STRATEGY 2022-2023
L’Agenzia Nazionale per i giovani ha approvato il piano
strategico da realizzare con il nuovo programma
Erasmus+ 2021-2027.
Vi presentiamo una sintesi del programma 2022.
Intanto Link si prepara a festeggiare nel 2023 i suoi
primi 20 anni di attività.

www.linkyouth.org

Link ha ottenuto a maggio 2021 l’accreditamento Erasmus+/Youth sulla base di
una programmazione strategia per il settennato 2021-2027. Successivamente ha
presentato un piano esecutivo dettagliato per la prima annualità, da realizzare
entro agosto 2023. L’accreditamento permette di pianificare “strategicamente” le
azioni, rendendo così più efficace il lavoro a favore dei giovani, aumentando
l’impatto e migliorando la qualità delle partnership internazionali.
La strategia per il primo biennio prevede il consolidamento dell’organizzazione
giovanile più longeva della Puglia, che si appresta a celebrare, nel 2023, i suoi
primi 20 anni di attività. Le modalità di lavoro previste per il 2022 non sono diverse
da quelle adoperate negli anni precedenti, ma con maggiore consapevolezza,
responsabilità e professionalità.
Il team di Link, composto inizialmente da 2 persone, è cresciuto in numero e in
competenze. Oggi conta 5 unità lavorative, tirocinanti e volontari locali e
internazionali. Un team che continuerà a lavorare a favore dei giovani e con i
giovani anche nei prossimi anni.
Un altro punto importante della strategia consiste nella maggiore convergenza
con l’associazione lucana Basilicata-Link, con cui Link condivide obiettivi e
risorse, nell’intento di aumentare l’impatto dei programmi europei sul più vasto
territorio appulo-lucano.
In questo documento diamo conto della strategia relativa al programma
Erasmus+, senza dimenticare che l’associazione è impegnata anche nella
realizzazione di progetti nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà
dedicato al volontariato, oltre ad altri programmi europei, comunali, regionali e
nazionali.
Nel 2022 i principali temi su cui Link focalizzerà la sua attenzione sono:
cambiamenti climatici, transizione digitale, creatività, partecipazione giovanile
e cittadinanza attiva.
Questi temi saranno sviluppati attraverso progetti rivolti sia ai giovani che agli
animatori giovanili e saranno collegati alla programmazione dell’Anno europeo
della gioventù.
MOBILITÀ DI OPERATORI SOCIOEDUCATIVI
The plus. Seminario internazionale sulle nuove opportunità del programma
Erasmus+ e sul raﬀorzamento della rete di partner coinvolti nell’attuazione del
piano strategico annuale di Link.
Citizenship Network. Seminario internazionale per la creazione di un network di
organizzazioni giovanili impegnate nella promozione della cittadinanza attiva, della
partecipazione e dell’inclusione sociale.

SCAMBI GIOVANILI
Scambio 1 - Gender Equality
Scambio bilaterale rivolto a 36 ragazzi 14-18 anni. Paesi coinvolti: Italia, Francia.
Periodo: luglio 2022. Tema: questioni di genere.
Scambio 2 - Food Revolution Reloaded
Scambio multilaterale rivolto a 30 giovani 18-25 anni Tema: cambiamenti climatici,
agricoltura sostenibile, consumo critico. 6 partecipanti da 5 paesi.
Periodo: agosto 2022.
Scambio 3 - Unfold your creativity
Scambio multilaterale rivolto a 32 giovani 18-25 anni Tema: creatività, riciclo,
ambiente. 8 partecipanti da 4 paesi. Periodo: agosto 2022.
Scambio 4 - The wall II
Scambio bilaterale rivolto a ragazzi 14-18 anni, da realizzare a Lèon (Spagna). Paesi
coinvolti: Italia, Spagna. Tema: arte e ambiente tramite la tecnica dei murales.
Periodo: luglio/agosto 2022.
Scambio 5 - Tracks of memory
Paesi coinvolti: Italia, Germania, Grecia. Tema: memoria storica, pacifismo.
Partecipanti: 30 giovani tra 16 e 19 anni. Periodo: da definire
Scambio 6 - Dig.it
Paesi coinvolti: da definire. Tema: alfabetizzazione digitale e partecipazione.
Partecipanti: 30 giovani tra18-25 da 5 paesi da definire. Periodo: settembre 2022.
Scambio 7 - EcoCostruire
Scambio bilaterale da realizzare in Grecia. Paesi coinvolti: Grecia, Italia. Tema: ecovillaggi, eco-costruzioni, sostenibilità, cambiamenti climatici. Partecipanti: 30
giovani tra16-21. Periodo: estate 2022.
Altri scambi approvati con la programmazione 2013-2020
Medley, scambio multilaterale sulla musica riservato a giovani 14-18. Aprile 2020.
Earth, Wind&Fire, scambio multilaterale per la costruzione di un forno in terra
cruda. Estate 2022.
PROGETTI DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE
GR.IN. è un progetto di partecipazione giovanile che vedrà impegnati per tutto il
2022 un gruppo di giovani in azioni di sensibilizzazione e di dialogo con decisori
politici sulle tematiche ambientali.
PROGETTI DI JOB SHADOWING
Da marzo 2022 a aprile 2023, Link ospiterà animatori giovanili per progetti di 3
settimane con due profili diversi: uno dedicato alle attività dell’Agorateca e uno al
lavoro con gruppi giovanili internazionali.

