
Tutto ciò

che devi  
sapere

sul progetto  
generazione  
europa



GENERAZIONE EUROPA è un  progetto  
finanziato nell’ambito del Piano di Azione e  
Coesione (PAC): Avviso “Giovani per il sociale  
2018”- Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e il  
Servizio civile universale

Cos'è?



Nato dalla collaborazione tra l’APS Xentra Giovani,  
associazione giovanile att iva nella promozione di  
attività sociali, e l’ente di formazione professionale  
ICARO CENTRO STUDI, RICERCAE FORMAZIONE,
il progetto “Generazione Europa” intende accrescere  
tra i giovani studenti della provincia
di Caserta, di età compresa tra 14 e 28 anni,
la conoscenza delle opportunità offerte dall’Unione  
Europea e i possibili sbocchi professionali legati ai   
fondi europei.

Perchè
nasce?



Il progetto “Generazione Europa”, mediante la realizzazione di  
un percorso formativo ed informativo, intende:

favorire un più facile e consapevole accesso dei giovani
alle informazioni riguardanti l’UE

(legislazione, politiche, programmi e opportunità di  

finanziamento),

stimolare un dibattito locale sui vantaggi e i l imit i del  
processo di integrazione comunitaria,
offrire occasioni di incontro sulle opportunità di crescita
individuale e professionale offerte dall’UE.

obiettivi?



I destinatari diretti di  “Generazione  
Europa” saranno giovani studenti degli  
istituti superiori di  pr imo e/o secondo  
grado della provincia di Caserta, di età  
compresa tra 14 e 28 anni.

Destinatari?



IN. 4 edizioni di un ciclo di Workshop "Crescere in  
Europa" della durata di 20 ore ciascuna (4 incontri  
di  5 ore), realizzato presso gli istituti superiori di   
primo e/o secondo grado della provincia di   
Caserta. I giovani impegnati nelle attività saranno  
coinvolti in discussioni aperte su: democrazia,  
cittadinanza e diritti fondamentali; le
politiche europee di integrazione sociale:
i programmi comunitari di sostegno; cittadinanza  
e diritti sociali; i  principali programmi EU per i   
giovani (Erasmus, Youth in Action etc.).

attività?



Laboratorio "Fare impresa in Europa" di  40 ore,  
destinato a  n. 20 giovani, incentratosulle  
tematiche generali e relative ai diversi strumenti  
finanziari previsti in Europa e aspetti pratici,  
attraverso la simulazione di partecipazione ad un  
bando specifico.

attività?



Sportello itinerante "Informare per intraprendere"  
che vedrà esperti senior e testimonials  
opportunamente selezionati, impegnati in un ciclo  
di 2 incontri della durata di 4 ore presso gli istituti  
superiori di  pr imo e/o secondo grado e le sedi  
universitarie della provincia di Caserta.

attività?



Accrescimento del senso di appartenenza europea e  
maggiore diffusione delle informazioni necessarie per  
poter essere un cittadino europeo attivo  
Accrescimento della capacità delle possibilità di   
esercitare i  propri diritti legati alla cittadinanza  
europea
Maggiore diffusione delle opportunità offerte
dall’Unione Europea ai giovani e incrementare la loro  
propensione a spostarsi all’estero per motivi di studio,  
divertimento o lavoro ecc

risultat i
attesi?



Partners



In collaborazione  
con:



Il nostro impegno  
genera grandi  
opportunità


