
  

 
Opportunità europee per i giovani. Istruzione, formazione, mobilità. 

Anno europeo dei giovani 

13 dicembre 10-12.30  
Aula Borsellino, Collegio San Rocco, 

via Maqueda, Palermo 
 

Con l’istituzione dell’anno europeo dei giovani nel 2022, l’Unione Europea ha posto l’accento sull'importanza 
che ha la gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. L’UE 
mette a disposizione numerose opportunità per la formazione, l’apprendimento, la mobilità permettendo la 
condivisione delle idee attraverso l’incontro tra le persone e la partecipazione ad attività in tutta Europa. La 
strategia dell'UE per la gioventù che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo 
sulle politiche giovanili nel periodo 2019-2027 si concentra su tre settori d'intervento fondamentali: mobilitare, 
collegare, responsabilizzare. L’evento vuole mettere in evidenza le numerose opportunità rivolte ai giovani a 
livello europeo, nazionale e regionale: Erasmus+, tirocini, mobilità, Eures, Corpo europeo di solidarietà, EPSO 
e Eu Carees, … 

Euromed Carrefour Sicilia - Europe Direct Palermo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali – DEMS - Università degli studi di Palermo, la Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia e l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo organizzeranno il 13 dicembre 2021 
un seminario dal titolo: Opportunità europee per i giovani. Istruzione, formazione, mobilità presso la sala 
Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – DEMS 

Bozza programma 10.00 – 12.30 

Costantino Visconti, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – DEMS, 
Università degli Studi di Palermo 

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo 

Antonio Parenti, Capo Rappresentanza Commissione europea in Italia 

Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, Regione Sicilia 
_______________________________________ 

Vito Borrelli, Coordinatore programma Erasmus+ istruzione superiore DG EAC Education, Youth, Sport and 
Culture, Commissione europea 

Matteo Salvai, DG Regio, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Commissione europea 

Francesco Tufarelli, Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, PCM   

Agenzia Giovani,    

Eurodesk 

Caterina Finanze, EURES  

Antonello Miranda, Delegato alla Internazionalizzazione nella cura dei rapporti con le Istituzioni politiche e 
diplomatiche internazionali, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - DEMS 


