Visita di studio nella
Capitale Europea della Gioventù

Tirana, Albania

28 giugno - 2 luglio 2022
Presentazione
Tipologia dell’attività
La visita di studio nella Capitale Europea della Gioventù rientra tra le attività programmate
da Eurodesk Italy in favore della rete nazionale italiana. I costi di partecipazione sono inclusi
nella quota di adesione annuale dei Centri 1 Eurodesk, mentre Agenzie e Antenne possono
aderire corrispondendo la quota di partecipazione prevista per l’anno in corso.
La visita di studio è particolarmente utile per tutti coloro che, a livello locale/regionale, si
occupano di politiche in favore dei giovani, sia come amministratori, sia come
funzionari/operatori degli uffici preposti all’informazione/orientamento/protagonismo
della gioventù.
Cosa è la Capitale Europea della Gioventù
La Capitale Europea della Gioventù (European Youth Capital - EYC) è un'iniziativa del Forum
Europeo della Gioventù progettata per responsabilizzare i giovani, aumentare la loro
partecipazione e rafforzare l'identità europea, attraverso una serie di eventi/attività
incentrate sulla vita e sullo sviluppo culturale, sociale, politico ed economico dei giovani.
Tra gli aspetti più importanti della concessione del titolo c'è il miglioramento della vita
quotidiana dei giovani nella città scelta come capitale non solo per la durata dell’anno di
nomina, ma a lungo termine. Inoltre, viene incoraggiata la partecipazione dei giovani alla
progettazione e, soprattutto, all'attuazione dei piani di attività previsti in ogni capitale.
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Qualora il Centro abbia selezionato questa attività come quella prioritaria tra le 3 opzioni dedicate di Formazione Europea.
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Infine, garantire che i giovani siano informati e coinvolti attivamente nella società e che
abbiano opportunità per un futuro migliore è auna importante priorità per l'iniziativa EYC;
mentre il turismo indotto e l'aumento del prestigio internazionale sono alcuni degli ulteriori
vantaggi dell'essere nominati Capitale Europea della Gioventù.
Dal 2009, il titolo è assegnato per un periodo di un anno. Dal 2014 il Congresso dei Poteri
Locali e Regionali del Consiglio d'Europa è partner ufficiale dell’iniziativa.
L'attuale capitale è Tirana , prima città per abitanti e capitale dell’Albania.
L’elenco delle città capitali dall’istituzione del titolo è il seguente:
2009 >
2010 >
2011 >
2012 >
2013 >

Rotterdam
Torino
Antwerp
Braga
Maribor

2014 >
2015 >
2016 >
2017 >
2018 >

Thessaloniki
Cluj-Napoca
Ganja
Varna
Cascais

2019 >
2020 >
2021 >
2022 >
2023 >

Novi Sad
Amiens
Klaipéda
Tirana
Lublin

Obiettivi dell’attività
L’organizzazione della visita di studio presso la Capitale Europea della Gioventù è parte delle
attività di formazione continua programmate da Eurodesk Italy in favore della rete
nazionale italiana.
In particolare, l’attività insiste nel settore delle politiche europee in favore della gioventù e
rappresenta un‘occasione di formazione sul campo, in cui si combinano esperienze di
giovani protagonisti con rapporti virtuosi tra amministrazioni pubbliche ed enti ed istituzioni
europee.
Tra le attività previste dal programma della visita di studio vi è l’incontro con il Comitato
Organizzatore della città, così da approfondire le motivazioni alla base della presentazione
della candidatura per concorrere ad essere scelti come Capitale Europea della Gioventù e la
struttura organizzativa per la programmazione e gestione di un anno intero di eventi, sia
culturali sia di partecipazione e di protagonismo giovanile.
La visita di studio si inserisce infine nel percorso formativo legato all’Europrogettazione,
intesa non solo come attività finalizzata alla presentazione di progetti nell’ambito dei fondi
europei, ma anche come strumento per sviluppare politiche locali/regionali in favore della
gioventù con una visione ed una conoscenza basata sulle esperienze di successo di altri
Paesi europei.
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Durata e programma dell’attività
La visita di studio avrà una durata di 5 giorni, viaggi compresi. Includerà 3 intere giornate di
incontri e visite con il Comitato Organizzatore, enti, istituzioni e associazioni giovanili locali
coinvolte nella realizzazione degli eventi legati al piano di attività della Capitale Europea
della Gioventù.
Eurodesk Italy fornirà al gruppo di partecipanti almeno una persona con funzioni di
coordinamento e assistenza durante l’intera visita di studio.
Le date di partenza e rientro sono, rispettivamente, martedì 28.06.2022 e sabato
02.07.2022.
Il programma alla data odierna è allegato.
A chi si rivolge l’attività
La visita di studio è inserita nel percorso di formazione continua offerto ai Punti Locali della
rete nazionale italiana Eurodesk.
Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza pratica sulle politiche europee in favore
della gioventù: pertanto, l’attività è rivolta a tutti coloro che si occupano (a livello
locale/regionale in particolare) della pianificazione, programmazione, gestione e
valutazione di iniziative, nei vari settori collegati, in favore delle giovani generazioni.
Possono dunque partecipare alla visita di studio amministratori, funzionari, operatori dei
settori collegati alla gioventù degli enti che ospitano un Punto Locale: sarà l’ente stesso a
designare una (o più) persone che lo rappresenteranno.
Eventuali partecipazioni da parte di rappresentanti di enti non ospitanti un Punto Locale Eurodesk
potranno essere prese in considerazione sulla base delle motivazioni addotte.
Costo dell’attività
I costi di partecipazione sono inclusi nella quota di adesione annuale dei Centri Eurodesk
che hanno selezionato questa attività come quella prioritaria tra le 3 opzioni di Formazione
Europea loro dedicate, mentre Agenzie e Antenne (e gli altri Centri) possono aderire
corrispondendo la quota di partecipazione (comprensiva dei costi di viaggio e soggiorno)
pari a EUR 1.200,00 per persona, così come riportato nella documentazione fornita ai Punti
Locali in fase di rinnovo/adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk.
Le spese di viaggio dei partecipanti saranno rimborsate su presentazione dei relativi titoli
di viaggio (e nell’eventuale massimale previsto), mentre le spese di soggiorno e di
trasferimenti interni saranno a diretto carico di Eurodesk Italy.
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Registrazione all’attività
Per partecipare alla visita di studio è obbligatoria la registrazione dei/lle
partecipanti. Per registrarsi, basterà collegarsi alla relativa pagina web del sito
eurodesk.it, raggiungibile dalla dashboard cliccando sul bottone riportato qui di
fianco.
È possibile registrare anche più di una persona per Punto Locale Eurodesk: ad ogni persona
aggiuntiva si applicheranno i costi riportati nel paragrafo precedente.
La scadenza per la registrazione è fissata alle ore 24:00 del 27.05.2022.
Precauzioni sanitarie anti Covid-19
La partecipazione alla visita di studio seguirà gli standard sanitari europei in vigore atti a
prevenire la diffusione della pandemia di Covid-19, nonché le eventuali ulteriori indicazioni
previste dal governo albanese (e di cui sarà data informazione con almeno 2 settimane di
anticipo rispetto alla data di inizio della visita di studio).
È consigliato ai partecipanti di essere in possesso del certificato COVID digitale dell'UE
(cosiddetto Green Pass) in corso di validità fino al momento del viaggio di rientro.
Approfondimenti
 Pagina ufficiale del bando per la Capitale Europea della Gioventù
https://www.youthforum.org/european-youth-capital
 Sito ufficiale della Capitale Europea della Gioventù 2022
https://tiranaeyc2022.al/
 Informazioni sulla città
http://www.visit-tirana.com/
 Informazioni dirette sull’organizzazione della visita di studio
visitadistudio_eyc@eurodesk.it
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