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UN FUTURO DI GIOVANI ATTIVI IN EUROPA

Qual è lo scopo del sito "Giovani nell' UE"?

Oggi  l"Unione Europea" è sulla bocca di tutti, ma i giovani non la conoscono 
abbastanza.  Questo sito ha lo scopo di fornire idee e spunti per coinvolgere i 

giovani nella costruzione europea, come parte attiva della società.
Iniziative per l'uguaglianza, sostenibilità, e disoccupazione.

GRUPPO  N. 1



SOSTENIBILITÀ

 Cos'è la sostenibilità?
Condizione di uno sviluppo in grado di 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di realizzare 

i propri.

GRUPPO  N. 2

http://www.youtube.com/watch?v=1BEFsFgtWh0


IDEE SOSTENIBILITÀ

Curare la Biodiversità Urbana 

GRUPPO  N. 3

Riciclare e riutilizzare i rifiuti
Ridurre i consumi di 

acqua ed elettricità 

Diminuire il consumo di prodotti nocivi 
per la flora e la fauna

Diminuire gli spostamenti con mezzi 
privati ed in aereo



DISOCCUPAZIONE

Cos'è la disoccupazione ?

La disoccupazione in un'economia di 
mercato è la condizione di mancanza di un 

lavoro retribuito per persone in età da 
lavoro. Si possono avere sia disoccupati 

perché hanno perso il lavoro che 
svolgevano, sia perché sono in cerca della 
prima occupazione. La condizione opposta 

all'occupazione.

GRUPPO  N. 4



IDEE DISOCCUPAZIONE

Promuovere l’acquisizione di 
nuove competenze 

GRUPPO  N. 3

Maggiori tipi di lavoro.

Dare maggiore possibilità ai giovani 

che hanno abbandonato gli studi
Più attività di orientamento e/o 

stage

Non ricercare solo personale 
giovane 



LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Cos'è la lotta contro la disciminazione?
Comportamenti che sono volti a distinguere o a fare 
differenze fra più cose, situazioni o persone. (LGBT+ 

community, razza, sesso, religione).

GRUPPO  N. 4

http://www.youtube.com/watch?v=PDlGy_889Lc


IDEE: LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

L’accesso senza discriminazioni al mercato 
del lavoro  per l’integrazione degli 

stranieri nella nostra società.

GRUPPO  N. 3

Utilizziamo un linguaggio positivo e non 
discriminatorio: evitiamo generalizzazioni che 

rafforzano stereotipi e pregiudizi.

Attività di conoscenza e scambio 

con i contesti interculturali più 

vicini a noi.

Conosciamo altre culture attraverso la 
narrazione diretta.

Aumentare il numero  di luoghi in cui scoprirsi e 

vivere liberamente la propria sessualità.


