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I GIOVANI PROTAGONISTI IN EUROPA: YOUTH IN ACTION 2012
A cura di: Studio Dott.ssa Laura Bertozzi

La UE intende promuovere l'educazione non formale, attraverso il finanziamento di progetti europei di
mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale, gli scambi e le attività di volontariato all'estero,
l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

Costoro sono i diretti beneficiari dei programmi, mentre le candidature possono essere presentate dai
seguenti

BENEFICIARI

Almeno 2 partners di due Paesi Membri che siano:

Enti privati senza scopo di lucro, Ong, Enti pubblici locali e/o regionali, gruppi giovanili informali, enti attivi a
livello europeo nel settore della gioventù, organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, organizzazioni
commerciali che organizzano una manifestazione nei settori della gioventù, dello sport o della cultura.

PROGETTI FINANZIABILI

Della durata massima di 15 mesi

azione 1 - gioventù per l'Europa 

sottoazione 1.1 scambi di giovani 

sottoazione 1.2 iniziative per la gioventù 

sottoazione 1.3 progetti gioventù e democrazia 

azione 2 ? servizio volontario europeo 

azione 3 ? gioventù nel mondo 

sottoazione 3.1 cooperazione con i paesi limitrofi dell'Unione europea 

azione 4 ? sistemi di sostegno per la gioventù 

sottoazione 4.1 formazione e messa in rete di operatori attivi nel campo dell'animazione e delle
organizzazioni giovanili 

azione 5 ? sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 
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sottoazione 5.1 incontri fra giovani e responsabili delle politiche giovanili.
LeÂ priorità annuali definite dalla Commissione europea per il 2012 sono 5 e sono :

- Disoccupazionegiovanile

- Lottacontro al povertà e l'emarginazione

- Creativitàe imprenditorialità

- Lo sportper promuovere stili di vita salutari, inclusione sociale e partecipazioneattiva

- Sfideambientali globali e cambiamentio climatico

CONTRIBUTO

Dal 70 al 100% dei costi ammissibili

SCADENZA

1° ottobre 2012 (per progetti con inizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2013).

Dott.ssa Laura Bertozzi
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