITTADINANZA
D.I.A Asse 9.1 Inclusione attiva. Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale, Azione 9.1.2 AdP, intervento
specifico 9.1.2.6

WEBINAR GRATUITO

POLITICHE GIOVANILI: STRATEGIE, PRIORITÀ E
STRUMENTI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI
8 APRILE 2022
ORARIO 9.30-13.30
PREMESSA
Il 2022 appena iniziato è stato designato dalle Istituzioni europee come l’Anno Europeo dei Giovani. In linea con
la Strategia europea per la gioventù 2019-2027 l’obiettivo generale dell’Anno europeo dei giovani è quello di
«intensificare gli sforzi dell’Ue, degli Stati membri e delle Autorità locali, assieme agli attori della società civile, per
responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro al fine di ottenere un impatto positivo a lungo
termine». L’Anno europeo della Gioventù è incentrato sul ripristino di prospettive positive per i giovani che hanno
subito conseguenze negative dall'impatto della pandemia di COVID-19 che, come noto, ha determinato isolamento
sociale e disagio fisico ed emotivo, conseguenza della forte discontinuità nell’istruzione e nella formazione, nella
perdita di opportunità di lavoro e di carriera e nelle attività di apprendimento e socializzazione. Nonostante un
contesto sociale ed economico più complesso, i nostri giovani dimostrano una grande capacità di adattamento che va
supportata.
Il Seminario costituisce, pertanto, l’avvio di un percorso per il miglioramento della integrazione delle politiche rivolte
ai giovani nei diversi ambiti di intervento. Un focus specifico sarà dedicato all’aggiornamento degli operatori dei servizi
pubblici con e per i giovani, con particolare riferimento allo sviluppo e al funzionamento dei Servizi Informagiovani e
alla loro fruizione, per giungere alla strutturazione di una rete regionale di coordinamento di tali servizi cui si ispira
l’art. 18 c.1 della legge regionale n.1/2016.
Il percorso, rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari e operatori delle politiche giovanili, intende, pertanto,
promuovere un’azione integrata e di sistema volta a consolidare i processi e gli interventi regionali in atto su alcuni
temi chiave delle politiche giovanili e a rafforzare i servizi pubblici territoriali ad essi rivolti, mediante:
• interventi laboratoriali tesi a sviluppare l’organizzazione e la governance degli Informagiovani con l’obiettivo
di costruire standard di qualità il più possibile uniformi e definire i punti cardinali di questi servizi per offrire
risposte sempre più efficaci;
• interventi formativi tesi al rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici a forte utenza
giovanile su alcuni temi chiave delle politiche di settore, tra cui le opportunità derivanti dal nuovo quadro di
programmazione dei Fondi Europei e la progettazione europea per un pieno e sempre più efficace utilizzo di
tali risorse.

PROGRAMMA
09.30 – 10.15
Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Apertura dei lavori
Donatella Tesei, Presidente della Giunta regionale, Regione Umbria
Luca Coletto, Assessore regionale Salute e Welfare, Regione Umbria
Università degli Studi di Perugia (in corso di definizione)
Università per Stranieri di Perugia (in corso di definizione)
Coordinamento dei lavori
Carlo Andorlini, Docente a contratto dal 2006 all’Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche nel corso
“Disegno e gestione dei servizi sociali”. È interessato ai temi del civil servant, sviluppo dei territori, processi di
autonomia e innovazione sociale responsabile
10.15– 10.40
Le strategie e politiche per i Giovani e le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Lorenzo Maiorino, Servizio gestione degli operatori volontari e formazione, Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale, Roma
10.40 – 11.00
Le politiche giovanili in Umbria: strumenti e risorse
Massimo Braganti, Direttore regionale Salute e Welfare, Regione Umbria
Pausa caffè
11.15– 11.35
La condizione dei giovani nel Mercato del Lavoro: opportunità e sfide
Katia Santomieri, Ricercatrice, Struttura 1 - Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche
occupazionali Agenzia nazionale Politiche Attive per il Lavoro, Anpal, Roma
11.35 – 11.55
La Strategia dell''UE per la gioventù 2019 – 2027 nella prospettiva dell’Anno europeo dei Giovani
Leonardo Lorusso, Membro della Delegazione italiana presso il Comitato Istruzione del Consiglio dell’Unione,
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, Responsabile Politiche educative, culturali e di
innovazione sociale, Delegazione a Bruxelles Regione Lombardia
11.55– 12.15
I programmi europei per i giovani nella Programmazione 2021 - 2027
Paola Trifoni, Responsabile Ufficio Studi e Progetti Speciali, Agenzia Nazionale Giovani, (ANG), Roma
12.15 - 12.30
Presentazione del pacchetto formativo rivolto a coloro che si occupano di politiche giovanili in Umbria,
Eleonora Bigi, Responsabile Immigrazione, protezione internazionale, promozione della cultura della pace, giovani,
Regione Umbria
12.30– 13.15
Interventi dei partecipanti
13.15 – 13.30 Conclusioni

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita in quanto l’iniziativa è inserita nel pacchetto di iniziative finanziate dal Por Fse 2014 –
2020 D.I.A Asse 9.1 Inclusione attiva. Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione sociale, Azione 9.1.2 AdP, intervento specifico 9.1.2.6
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line entro il 7 aprile 2022 ore 13h00 dal sito della Scuola www.villaumbra.it
“Accedi al gestionale della Formazione” - Area Utenti” cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni. Link diretto
http://servizi.villaumbra.it/scuola/sezione_iscrizioni_online/catalogocorsidisponibili.aspx
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno rispettare le procedure interne al proprio
Ente.
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
ACCREDITAMENTO
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali. I crediti saranno
riconosciuti a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del Seminario.
COORDINAMENTO DIDATTICO - ORGANIZZATIVO
Cristina Strappaghetti, tel. 075/5159723 c.strappaghetti@villaumbra.it
Davide Ficola, tel. 075/5159741, davide.ficola@villaumbra.it
SEGRETERIA E TUTORAGGIO
Elisa Regni, tel. 075.5159740, elisa.regni@villaumbra.it

