
 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
3812 Trento TN 
www.confinionline.it 

Stefania Fossati 
Referente Bandi e finanziamenti 
stefania.fossati@confinionline.it 

FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTÙ – ATTIVITÀ 
PILOTA 

 

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 interventi che rispondano a delle specifiche sfide che interessano i giovani a 

livello locale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Attività pilota 

ENTE GESTORE  

Fondazione Europea per la Gioventù – Consiglio d’Europa 

OBIETTIVI  

Il presente bando supporta iniziative pilota in risposta alle sfide che interessano il mondo giovanile a livello 

locale.  

I progetti devono essere in linea con le priorità stabilite dal Consiglio d’Europa in ambito gioventù per il 

biennio 2018-2019: 

- Accesso ai diritti 

- Partecipazione e lavoro giovanile 

- Società inclusive e pacifiche 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Indicare chiaramente la sfida o la problematica a cui il progetto vuole rispondere descrivendo i bisogni 

reali e proponendo una soluzione efficace per affrontarla. 

-  Descrivere dettagliatamente il contesto locale, la situazione giovanile e in che modo le attività 

proposte possono contribuire al miglioramento dello stato attuale. 

- Le attività devono essere caratterizzate da innovazione o applicare una best practice al contesto locale 

identificato. 

- Le attività devono dare inizio ad un cambiamento anche se non visibile immediatamente. 

Particolare attenzione viene posta a progetti che integrino il tema dell’uguaglianza di genere (Strategia 

per l’uguaglianza di genere 2014-2017 del Consiglio d’Europa) e quelli che affrontano il tema 

dell’estremismo e della radicalizzazione. 

http://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-strategy
http://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-strategy
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta può essere di massimo 10.000,00 Euro. Questo importo può essere il 100% dei 

costi di progetto. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 6 mesi 

SCADENZA  

Non c’è una scadenza specifica. È consigliato presentate il progetto almeno 3 mesi prima dell’inizio delle 

attività. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: 

- 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. 

- Organizzazioni giovanili locali. 

Anche se non obbligatorio, vengono valutati positivamente progetti realizzati in collaborazione con autorità 

e media locali. 

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 
Video di presentazione delle attività pilota 

 

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/pilot-activity
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://fej.coe.int/
https://www.youtube.com/watch?v=6mZw2SJojtU

