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LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il centro Europe Direct Brescia, data la duplice anima che lo
contraddistingue data dalla partnership tra il Gal GardaValsabbia2020 e la Cooperativa Tempo Libero, ha organizzato
due eventi sul tema dell'occupazione giovanile, con focus sulle aree rurali e il contesto urbano.

QUANDO

Mercoledì 23 marzo 2022, dalle 8.45 alle 13.00, presso la sede del centro Europe Direct
Brescia a Villa Galnica, Puegnago del Garda (BS).

CHI

All'evento il centro si è impegnato ad invitare gli Amministratori locali, gli eurodeputati
del Parlamento europeo, casi studio locali, esperti di settore e in particolare giovani
studenti.

PERCHÈ

L'evento aveva l'obiettivo di stimolare un confronto costruttivo tra gli Amministratori locali e
i giovani del territorio sul tema dell'occupazione, per far emergere le necessità, le difficoltà e
le opportunità che le giovani generazioni possono riscontrare nelle aree rurali.

PERCHÈ I GIOVANI?
La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’iniziativa di democrazia partecipativa trasparente e inclusiva
dedicata al futuro dell’Unione europea. Tutti i cittadini europei hanno la possibilità di discutere del futuro
dell’Europa con persone provenienti da tutta l’UE e di esprimere la propria opinione sulle attività che
l’Unione svolge per loro, su quelle che dovrebbe svolgere e sui risultati ottenuti.
A seguito della proclamazione del 2022 quale anno europeo dei giovani, il centro Europe Direct Brescia ha
deciso di focalizzare il primo evento nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa sulla partecipazione
dei giovani del territorio, con particolare attenzione agli studenti in uscita dal percorso scolastico e
universitari, con l'obiettivo di creare una linea di azione concreta.

METODOLOGIA
L'evento è stato strutturato in tre momenti diversi:
Dialogo tra le istituzioni
Durante la prima fase dell'evento, il centro ha cercato di stimolare il dialogo tra le Amministrazioni locali e
l'eurodeputato del Parlamento europeo, Pietro Fiocchi, per dare ai partecipanti una panoramica locale,
provinciale e europea della dimensione professionale e lavorativa in cui i giovani dovranno inserirsi.
Presentazione di casi studio locali
Al fine di dare concretezza all'evento, il centro ha promosso un momento di confronto e di racconto invitando
alcune imprese che hanno beneficiato delle opportunità messe a disposizione dall'UE e buone prassi per
stimolare la creatività e lo spirito innovativo nei giovani presenti in sala. è stato inoltre predisposto l'intervento
di un docente esperto in sociologia del territorio, per spiegare le dinamiche socio-demografiche che
caratterizzano le aree rurali e capire quindi in quale contesto i giovani devono destreggiarsi all'ingresso del
mondo del lavoro.

METODOLOGIA
Tavola rotonda con i giovani
L’evento è entrato nel vivo con la tavola rotonda, un laboratorio di idee partecipativo durante il quale gli
studenti sono stati i veri protagonisti e hanno potuto dialogare con le istituzioni riguardo le difficoltà che
riscontrano le nuove generazioni all’ingresso del mondo del lavoro, con riferimento al contesto rurale in cui
vivono.
Si è trattato di uno scambio di opinioni animato, dove è emersa- con sincerità- la visione di una fascia di
popolazione del territorio, che non sempre ha modo di potersi esprimere e di raccontare i propri bisogni: le
opportunità professionali e lavorative, ma anche l’offerta culturale e l’ambiente sociale sono stati i tre macrotemi attorno ai quali si sono concentrate le riflessioni. L’ascolto attivo, che sarà il pilastro portante delle attività
del Centro per tutto il 2022, ha permesso di predisporre i giovani adulti ad un clima di apertura e confronto
con le istituzioni, che sicuramente verranno coinvolte maggiormente in vista di prossimi momenti da
organizzarsi.
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I RISULTATI DELL'EVENTO

Il punto di vista dei giovani

Scollamento tra offerta
del sistema scolastico
e mondo del lavoro

Sensazione di
spaesamento e
carenza di conoscenze
rispetto alle
opportunità che il
territorio o il mondo del
lavoro possono offrire
ai giovani

Carenza di percorsi
formativi che
permettano di ottenere
conoscenze
aggiornate e nuove sui
temi più importanti
attualmente

Necessità di avere
percorsi di
orientamento o
comunque di
occasioni per aprire
uno sguardo sul
mondo

Quali sono le opportunità o le difficoltà che offre il territorio?
Cosa favorisce e cosa invece crea difficoltà per i giovani residenti nell’area?

OPPORTUNITIES
Sistema industriale della Valle, che offre opportunità di
lavoro
Produzioni locali: bagoss, allevamento e produzioni
di qualità

Fare conoscere il territorio a chi non è del posto, lavorando
sulla promozione dei prodotti locali, per esempio.
I giovani potrebbero avere un ruolo diverso nel
comunicare, creando un sistema per permettere la
conoscenza delle produzioni (per esempio);
i giovani potrebbero avere un ruolo nella lettura del
patrimonio e quindi differenziandosi rispetto alle vecchie
professioni.

THREATS
Mentalità di paese, soprattutto nella mezza montagna,
orientata al passato e non al futuro: piccola realtà dove i
luoghi di aggregazione sono abbandonati, per esempio, e
quindi dove l’animazione del luogo non esiste e la socialità va
via via morendo.
Mancanza di voglia di fare e di essere intraprendenti che si
riflette anche nella vita professionale, poca disponibilità dei
giovani ad essere flessibili e ad accogliere le proposte.
Difficoltà da parte dei giovani di esprimere il proprio
interesse, essendo non solo coinvolti, ma partecipanti in
primo piano- portando proprie idee e posizioni- rispetto alle
proposte da costruire sul territorio.
Carenza di opportunità di divertimento in Valle Sabbia,
intesi come bar o locali. Pochi luoghi di aggregazione per i
giovani, dove incontrare altri giovani

Area della Valle Sabbia è vecchia, con poche opportunità di
innovazione per i giovani, dove le imprese poco innovano.
Paura di rischiare e di poter sbagliare.

Le idee emerse

Consolidare momenti
di incontro tra giovani
e istituzioni

Dare continuità alla
relazione con i giovani
del territorio

Costruzione di
percorsi condivisi in
cui i giovani possano
avere voce
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PERCHÈ IL GAL GARDAVALSABBIA2020?

IL GAL GARDAVALSABBIA2020
Il Gruppo di Azione Locale GAL GardaValsabbia2020 è una società mista pubblico/privata, senza scopo di
lucro che sostiene progetti di valorizzazione delle tradizioni e della cultura rurale nei territori del Garda
Bresciano e della Valle Sabbia e che nasce nell’ambito dell’approccio Leader dell’Unione Europea, in
attuazione della Misura 19 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di Regione
Lombardia.
In linea con la strategia da adottare nella nuova programmazione 2021-2027, incentrata sul mondo del lavoro
e l'attenzione verso i giovani presenti nelle aree rurali, il GAL ha deciso di candidarsi, insieme alla Cooperativa
Tempo Libero, quale centro Europe Direct Brescia, con l'obiettivo di portare sul territorio un punto di
riferimento tra la provincia e l'Europa, una realtà spesso sentita distante dalla popolazione. Con l'idea inoltre di
dare un nuovo strumento ai giovani per stimolare la creatività, l'innovazione e agevolare lo sviluppo del
territorio, il Gal ha scelto di organizzare un evento della Conferenza sul Futuro dell'Europa anche in un'area
decentrata rispetto al capoluogo, per aiutare sia le Amministrazioni che i cittadini a comprendere l'immenso
ventaglio di opportunità messe a disposizione dall'UE.
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Relazione a cura del Gal GardaValsabbia2020, partner del Centro Europe Direct Brescia
Contatti

vicolo Roma, 4 - loc. Castello, Puegnago del Garda (BS)
info@europedirectbs.it
0365 - 651085

