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FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTÙ – ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALI 

 

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. 

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 l’organizzazione di attività internazionali quali incontri giovanili o tra operatori 

dell’ambito giovani che contribuiscano al lavoro del Consiglio d’Europa nel settore. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Attività internazionali 

ENTE GESTORE  

Fondazione Europea per la Gioventù – Consiglio d’Europa 

OBIETTIVI  

Con il presente bando, la Fondazione vuole finanziare incontri internazionali di giovani o operatori giovanili 

che contribuiscano al lavoro del Consiglio d’Europa nel settore e che abbiano una chiara dimensione 

europea.  

I progetti presentati devono, inoltre, essere in linea con 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  

Gli incontri internazionali devono presentare le seguenti caratteristiche: 

- I partecipanti devono rappresentare almeno 7 Paesi membri del Consiglio d’Europa, 

- Deve essere organizzato e implementato da un team internazionale (almeno 4 nazionalità devono 

essere rappresentate nel team di progetto), 

- Il 75% dei partecipanti deve avere meno di 30 anni, 

- Deve essere rispettato un equilibrio geografico e di genere. 

È data priorità a progetti che applicano attività di educazione non formale. 

Le seguenti attività non vengono finanziate: pubblicazione, siti web e riunioni interne delle organizzazioni. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

https://rm.coe.int/priorities-youth-sector-en-2020-2021/168092e8a9
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La sovvenzione richiesta può essere di massimo 20.000,00 Euro. Questo importo non può superare i 2/3 

dei costi ammissibili di progetto. 

Il finanziamento può coprire i seguenti costi: costi di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti; compenso 

dei trainer, affitto sale e materiale di allestimento. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Non viene data indicazione specifica ma viene data priorità a incontri che abbiano una durata minima di 

4 giorni. 

SCADENZA  

1° aprile per progetti da realizzarsi tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: 

- Organizzazioni giovanili internazionali (con sede centrale in uno dei Paesi membri del Consiglio 

d’Europa e membri in almeno 7 Paesi) 

- Reti internazionale di organizzazioni giovanili di 7 Paesi differenti. 

- Reti regionali di associazioni giovanili con membri di minimo 4 e massimo 6 Paesi e con scopi e attività 

rivolte a specifiche regioni europee (es. Mediterraneo, Europa Centrale). 

- Organizzazioni giovanili nazionali in partenariato con almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi diversi. 

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 

 

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/international-activity
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply

