
Algarve 2020: a Youth Contract

Il progetto partecipativo “Algarve 2020: A Youth Contract”(2014-106) ha reso possibile lo sviluppo del Primo 
piano d'azione regionale in Portogallo per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche giovanili, contribuendo 
con uno strumento quantificabile a sostenere i diversi attori responsabili delle politiche e della loro attuazione 
nella regione di Algarve allo scopo di cambiare le attuali tendenze in materia di disoccupazione, abbandono 
scolastico e scarsa partecipazione. Questo piano d'azione regionale per la gioventù è composto da circa 255 
azioni concrete i cui risultati, indicatori, attori da mobilizzare ed eventi previsti sono stati definiti, suddivise tra le
diverse aree tematiche delle politiche pubbliche da implementare entro il 2020.  
Il progetto nasce per proseguire le attività dei progetti precedenti “Algarve 2020: a Youth Proposal”(2012-13), 
per i quali ha avuto luogo un vasto processo di consultazione dei giovani in 16 comuni di Algarve attraverso 
l’impiego di metodi di istruzione non formale, eventi e strumenti online, ed è stata istituita una Commissione di 
coordinamento dei partner in cui giovani leader, organizzazioni e lavoratori nonché funzionari e autorità 
pubbliche della regione hanno pianificato, discusso e collaborato durante le diverse fasi e attività del progetto. 
Durante “Algarve 2020: a Youth Contract”, la Commissione di coordinamento dei partner è stata ricomposta e 
ampliata e sono stati creati diversi Gruppi di lavoro, composti da esperti, educatori, funzionari, ricercatori, 
giovani operatori, leader e organizzazioni selezionati in base alle rispettive competenze in 22 diversi settori di 
politica pubblica. Nel corso del progetto, questi gruppi hanno ricevuto sostegno per la realizzazione di specifiche 
proposte d'azione da poter mettere in pratica, quantificare e che potessero rappresentare una risposta alle 
difficoltà e alle proposte dei giovani.  
Il progetto è stato seguito da una serie di eventi durante i quali giovani, esperti, educatori, organizzazioni e 
responsabili delle decisioni hanno avuto modo di incontrarsi, discutere, condividere, imparare e lavorare sulle 
proposte relative alla loro regione, con il supporto di formatori e facilitatori esperti di istruzione non formale. 
La pubblicazione del "Primo piano d'azione regionale per la gioventù di Algarve" è il risultato finale di tutte le 
operazioni di apprendimento, condivisione e lavoro svolte durante le diverse attività di “Algarve 2020: a Youth 
Contract and its ancestor”, nel quale hanno partecipato direttamente un totale di 93 enti e organizzazioni e circa 
1200 giovani.  
Il progetto ha dimostrato che i giovani possono fare la differenza e contribuire in maniera attiva, in qualità di 
principali attori, nello sviluppo economico, sociale e politico della regione. Riteniamo che il progetto possa offrire
uno spunto alle diverse parti interessate affinché i giovani siano considerati una fonte di ispirazione per le attuali 
sfide da affrontare nella nostra società nonché partner fondamentali nel processo di elaborazione delle politiche 
nella regione.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=htPXA0wB6Y0
http://algarve2020.ecos.pt/plano-de-acao-regional-de-juventude-do-algarve/
http://algarve2020.ecos.pt/plano-de-acao-regional-de-juventude-do-algarve/

