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FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTÙ – 
STRUCTURAL GRANT 

 

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 copre i costi amministrativi delle associazioni giovanili europee attraverso un 

finanziamento biennale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Structural Grant  

ENTE GESTORE  

Fondazione Europea per la Gioventù – Consiglio d’Europa 

OBIETTIVI  

Il presente bando vuole supportare le organizzazioni giovanili europee coprendo i loro costi 

amministrativi. 

Le attività delle organizzazioni che presentano la domanda di finanziamento devono essere in linea con 

le priorità stabilite dal Consiglio d’Europa in ambito gioventù. 

-  

ATTIVITÀ  

Il presente bando copre una sovvenzione biennale per il biennio 2022-2023. 

A questo link potete approfondire le modalità di allocazione delle risorse. 

Le organizzazioni devono presentare un piano strategico per il biennio seguente e un piano delle attività 

previste per il 1° anno. Al termine del primo anno le organizzazioni che ricevono il finanziamento devono 

presentare il piano per l’anno seguente. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Per il biennio 2022-2023 è stato stanziato un budget complessivo di 630.000,00 Euro. La sovvenzione 

richiesta può essere di massimo 25.000,00 Euro annuali (50.000,00 per 2 anni). 

SCADENZA  

1 ottobre 2021 

https://rm.coe.int/allocation-criteria-structural-grants/168096b2ba
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare richieste di sovvenzionamento biennali 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. 

Le organizzazioni partecipanti devono dimostrate di aver ricevuto nel triennio precedente il supporto della 

Fondazione per almeno 3 attività internazionali (piani di lavoro annuali, singole attività internazionali, 

attività). 

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/structural-grant
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://fej.coe.int/

