Elenco degli associati:

CHI

GIO.NET è un’associazione che si costituisce nel 2016 come
naturale evoluzione di un percorso di collaborazione tra
alcuni enti appartenenti al mondo del privato sociale e della
formazione professionale nell’ambito di alcuni progetti
europei.
L’Associazione raggruppa enti di diversa natura che operano
nell’ambito della “gioventù”, sia direttamente che come
servizi collegati, valorizzando il loro radicamento sul
territorio, le loro differenti competenze e ruoli.

PERCHÉ

In questi ultimi anni si è assistito ad un grande proliferare di
esperienze, buone pratiche ed idee sulle politiche giovanili
su base locale, regionale ed europea. Permane una difficoltà
di fondo nel mettere in sinergia e non in maniera
occasionale (legata a bandi, sovvenzioni per aggregazioni,
etc.) gli attori che operano nel III settore ed in particolare in
quel segmento legato al mondo giovanile.
GIO.NET è luogo di condivisione per operatori sociali e
culturali attivi quotidianamente con minori, adolescenti e
giovani.
È inoltre luogo di approfondimento, riflessione e
sperimentazione per decisori politici, esperti, pianificatori
su argomenti quali l’orientamento, l’istruzione, le politiche
giovanili, la mobilità nazionale e transnazionale, la
promozione della una cultura sportiva e del tempo libero.
Uno spazio di condivisione di esperienze, buone pratiche ed
idee sulle politiche giovanili che valorizza punti di vista e
approcci diversi ma complementari.

COME

Un’opportunità
per i giovani,
una rete per l’Europa.
Contatti:
Via Marconi 49, 40122 Bologna
associazione.gio.net@gmail.com
www.gio-net.org

L’Associazione è presente sul territorio nazionale attraverso i
propri associati che ne favoriscono il radicamento e
garantiscono la valorizzazione del territorio e dei suoi attori.
Gli associati sono legati insieme da un impegno teso al
miglioramento delle opportunità di vita dei giovani,
favorendo l’inclusione sociale, attraverso attività
transnazionali e la condivisione di buone pratiche.
L’associazione realizza attività congressuali, seminari, azioni
di coprogettazione pubblico-privato. Si propone come luogo
di condivisione di esperienze e di sperimentazione di
progettualità innovative sia a livello nazionale che europeo.
È membro associato delle rete Europea YES FORUM,
fondata nel 2002, YES FORUM è una rete europea di 34
organizzazioni non governative provenienti da 18 Stati
membri dell’UE che lavorano con e per i giovani con
minori opportunità. La rete raggiunge attraverso i suoi
associati oltre 650.000 giovani di tutta Europa.

Elenco degli associati:

WHO

GIO.NET is an association constituted in 2016 as the result
of the natural evolution of a path of collaboration among
some institutions active in the private social environment
and professional education in the setting of some European
projects.
The association gathers different institutions that work for
youth, both directly and through related services, giving
value to their roots in the local social environment.

WHY

In the last years, we observed a great proliferation of
experiences, good practices, and ideas on youth politics on a
local, regional, and European basis. However, a background
difficulty remains: the actors that work in the third sector
and in the youth field are put together just occasionally
(calls for participation, subsidies for association and
cooperation etc.) and not in a continuous way.
GIO.NET is a place of sharing for social and cultural workers
that are daily active with minors, adolescents, and young
people.
It is also a place of detailed study, reflection and
experimentation for politicians, experts, planners on topics
such as orientation, education, youth politics, national and
transnational mobility, promotion of a culture of sport and
free time. A space of sharing of experiences, good practices
and ideas about youth politics and increase value of
different but complementary points of view and
approaches.

HOW

An opportunity
for young people
a net for Europe.
Contact:
Via Marconi 49, 40122 Bologna
associazione.gio.net@gmail.com
www.gio-net.org

The association is present on the national territory through
its own partners that promote its anchorage and guarantee
the development of the territory and the people acting
inside it.
The partners are connected by the common commitment
consisting in the improvement of the life opportunities of
young people, promoting social inclusion by transnational
activities and the sharing of good practices.
The Association organises congresses, seminars, and actions
of co-planning between private and public institutions. It is
a place to share experiences and experimentation of
innovative projects both at national and European level.
The GIO.NET association is an associated member of the
European network YES Forum. Founded in 2002, it is a
European network of 34 non-governmental organizations
coming form 18 member States of the European Union, that
work with and for young people with less opportunities. The
network reaches over 650.000 young people in Europe
through its associates.

