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ERASMUS + - COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE 
 

DESCRIZIONE  

Il programma Erasmus + è dedicato agli ambiti dell’istruzione, della formazione e della gioventù e, 

oltre a finanziare opportunità di apprendimento formale e non formale, offre sostegno a progetti di 

cooperazione internazionale di enti attivi nei settori del programma. 

Il presente bando intende fornire un sostegno strutturale, alle organizzazioni non governative e reti 

europee attive nel settore della gioventù. 

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Sostegno alle riforme delle politiche - Cooperazione con la società civile in materia di gioventù – 

EACEA/45/2019 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)    

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è fornire un sostegno strutturale (sovvenzione di funzionamento), alle 

organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della 

gioventù, che perseguono i seguenti obiettivi: 

• sensibilizzare in merito alla strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027, compresi gli obiettivi 

per la gioventù europea; 

• sviluppare, promuovere e sostenere azioni volte a coinvolgere, collegare e responsabilizzare 

i giovani nello spirito della strategia dell’UE per la gioventù; 

• aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei giovani alle azioni dell’UE per i giovani, 

(Es. Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà e DiscoverEU); 

• aumentare l’impegno e la cooperazione dei soggetti della società civile con le autorità 

pubbliche per l’attuazione delle politiche in settori pertinenti per i giovani 

• promuovere la partecipazione delle parti interessate dei giovani, anche sfruttando le 

potenzialità della comunicazione digitale e altre forme di partecipazione; 

• stimolare il coinvolgimento della società civile giovanile nella divulgazione delle azioni relative 

alle politiche e ai programmi, inclusi i risultati e le buone pratiche. 

ATTIVITÀ  

Gli enti interessati devono presentare un piano di lavoro annuale che preveda attività, finalizzate al 

perseguimento degli obiettivi descritti, quali: 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it
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• programmi di apprendimento e di attività non formali e informali destinati ai giovani e ai 

giovani lavoratori; 

• attività per lo sviluppo della qualità, dell’innovazione e del riconoscimento del lavoro dei 

giovani; 

• attività per lo sviluppo e la promozione e la convalida degli strumenti di riconoscimento e 

trasparenza nel settore della gioventù; 

• seminari, incontri, laboratori, consultazioni, dibattiti dei giovani su politiche giovanili e/o 

questioni europee; 

• consultazione di giovani che integrano il dialogo dell’UE con i giovani; 

• attività per la promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, quali 

la promozione dell’inclusione nel processo decisionale, la rappresentanza dei giovani, la 

promozione di forme nuove e alternative di partecipazione o lo sviluppo di competenze 

civiche; 

• attività per la promozione delle attività di solidarietà tra i giovani in Europa; 

• attività per la promozione della solidarietà, della tolleranza, dell’apprendimento e della 

comprensione interculturale in Europa; 

• attività e strumenti riguardanti i media e la comunicazione sui temi relativi ai giovani e sulle 

questioni europee. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 500.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per non può essere superiore a 35.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Il piano di lavoro deve essere di 12 mesi e realizzarsi nel corso del 2020. 

SCADENZA  

19 novembre 2019, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare al bando due tipologie di soggetti, che abbiano le caratteristiche descritte di 

seguito: 

• Organizzazione non governativa europea (EUR-ONG): ente che opera attraverso una 

struttura formalmente riconosciuta, composta da segretariato europeo (il candidato) 

costituitosi giuridicamente da almeno un anno in un paese ammissibile alla data di 

presentazione della domanda e organizzazioni/filiali nazionali in almeno dodici paesi 

ammissibili aventi un vincolo di legge con segretariato europeo; deve essere attiva nel settore 

della gioventù e svolgere attività che sostengono l’attuazione del nucleo della strategia 

dell’UE per la gioventù; deve coinvolgere i giovani nella gestione e nella governance 
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dell’organizzazione. 

• Rete a livello di UE composta da organizzazioni giuridicamente autonome senza scopo di 

lucro attive nel settore della gioventù che svolgano attività che sostengono l’attuazione del 

nucleo della strategia dell’UE per la gioventù; operino attraverso un contesto di governance 

informale composto da n’organizzazione giuridicamente costituita da almeno un anno alla 

data di presentazione della domanda in un paese ammissibile con funzioni di coordinamento 

e sostegno per quanto riguarda la rete a livello europeo (il candidato) e altre organizzazioni 

stabilitesi in almeno dodici paesi ammissibili; che coinvolga i giovani nella gestione e nella 

governance. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

Paesi EFTA: Norvegia, Islanda e Liechtenstein 

Paesi candidati: Macedonia del Nord, Turchia, Serbia 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo inglese, mentre trovate qui il testo italiano.  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti 

Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_aog_application_guidelines_2020.doc.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_2020_aog_call_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046222&actionsTypes[0]=31094869&matchAllCountries=false
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-the-field-of-youth-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_aog_application_guidelines_2020.doc.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/

