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EUROPEAN YOUTH TOGETHER 
 

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 nasce dai risultati del progetto quinquennale “Un nuovo racconto per l’Europa” che 

ha raccolto i punti di vista dei giovani sulle priorità future dell’UE nell’ambito gioventù e intende 

affrontare le sfide relative alla partecipazione inclusiva di tutti i giovani, in particolare nella situazione 

di emergenza relativa al COVID 19. 

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Sostegno alle riforme delle politiche – European Youth Together– EACEA/10/2020 

ENTE GESTORE  

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

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è creare partenariati regionali che siano gestiti in stretta 

collaborazione con i giovani europei per incoraggiare una più ampia partecipazione civica e 

promuovere un senso di cittadinanza europea. 

Inoltre, il bando persegue i seguenti obiettivi specifici: 

- Promuovere lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le organizzazioni giovanili; 

- Sostenere le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative per la partecipazione dei giovani al 

processo democratico e che diano voce ai giovani nella ricostruzione post Covid-19. 

- Promuovere la partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita politica, alle 

organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile. 

Le priorità tematiche sono relative alla promozione dei seguenti obiettivi europei per i giovani identificati 

nella Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027: Ob. 3 “Società Inclusive, Ob. 4 “Informazione e dialogo 

costruttivi”, Ob. 10 “Europa Sostenibile e Verde”. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

- Attività di mobilità, scambi di giovani su vasta scala, le attività di rete e le opportunità di formazione 

non formale o informale e lo sviluppo di progetti da parte dei giovani, 

http://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_it
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it
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- Iniziative per facilitare l’accesso e la partecipazione all’agenda politica dell’UE, 

- Scambi best practice, creazione di partenariati, partecipazione a riunioni o seminari, 

- Iniziative e eventi per sviluppare le ONG europee e le reti a livello europeo, 

- Attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione sulle priorità politiche dell’UE nel campo della 

gioventù: seminari, workshop, campagne, riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni, ecc. 

Le attività devono essere di carattere transfrontaliero ed essere svolte a livello europeo, nazionale 

o locale 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 5.000.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 100.000,00 Euro 

e superiore ai 500.000,00 Euro. Questo importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del 

progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti possono durare dai 9 ai 24 mesi. 

SCADENZA  

28 luglio 2020, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare al bando: organizzazioni non profit, associazioni e ONG attive nell’ambito 

giovanile, autorità pubbliche locali, regionali e nazionali. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 5 enti di 5 Paesi differenti. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

Paesi EFTA: Norvegia, Islanda e Liechtenstein 

Paesi candidati: Macedonia del Nord, Turchia, Serbia 

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://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/european-youth-together-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/applicant_guidelines_eacea-10-2020_call_for_proposals.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/

