1.
2.
3.
4.

LAVORO
INFANZIA
CULTURA
ISTRUZIONE

WWW.YOUTHPLAN.EU

Non vogliamo che i giovani diventino
una generazione perduta. Noi
vogliamo offrire alternative positive:

Di seguito puoi scoprirne di più
sui 4 pilastri del nostro piano
europeo per la gioventù…

Cosa riserva l’Europa alle future
generazioni di europei? Potranno
vivere in un’Unione prospera e unita o
saranno confinati in un’Europa divisa
da muri, restrizioni e differenze?
Il futuro dell’Europa è nelle mani della
nuova generazione di europei, una
generazione che affronta immense
incertezze. L’Europa vive un clima
d’incertezza.
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1. ATTIVI PER IL LAVORO

2. ATTIVI PER L’INFANZIA

Come? Con una garanzia giovani permanente. Questo
programma europeo garantisce a tutti i giovani, una volta
terminati gli studi, l’offerta di un posto di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o l’opportunità di formazione
continua entro quattro mesi dal termine della scuola o dal
momento in cui hanno perso il loro lavoro. Vogliamo fare in
modo che la Garanzia Giovani abbia fondi a sufficienza
per andare avanti almeno fino al 2020, quindi vogliamo
aumentare il finanziamento totale fino a 20 miliardi di
euro.

Quando? Ora! L’obiettivo della garanzia bambini è quello
di fare in modo che tutti i bambini in Europa abbiano
accesso all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione
gratuita, all’assistenza all’infanzia gratuita, a un alloggio
decente e a un’adeguata alimentazione. Alcune persone
danno alcune cose per scontate. Noi facciamo in modo che
si concretizzino nella realtà perché i bambini di oggi sono il
nostro futuro.

3. CULTURA

4. ISTRUZIONE – ERASMUS PER TUTTI

Dove? In tutta Europa i giovani dovrebbero poter avere
accesso al patrimonio culturale di tutti i paesi. Ci impegneremo perché sia introdotto un “European Culture
Cheque” (Assegno per la Cultura Europeo), un buono di un
determinato valore da spendere in attività culturali che
potrebbe contribuire a coinvolgere i giovani nella cultura.

Perché? Il programma icona di scambio internazionale Erasmus è
senza dubbio un grande esempio di come l’Europa possa apportare un valore aggiunto ai propri cittadini. Tuttavia, fino ad ora, è
stato limitato alle università. Noi crediamo che anche altri giovani
debbano essere in grado di usufruirne. Erasmus + dovrebbe essere
socialmente più equo. Pertanto, vogliamo ampliare gli obiettivi di
Erasmus+ e di conseguenza aumentarne il finanziamento. Proponiamo di aprire Erasmus + alla scuola media superiore e alle scuole
di formazione professionale, in modo che altri giovani possano
godere della possibilità di acquisire esperienza all’estero con un
vero e proprio Erasmus per tutti.

