Gioventù in Azione 2007-2013
Roma, 20 gennaio 2012

Gioventù in Azione
2007-2013
Un programma comunitario per i giovani dai 13 ai 30
Promuove la mobilità di gruppo e individuale, la
partecipazione, e il protagonismo giovanile
Opera nel campo dell’educazione non formale e
riconosce il valore dell’apprendimento non formale
E’ lo strumento di attuazione del Libro Bianco
sulla gioventù

Chi attua il Programma Gioventù in Azione?
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione Generale Istruzione e Cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

AGENZIA ESECUTIVA
per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/ind
ex.html

AGENZIE NAZIONALI
PER L’ITALIA:
AGENZIA NAZIONALE
PER I GIOVANI
www.agenziagiovani.it

CHI PUO’ PARTECIPARE AL PROGRAMMA
GIOVENTU’ IN AZIONE
PARTECIPANTI
ELEGGIBILI

- GIOVANI 13-30 ANNI
- OPERATORI SOCIOEDUCATIVI

PROMOTORI
ELEGGIBILI

- Associazioni, Organizzazioni senza
scopo di lucro, Ong
- Gruppi informali di giovani
- Enti pubblici locali o regionali

Agenzia
Nazionale

Il promotore a cui viene approvato il progetto diventa un
BENEFICIARIO del programma Gioventù in Azione

Quando presentare i progetti?

Scadenze 2012
Progetti con inizio

Termine presentazione
domanda

Dal 1° maggio al 31 ottobre

1 febbraio

Dal 1 agosto al 31 gennaio

1 maggio

Dal 1° gennaio al 30 giugno

1 ottobre

Obiettivi del programma

Cittadinanza attiva
Solidarietà e tolleranza tra i giovani

Comprensione reciproca
Qualità dei sistemi di sostegno
Cooperazione nell’ambito delle politiche
giovanili

Priorità del programma
Priorità permanenti
Cittadinanza europea
Partecipazione giovanile
Diversità culturale

Inclusione di giovani con minori
opportunità

Priorità annuali 2012
• Crescita inclusiva:
- Disoccupazione giovanile
- Lotta contro povertà ed
emarginazione
• Creatività e imprenditorialità
• Promozione di stili di vita
salutari, in particolare attraverso
attività all’aperto e sportive
• Sfide globali ambientali e
cambiamento climatico

Educazione non formale
Riconoscimento
dell’apprendimento (Youthpass)

Visibilità del programma

Caratteristiche
del
Programma

Diffusione e valorizzazione e dei
risultati
Lotta alla discriminazione
Parità tra uomini e donne

Protezione e sicurezza dei
partecipanti
Multilinguismo

Dagli obiettivi alle 5 Azioni del Programma
Obiettivi

Azioni

Cittadinanza attiva

1. Gioventù per l’Europa

Solidarietà e tolleranza tra i
giovani

2. Servizio Volontario Europeo

Comprensione reciproca

3. Gioventù nel mondo

Qualità dei sistemi di sostegno

4. Strutture di sostegno per i giovani

Cooperazione nell’ambito delle
politiche giovanili

5. Sostegno alla cooperazione europea
nel settore della gioventù

LE 5 AZIONI
Azione 1 – Gioventù per l'Europa
Azione 1.1 – Scambi giovanili
Azione 1.2 – Iniziative Giovani
Azione 1.3 – Giovani e Democrazia

Azione 2 – Servizio volontario europeo
Azione 3 – Gioventù nel mondo
Azione 3.1 - Cooperazione con i paesi limitrofi all’Unione Europea (scambi di giovani –
formazione e messa in rete)

Azione 4 – Strutture di sostegno per i giovani
Azione 4.3 – Formazione e messa in rete (job-shadowing, Visita di fattibilità –di studio,
seminari, formazione, partnership building…)

Azione 5 – Sostegno alla cooperazione europea nel settore della
gioventù
Azione 5.1 - Incontri dei giovani con i responsabili delle politiche per la gioventù

Azione 1.1 – Scambi di giovani
Due o più gruppi di giovani di paesi diversi si
incontrano per affrontare insieme un tema al fine di
scambiare idee, confrontarsi, acquisire conoscenze e
coscienza di diverse realtà socio culturali.

AZIONE 1
Obiettivo:
Cittadinanza
attiva

ETA’ : 13 – 25 anni (il 20% 26-30)
DURATA: da 6 a 21 giorni esclusi gg di viaggio
PARTECIPANTI: min 16, max 60 (escluso yl)
GRUPPI: min 2, di paesi diversi
PROGETTO: bilaterale (2 paesi), trilaterale (3 paesi),
multilaterale (min. 4 paesi), in uno dei paesi
programma

PRESENTA IL PROGETTO CHI OSPITA LO
SCAMBIO

Azione 1.1 – Scambi govanili
COSTI PROGETTO € 39 x numero di partecipanti
x numero di notti durante l’attività
COSTI ECCEZIONALI fino al 100% se approvati

AZIONE 1.1
Quale
Finanziamento?

(opzionali): costi per i visti; costi per vitto e
alloggio durante l’APV; costi relativi alla
partecipazione

di

giovani

con

particolari

necessità
COSTI DI VIAGGIO 70% delle spese + 100% APV
se approvata (opzionale)

Costi riferiti all’Italia

Azione 1.2 – Iniziative Giovani
È un progetto ideato, gestito e realizzato da un
gruppo di giovani partendo dalle loro esigenze e
dai loro interessi. Sviluppa creatività, spirito di
iniziativa, imprenditorialità. Ha un forte impatto a
livello locale.

AZIONE 1
Obiettivo:
Cittadinanza
attiva

ETA’ : 18-30 anni, 15-17 se seguiti da un coach
DURATA: da 3 a 18 mesi
PARTECIPANTI: min. 4 per gruppo
GRUPPI: se transnazionale min. 2, di paesi diversi
PROGETTO: locale (senza partner) o
transnazionale (con uno o più partner), in uno
dei paesi programma
E’ UN’AZIONE DI INGRESSO PARTICOLARMENTE
ADATTA PER I GRUPPI INFORMALI.
É PREVISTA LA FIGURA DEL COACH

Azione 1.2 – Iniziative Giovani
Contributi forfettari
Iniziative nazionali:

COSTI ATTIVITA’ € 6.000
COACH fino a 1.100 €

AZIONE 1.2
Quale
Finanziamento?

Iniziative transnazionali:
COSTI ATTIVITA’ € 8.700
COACH fino a 1.100 €
COSTI DI VIAGGIO 70% delle spese + 100%
APV se approvata (opzionale)

Costi riferiti all’Italia

Azione 1.3 – Giovani e Democrazia

AZIONE 1.3
Obiettivo:
Cittadinanza
attiva

È un progetto che promuove il dialogo con le
autorità
pubbliche,
contribuisce
alla
partecipazione
dei
giovani
alla
vita
democratica, incrementa la conoscenza dei
processi democratici e dei meccanismi
decisionali.
Incoraggia e migliora la partecipazione attiva a
livello locale, nazionale ed europeo
ETA’ : 13-30 anni
DURATA: da 3 a 18 mesi
PARTECIPANTI: almeno 16 giovani partecipanti
GRUPPI: min. 2, di paesi diversi
PROMOTORI/DOPPIO PARTENARIATO: almeno 2
promotori per paese da almeno 2 paesi programma

Stati Membri dell’Unione Europea

Paesi
aderenti
al
Programma

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia

Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta

Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Rep. Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito

Paesi facenti parte dell'Associazione
Europea di Libero Scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi in preadesione
Croazia

Turchia

Azione 2 – Servizio Volontario Europeo

AZIONE 2
Obiettivo:
Solidarietà,
cittadinanza
attiva e
comprensione
reciproca

Permette ai giovani di impegnarsi nel volontariato in
un paese diverso da quello di residenza. E’ un vero e
proprio “servizio di apprendimento” che offre la
possibilità di apprendere nuove capacità e nuove
lingue, entrando in contatto con nuove culture.
ETA’ : 18-30 legalmente residente nel paese dell’org.

di invio (inclusion da 16 anni)
DURATA: da 2 a 12 mesi per tutti; da 2 settimane a 12
mesi per progetti con almeno 10 volontari e
inclusion.
PARTECIPANTI: da 1 a 30
PARTNER MINIMI DEL PROGETTO: un giovane, una
organizzazione di invio e una di accoglienza
PROGETTO: solo transnazionale, in uno dei paesi
programma o partner
LA SELEZIONE DEI VOLONTARI NON AVVIENE
IN BASE A TITOLI DI STUDIO O DI PREFERENZA

AZIONE 2 – SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

FASE 1 :
ACCREDITAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
FASE 2 :
PROGETTO SVE

Azione 2 –
Servizio Volontario Europeo
Costi di viaggio: 90%
Project costs: € 610 x n. vol. x mesi servizio

AZIONE 2

Quale
Finanziamento?

(es: € 610 X 2 vol X 6 mesi = € 7320)
Pocket money: € 115 x n. vol. x n. mesi

Advanced planning visit (solo progetti inclusion!!):
-

Costi di viaggio 100 %

-

Costi di vitto e alloggio (costi eccezionali)

-

Costi eccezionali: costi di visto e tutti i costi
relativi a giovani con minori opportunità e
bisogni speciali

Costi riferiti all’Italia

Azione 3.1- Gioventù nel mondo
Lo scopo è la comprensione e l’apertura reciproca,
avviare collaborazioni durature, scambiare esperienze
e promuove l’apprendimento interculturale.

AZIONE 3
Obiettivo:
Comprensione
reciproca

Le attività possibili sono di due tipologie:
- Scambi bi-tri-multilaterali (come Azione 1.1)
- Attività di formazione e networking
(come Azione 4.3)
ETÀ: 13 – 25 (20% anche tra 26-30) per gli scambi;
nessun limite per altre attività
PARTECIPANTI: numero minimo a seconda
dell’attività
PROGETTO: transnazionale (con uno o più
partner), in uno dei Paesi programma o in uno
Paese partner limitrofo

Paesi confinanti
con cui l’UE vuole rafforzare ed incrementare
la cooperazione nel programma GIA

Cooperazione
dell’UE con
Paesi partner
limitrofi

Europa
sudorientale

Europa orientale e
Caucaso

Paesi partner
mediterranei

Albania
Bosnia Herzegovina
Macedonia
(FYROM)
Kosovo (risoluzione
UNSC1244/1999)
Montenegro
Serbia

Paesi della
partnership orientale:

Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Marocco
Autorità
Palestinese della
Cisgiordania e
striscia di Gaza
Siria
Tunisia

Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Ucraina
Altri paesi:
Federazione Russa

Azione 4.3 – Formazione e messa in rete
Promuove la formazione di coloro che
lavorano nel settore dei giovani
e delle organizzazioni giovanili

AZIONE 4.3
Obiettivo:
qualità dei
sistemi di
sostegno

Promuove scambi, formazione e cooperazione nel
settore dei giovani
Porta alla messa a punto di ulteriori progetti
nell’ambito del programma Gioventù in Azione
Per implementare nuove metodologie, realizzare
piattaforme di discussione su temi comuni, per
sperimentare, per aumentare le competenze, per
migliorare la qualità dei progetti in altre azioni
del programma.
NESSUN LIMITE DI ETA'

Una Azione per 8 attività
1. Job shadowing
2. Visita di fattibilità

AZIONE 4.3
Obiettivo:
qualità dei
sistemi di
sostegno

3. Seminario
4. Incontro di valutazione
5. Visita di studio
6. Attività di costituzione di partnership
7. Corso di formazione
8. Messa in rete
DURATA: da 3 a 18 mesi
PARTECIPANTI: numero minimo a seconda
dell’attività
PROGETTO: transnazionale (con uno o più partner a
seconda delle attività), in uno dei Paesi programma

Azione 5.1- Incontri tra giovani e
responsabili delle politiche per la gioventù

Azione 5
Obiettivo:
Promuovere la
cooperazione
europea nel
settore
Gioventù

Promuove la partecipazione dei giovani al dialogo
strutturato tra i giovani, le persone che lavorano nel
settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili da
una parte e i responsabili delle politiche per la
gioventù dall’altra attraverso seminari o altri eventi
organizzati per favorire il dibattito tra tutte le parti e
proposte per azioni concrete.
Le attività possibili sono:
1. seminario nazionale
2. seminario transnazionale

ETA’: 15-30 anni
DURATA: naz.:nessun limite/transnaz.: 1-6 gg
PARTECIPANTI: naz. min. 15/transnaz.: min 30
PROGETTO: 1 promotore per nazionale;
almeno 5 promotori per transnazionale

Youthpass è un certificato che descrive e convalida le esperienze di
apprendimento acquisite al termine di un progetto
8 competenze chiave

www.youthpass.eu

- Comunicazione nella madrelingua;

- Comunicazione nelle lingue straniere;
-Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia;
- Competenza digitale;
- Imparare ad imparare;
- Competenze sociali e civiche;
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

- Consapevolezza ed espressione culturale

E’ rilasciato a tutti i partecipanti delle azioni:
1.1 scambi
1.2 iniziative giovani
2 SVE
3.1 (per scambi e corsi di formazione) e 4.3 (per corsi di formazione)

Le strutture di supporto al programma
SALTO
Support and Advanced Learning and Training Formazione ai beneficiari e alle Agenzia Nazionali
www.salto-youth.net
Rete Eurodesk

Informazioni ed orientamento sulle opportunità UE per
i giovani
www.eurodesk.it

Come trovare i partner…
The Partner Finding Tool
www.salto-youth.net/otlas

www.euromedp.org/search-4-partners
www.agenziagiovani.it/banchedati

PER APPROFONDIRE…
www.agenziagiovani.it
Guida al Programma
Gioventù in Azione 2012
E-form e guida alla compilazione
Vademecum per la progettazione
azione 1.1-1.2 -1.3
(novità)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Agenzia Nazionale per i Giovani
Ufficio informazione e consulenza
06 37591222-36
www.agenziagiovani.it

