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“Perché i nostri giovani hanno dato un senso nuovo all'empatia e alla
solidarietà.
I giovani credono nella nostra responsabilità nei confronti del pianeta. Sono
preoccupati per il futuro, ma sono anche fermamente intenzionati a renderlo
migliore.
La nostra Unione diventerà più forte se si farà ispirare dalla nostra generazione
futura, così riflessiva, determinata e premurosa. Saldamente ancorata ai valori e
audace quando si tratta di agire.” Ursula von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea

Il 2022, oltre ad essere il 35esimo anniversario del Programma Erasmus+, è l'Anno

Europeo dei Giovani. Di cosa si tratta? È l'iniziativa dell'Unione Europea che punta i

riflettori sull'importanza della gioventù nella costruzione di un futuro migliore: più

verde, più inclusivo e più digitale. Un futuro dove tutti possono sviluppare i propri sogni

e le proprie idee, in un contesto che fa risaltare al meglio le capacità che ciascuno di noi

possiede.

Anche il Dialogo dell'UE con i giovani, che coinvolge oltre 50.000 ragazze e ragazzi e

rappresenta uno dei principali processi partecipativi per i cittadini, quest’anno ha come

tematica prioritaria "Un'Europa sostenibile e verde" (in linea con gli obiettivi per la

gioventù n. 3 "Società inclusive" e n. 10 "Europa verde sostenibile").

In questo panorama innovativo, rivolto alle generazioni di oggi e di domani, rivestono

senza dubbio un ruolo di centrale importanza il già citato Programma Erasmus+ e il

Corpo Europeo di Solidarietà, attraverso i quali l’Unione Europea supporta la

formazione, l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani, permettendo loro di vivere

opportunità uniche e di impegnarsi in prima persona nell’affrontare le sfide poste dalla

realtà odierna, anche finanziando progetti di grande e piccola scala.
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Ovviamente la necessità (ed anche la responsabilità) resta pur sempre quella di

prendere parte attiva in questo nuovo mondo che si sta delineando, facendosi padroni

del proprio futuro e prendendo il timone del vascello dell’innovazione e del progresso.

Ed è su questo che ti invitiamo a riflettere!

Adesso che stai anche tu per entrare a far parte della Generazione Erasmus, quale

iniziativa ti piacerebbe intraprendere per contribuire al raggiungimento di "Un'Europa
sostenibile e verde"?

Quali sono i passi concreti che sia tu come singolo, sia come parte di un gruppo, di una

società, puoi intraprendere per fare la differenza e lasciare il segno, green ed inclusivo,

nell’Europa che verrà?

Raccontaci i tuoi piani, le tue idee, le tue ambizioni, le tue scelte, i tuoi programmi, fai

galoppare l’immaginazione, e “dipingi” in queste pagine il miglior ritratto dell’Europa

digitale, sostenibile ed inclusiva che meritiamo e di cui abbiamo bisogno.

Buona fortuna e ricorda, il primo passo è quello più difficile, il resto poi vien da sé.

Buon lavoro ed in bocca al lupo!
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(ENG)

“Because our youth put meaning into empathy and solidarity.
They believe we have a responsibility towards the planet.
And while they are anxious about the future, they are determined to make it better.
Our Union will be stronger if it is more like our next generation: reflective, determined
and caring. Grounded in values and bold in action.” Ursula von der Leyen,
Presidente della Commissione Europea

Besides being the 35th anniversary of the Erasmus+ Programme, 2022 is the European

Year of Youth. What is it about? It is the EU initiative that turns the spotlight on the

importance of youth in building a better future: greener, more inclusive and more

digital. A future where everyone can fulfil their dreams and explore their ideas, in a

context that makes the most of the skills that each of us possesses.

The EU Youth Dialogue, which involves more than 50,000 boys and girls making it one

of the main participatory processes for citizens, also has the priority theme 'A

Sustainable and Green Europe' this year (in line with Youth Goals 3 'Inclusive Societies'

and 10 'Sustainable Green Europe').

In this innovative scenario, targeting today's and tomorrow's generations, the

aforementioned Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps

undoubtedly play a central role. Through these programmes, the European Union

supports the training, education and awareness-raising of young people, enabling them

to enjoy unique opportunities and to get personally involved in tackling current

challenges, also by funding large- and small-scale projects.

Of course, the need (and also the responsibility) is always to take an active part in this

new and emerging world, by becoming masters of their own future and taking the helm

of the vessel of innovation and progress.

And this is what we invite you to reflect on!

Now that you too are about to join the Erasmus Generation, what initiative would you

like to take to contribute to the achievement of "A Sustainable and Green Europe"?

What concrete steps can you take, either as an individual or as part of the society, to

make a difference and leave your green and inclusive mark on the future Europe?
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Tell us your plans, your ideas, your ambitions, your choices, your programmes. Let your

imagination run wild, and "paint" in these pages the best portrait of the digital,

inclusive and sustainable Europe we deserve and need.

Good luck and remember, the first step is the hard one, the rest will follow.

Good work and good luck!
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