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Bando European Youth Together – Erasmus+ Gioventù

Descrizione

Soggetti
Beneficiari

Ambito di
intervento
Priorità
tematiche

Attività
ammissibili

Dotazione
finanziaria

Il bando “European Youth Together” ha l’obiettivo di creare reti che promuovano partenariati
regionali, da gestire in stretta collaborazione coi giovani di tutta Europa, per incoraggiare una
più ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica europea e la promozione della
cittadinanza europea. Le reti organizzeranno scambi, promuoveranno corsi di formazione e
permetteranno ai giovani di lavorare su progetti comuni.
La durata dei progetti dev’essere compresa tra 9 e 24 mesi.
Possono presentare proposte di progetti:
 organizzazioni senza scopo di lucro
 associazioni, ONG e ONG giovanili europee
 imprese sociali
 enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale
 associazioni di regioni
 gruppi europei di cooperazione territoriale
 organismi a scopo di lucro attivi nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese
Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 5 organizzazioni
giovanili di 5 paesi diversi.
Stati Ue e Paesi candidati, Paesi EFTA/SEE.




La cittadinanza attiva
La creazione di reti
I valori e la cittadinanza europei
La partecipazione democratica
La resilienza democratica
L’inclusione sociale riguardante i giovani
Attività di mobilità e attività di formazione;
Attività volte a favorire l’accesso e la partecipazione di giovani alle attività politiche dell’UE;
Scambi di esperienze e di buone pratiche, creazione di reti e partenariati, partecipazione a
riunioni e seminari con altri soggetti interessati;
 Iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le ONG europee/organizzazioni della società
civile/reti a livello europeo;
 Attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop,
campagne, riunioni) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della gioventù.
5.000.000 euro
Il cofinanziamento può andare da 100.000 a 500.000 euro nel limite dell’80% del totale dei costi
di progetto ammissibili.

Soggetto
attuatore

EACEA – Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura

Scadenza

Per la presentazione delle candidature è necessario registrarsi sul Partecipant Register e la
registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Il fascicolo della
candidatura deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico debitamente
compilato e contenente tutti gli allegati e la scadenza per la presentazione dei progetti è il
18 luglio 2019 alle ore 12.00.
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