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LAVORO ANNUALE 

 

DESCRIZIONE  

La Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal Consiglio d’ Europa nel 1972 per fornire 

sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. 

La fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che 

finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. 

Il presente bando finanzia il piano di lavoro annuale di organizzazioni giovanili europee. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Annual work programme 

ENTE GESTORE  

Fondazione Europea per la Gioventù – Consiglio d’Europa 

OBIETTIVI  

Il presente bando vuole supportare le organizzazioni giovanili europee finanziando piani di lavoro annuali 

che siano inseriti in una pianificazione strategica a medio-lungo termine e siano in linea con gli obiettivi 

della Fondazione e le priorità stabilite dal Consiglio d’Europa in ambito gioventù per il biennio 2020-2021: 

- Accesso ai diritti 

- Partecipazione e lavoro giovanile 

- Società inclusive e pacifiche 

ATTIVITÀ  

I piani di lavoro annuali devono essere caratterizzati da attività interconnesse e che rispondano allo stesso 

obiettivo strategico dell’organizzazione. Inoltre devono: 

- Prevedere numerose attività quali: campagne, visite di studio, workshop, attività di mobilità giovanile. 

A questo link potete prendere visione di alcuni esempi di attività finanziabili. 

- Avere una chiara dimensione europea e prevedere almeno un’attività internazionale (incontro di 

giovani o operatori giovanili da almeno 7 Paesi differenti). 

- Integrare la prospettiva di genere nella realizzazione delle attività. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta può essere di massimo 50.000,00 Euro. Per le attività internazionali, le 

organizzazioni devono coprire un terzo dei costi previsti. 

SCADENZA  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/council-of-europe-priorities
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/council-of-europe-priorities
https://rm.coe.int/168062cfff
https://rm.coe.int/168062cfff
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare richieste di sovvenzionamento, le organizzazioni giovanili internazionali (con sede 

centrale in uno dei Paesi membri del Consiglio d’Europa e membri in almeno 7 Paesi) o una rete 

internazionale di organizzazioni giovanili di 7 Paesi differenti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri del Consiglio d’Europa 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti sostenuti dalla Fondazione Europea per la gioventù 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 
Sito della Fondazione Europea per la gioventù 
Pagina per la presentazione delle richieste di finanziamento 
Modulistica per la presentazione dei progetti 

 

http://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states
http://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/projects-supported2
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/projects-supported2
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-work-plan
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-work-plan
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://fej.coe.int/
https://fej.coe.int/
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/forms-guidelines
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/forms-guidelines

