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GIO.NET 
è un luogo di condivisione 

di esperienze ed idee sulle politiche
giovanili con l'obiettivo di "fare

sistema", ovvero mettere in sinergia
gli attori che operano nel III settore, 

in particolare in quel segmento 
legato al mondo giovanile.



GIO.NET è un’associazione che si costituisce nel 2016
come 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 5 enti di diversa natura

che operano in 4 Regioni nell’ambito della gioventù
sia direttamente che come servizi collegati,

valorizzando il loro radicamento sul territorio.
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GIO.NET è spazio di condivisione di esperienze, buone
pratiche ed idee sulle politiche giovanili che valorizza punti di

vista e approcci diversi ma complementari. 
 

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 in ambito educativo,

formativo,  sociale e informale.

Attività
Progetti in Italia

GIO.NET partecipa attivamente attraverso i suoi
membri ad iniziative di formazione a livello locale e

nazionale sulla promozione del benessere giovanile.
 

Nel corso del 2017 GIO.NET ha coordinato  “Giovani al
Centro” un’azione locale sul territorio di Bologna

(Pianura Est) finalizzata a promuovere la conoscenza
della dispersione scolastica e sostenere i processi

decisionali e la programmazione territoriale in
dialogo con la comunità.

Progetti internazionali
I membri di GIO.NET credono fortemente

nell'Europa, per questo l’associazione agisca
anche sul livello internazionale tramite la
partecipazione a progetti europei e la

promozione del lavoro di rete con partner
internazionali.

In Europa
In materia di politiche giovanili GIONET  agisce
tramite la rete Europea YES FORUM - di cui è

membro associato - composta da
34 organizzazioni non governative 

provenienti da 18 Stati membri dell’UE 
che lavorano con e per i giovani 

con minori opportunità. 

Dispersione scolastica
E' questo uno dei temi centrali trattati da GIONET

negli ultimi anni. Il SAS, servizio dedicato al contrasto
alla dispersione scolastica e formativa che il

Comune di Bologna introdotto su scala cittadina, si
configura come concretizzazione dell'esperienza

belga conosciuta nell’ambito del 
progetto Europeo Atoms.

Chi siamo


