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"Young leaders nasce per una
considerazione negativa: tanti
ragazzi in tutta Europa si occupano
quotidianamente di volontariato e
associazionismo, in un impegno
civico e sociale che è un valore
aggiunto, purtroppo, continuano a
rimanere fuori dai processi
decisionali. Ecco, young leaders
vuole essere uno spazio dove
ragionare, discutere e arrivare
anche a pensare di proporre idee
concrete."

-Mattia Di Tommaso, 
 Presidente di SOS EUROPA-



 
 

 

I PARTNER
INTERNAZIONALI



CHI SIAMO?
 

 

SOS EUROPA è una
associazione indipendente
di promozione sociale con
sede a Roma, nata
dall’entusiasmo dei suoi
volontari per i valori
europei avente come
missione primaria il
sostegno all’integrazione
dei giovani dentro e fuori
l’Unione Europea.



 
 

 

SOS Europa
promuove e
incoraggia da sempre
lo scambio di culture,
conoscenze ed
esperienze: per
questo motivo è
molto attiva nel
programma quadro
Erasmus plus sia
come ente applicante
di progetti che come
partner in scambi e
progetti
internazionali.



Inoltre, da diversi anni diffonde le politiche
europee nel settore gioventù grazie ai
numerosi corsi che organizza
frequentemente, cui partecipano esponenti
di differenti realtà che lavorano a contatto
con i giovani provenienti da tutto il
territorio nazionale.



 
 

 

SOS Europa da diversi anni lavora nella sua
realtà locale, si spende nelle periferie di
Roma e nelle città del circondario per
diffondere quei valori in che l’Unione
Europea diffonde nel settore gioventù.
L’effetto collaterale della nostra attività,
però, è stata l’integrazione di molti ragazzi
che si sono trovati a vivere a Roma pur
provenendo da contesti estremamente
differenti. SOS Europa è stata, come accade
in molte realtà di volontariato, incubatore di
esempi virtuosi di integrazione sociale.



 
 

 

La nostra associazione è cresciuta
rapidamente e negli ultimi anni ha mostrato
di avere grandi capacità organizzative e
gestionali di progetti complessi come
dimostra la scrittura e l'implementazione del
progetto YOUNG LEADERS international
meeting. Il lavoro svolto e i risultati
raggiunti ci hanno dimostrato anche e
soprattutto l’efficienza del network che
siamo stati in grado di creare, non solo a
livello internazionale, ma anche a livello
nazionale: siamo stati da traino per le
associazioni del nostro network nel
prendere parte in progetti europei e nel
coinvolgimento di un numero sempre più
alto di giovani nelle dinamiche nazionali ed
europee.
 



 
 

 

I NOSTRI VALORI

 

DIGNITA' UMANA
La dignità umana è

inviolabile. Deve essere
rispettata e tutelata e

costituisce la base stessa
dei diritti fondamentali.

DEMOCRAZIA
Il funzionamento dell'UE si fonda
sulla democrazia rappresentativa.
Essere cittadino europeo significa
anche godere di diritti politici. Ogni
cittadino adulto dell’UE ha il diritto
di eleggibilità e di voto alle elezioni
del Parlamento europeo. I cittadini
dell’UE hanno il diritto di candidarsi
e di votare nel loro paese di
residenza o in quello di origine.



 
 

 

 UGUAGLIANZA
Uguaglianza significa riconoscere a tutti i
cittadini gli stessi diritti davanti alla legge. Il
principio della parità tra uomo e donna è alla
base di tutte le politiche europee, ed è l'elemento
su cui si fonda l’integrazione europea. Si applica
in tutti i settori. Il principio della parità di
retribuzione per lo stesso lavoro fu inscritto nel
trattato del 1957. Anche se le diseguaglianze
persistono, l’UE ha compiuto notevoli progressi.

DIRITTI UMANI
La Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea tutela i diritti
umani, fra cui il diritto a non subire
discriminazioni fondate sul sesso, la

razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età
o l’orientamento sessuale, il diritto alla
protezione dei dati personali e il diritto

di accesso alla giustizia.



 
 

 

LIBERTA'
La libertà di movimento conferisce ai
cittadini il diritto di circolare e soggiornare
liberamente nell’Unione europea. Le
libertà individuali, quali il rispetto della
vita privata, la libertà di pensiero, di
religione, di riunione, di espressione e di
informazione, sono tutelate dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’UE

STATO DI DIRITTO
L'Unione europea si fonda sul principio dello

Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano
cioè su trattati liberamente e

democraticamente sottoscritti dai paesi
membri. Il diritto e la giustizia sono tutelati
da una magistratura indipendente. I paesi

membri hanno conferito alla Corte di
giustizia dell'Unione europea la competenza

di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti
devono rispettare le sentenze emesse.



 
 

 

YOUNG LEADERS

Il progetto YOUNG
LEADERS INTERNATIONAL
MEETING è stato pensato
per sostenere la
partecipazione dei
giovani nelle democrazie
rappresentative e nelle
società civili. Inoltre,
lavora per sostenere la
partecipazione e
l'impegno dei giovani e
delle organizzazioni
giovanili nel processo di
elaborazione,
realizzazione e
valutazione delle politiche
attraverso un dialogo
strutturato.



 
 

 

Gli obiettivi alla base del
nostro progetto sono:
Incoraggiare la
partecipazione dei
giovani alle elezioni
europee nel 2019 e
stimolare il loro impegno
all'interno delle strutture
formali delle democrazie
partecipative, come i
partiti politici.
Incoraggiare e
promuovere la
cooperazione e le
partnership
intersettoriali tra
organizzazioni giovanili
e promotori socio-
educativi



Il progetto
Young Leaders
international
meeting 2nd
edition ha
ospitato 55
ragazzi
provenienti da
11 paesi diversi.
Ognuno di loro
è attivo nel
campo delle
politiche
giovanile e nel
mondo dello
youthworking. 

I PARTECIPANTI



 
 

 

Il progetto
Young
Leaders
international
meeting è
anche stato
insignito
dell'alto
patrocinio
del
parlamento
Europeo.

I RICONOSCIMENTI



 
 

 

I 55 giovani leaders sono stati accolti
presso la sala conferenze dell’Hotel

Universo a Roma, dove si sono
conosciuti ed hanno iniziato le attività

della giornata, coordinati da Luca
Bellino, uno degli organizzatori

dell’evento
Dopo aver analizzato in maniera

personale quelli che sono secondo loro i
bisogni dei giovani europei, i Leaders,

divisi in 11 gruppi, coordinati da un
esperto in politiche giovanili, ne hanno

scelto uno su cui lavorare
collegialmente, analizzandone le cause.

Nella seconda parte della giornata i
Leaders hanno lavorato in gruppi,
coadiuvati da 11 esperti di politiche

giovanili e hanno elaborato le proposte
di legge per migliorare le condizioni di

vita dei giovani europei. 

LE ATTIVITA'
28 Gennaio 2019 - HOTEL UNIVERSO, ROMA



 
 

 

29 Gennaio 2019, AULA CONSIGLIARE MUNICIPIO II,  ROMA
 

La location della giornata è stata la sala  consiliare
del II municipio di Roma Capitale, luogo di

elaborazione e ratifica di importanti politiche del
territorio. Ha seguito i lavori Valerio Casini, il

presidente del Consiglio Municipale che ha seguito
i lavori del gruppo.

I giovani Leaders, all’interno di questa cornice,
hanno esposto, gruppo per gruppo, le loro

proposte di legge, rispondendo ai dubbi e alle
perplessità di ognuno e votandole. A fine lavori
sono state approvate 9 proposte di legge, che

riguardavano 7 temi diversi.



 
 

 

30 Gennaio 2019, SPAZIO EUROPA-RAPPRESENZANZA
COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA,  ROMA

 
La terza ed ultima fase del progetto Young Leaders si è

tenuta nella suggestiva sede della rappresentanza italiana
della Commissione Europea di Roma. I giovani leaders qui
hanno raccontato le loro storie inerenti i progetti Erasmus

Plus ed hanno spiegato l’importanza che essi hanno avuto a
livello personale e per le loro organizzazioni. Hanno poi

scritto quelli che sono i loro desideri per quello che potrebbe
diventare l’Erasmus Plus, documenti che verranno poi
consegnati da SOS Europa alla Commissione Europea.
Successivamente tutte le proposte di legge elaborate e

votate sono state esposte. Verranno quindi consegnate alla
Commissione Europea. È stata poi festeggiata la nascita

di IANG, International Association Networkers Generation.
Il presidente Mattia Di Tommaso, al termine della giornata,
ha consegnato a tutti gli Young Leaders gli YouthPass, dei
certificati che attestano la loro partecipazione all’attività e
le loro competenze apprese durante queste ultime, dando
appuntamento alla terza edizione di Young Leaders, che si

terrà a Roma dal 27 al 31 gennaio 2020.



 
 

 

GALLERY



RISULTATI
 

 

I risultati prodotti durante il meeting
internazionale "Young Leaders
International Meeting"
 
-7 Proposte di leggi europee a
favore dei giovani
 
 - Suggerimenti per il miglioramento
del programma Erasmus Plus
 
-Creazione e implementazione di
I.A.N.G Generazione di Networkers
dell'Associazione Internazionale
 
-Lancio della terza edizione di Young
Leaders international meeting.



PROPOSTE
DI LEGGE
 

 

▶ Migliorare la conoscenza e la
consapevolezza dei giovani sulle
attività e le politiche delle istituzioni
dell'Unione europea
▶ Aumentare la consapevolezza sui
bisogni e le opportunità dei giovani
▶ Stimolare il coinvolgimento dei
giovani e l'azione in politica
▶ Rafforzare l'identità europea
 
In dettaglio: - Corsi obbligatori -
Programmi teorici e pratici (mobilità,
workshop) - Dalla scuola primaria -
Trasparenza e neutralità

1. Educazione politica nel sistema
formativo.



▶ Per affrontare la disoccupazione
▶ Dare ai giovani competenze
professionali
▶ Assicurare ai tirocinanti una
ricompensa equipatìrataal costo
della vita e l'acquisizione di skills utili
e spendibii nel sistema lavorativo.
 
  In dettaglio: - Introduzione
all'istruzione non formale a scuola -
Obbligo del programma di stage
all'università - Stage retribuiti
(sufficienti a garantire costi di vita)   
 - Sistema di tutoraggio per studenti
forniti dalle università

2. Competenze pratiche e migliori
condizioni di tirocinio



▶ Aumentare la rappresentanza dei
giovani a livello europeo
▶ Migliorare le informazioni dei
giovani sulle attività e le politiche
delle istituzioni europee
▶ Sensibilizzare i giovani
all'individuazione dei loro bisogni e
alle nuove opportunità
 
In dettaglio: - Elezione di un comitato
giovanile ogni 3 anni a livello
nazionale ed europeo - Questo
comitato fornirà raccomandazioni e
linee guida e lavorerà per informare
i giovani e difendere i loro bisogni

3. Rappresentanza giovanile



▶ Combattere l'inquinamento dei
trasporti
▶ Incoraggiare la produzione e i
comportamenti eco-compatibili
▶ Società multinazionali fiscali e
prodotti finanziari
▶ Ridurre le disuguaglianze
 
  In dettaglio: - Trasporto gratuito
per i giovani fino a 30 anni
(emendamento) - Le tasse saranno
un modo per permettersi il trasporto
pubblico

4. Trasporto pubblico gratuito per i
giovani



▶ Offrire ai giovani l'opportunità di
sviluppare le loro ambizioni e
comunità in modo sostenibile
▶ Migliorare le condizioni di lavoro
dei giovani dando maggiori
ricompense economiche in SVE e
stage
 
In dettaglio: - Creare un programma
di volontariato europeo allineato alle
linee guida del Parlamento europeo
che devono essere implementate in
ogni paese con il salario minimo
nazionale - Aumentare le
opportunità professionali nei settori
sociale e ambientale

5. Legge sul coinvolgimento dei
giovani



 

 

▶ Aiutare i giovani in mobilità a
integrarsi il paese ospitante
▶ Sostenere i giovani che vogliono
lavorare e vivere in un altro paese
europeo.
▶ Garantire una connessione
istituzionale per affrontare la
solitudine degli espatriati
 
In dettaglio: - Il sostegno finanziario
deve essere fornito da governi e
aziende per corsi di lingua, assistenza
logistica e collegamenti sociali 

6. Programma d'integrazione



▶ Garantire la parità di genere
all'interno delle aziende
▶ Ridurre i divari salariali tra uomini e
donne con lo stesso livello di istruzione
 
 
In dettaglio: - Garantire lo stesso
stipendio per uomini e donne allo
stesso livello di qualificazione

7. Lotta contro la discriminazione
di genere sul lavoro



MY DEAR
ERASMUS
 

 

Durante la tre
giorni del
progetto i nostri 
Young Leaders
hanno anche
lavorato su delle
proposte per il
miglioramento
del progamma
Erasmus+. Tutte
le proposte sono
state inviate alla
commissione
europea



 
 

 

Durante il Meeting, SOS
Europa si è fatta promotrice

della creazione di IANG-
International

AssociationNetworkers
Generation- 

Questo consorzio di
associazioni nasce come

network ONG, per creare un
luogo in cui le associazioni

membre possono
condividere esperienze,

idee, competenze e progetti.
Obiettivo di IANG è fornire
ai membri uno strumento

per amplificare la loro
importanza a livello

nazionale e avere una
maggiore visibilità a livello

internazionale

I.A.N.G.



 
 

 

YOUNG
LEADERS 2020

Durante il meeting
di Roma, lo staff di

SOS EUROPA ha
avuto  il piacere e

l'onore di
presentare

uffficialmente
YOUNG LEADERS

2020.
La nuova edizione
del nostro meeting
internazionale si
terrà a Roma, nel

gennaio 2020.



 
 

 

RINGRAZIAMENTI



 
 

 

CONTATTI

WWW.YOUNGLEADERS.IT

WWW.SOSEUROPA.IT

INFO@YOUNGLEADERS.IT


