
Invito a presentare proposte –Erasmus+ - European youth
together – Azione chiave 3

Beneficiari

Sono ammissibili esclusivamente le candidature presentate da persone giuridiche aventi sede
in uno dei  paesi  aderenti  al  programma  Erasmus+. Le  organizzazioni  partecipanti  possono
essere: 

 Organizzazioni  senza  scopo di  lucro,  associazioni  e ONG, comprese le  ONG giovanili
europee;

 Imprese sociali;

 Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;

 Associazioni di regioni;

 Gruppi europei di cooperazione territoriale;

 Organismi a scopo di lucro attività nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.

I paesi ammissibili sono:

 Stati  membri  dell’UE:  Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,
Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,
Malta,  Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo,  Regno  Unito,  Repubblica  Ceca,  Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;

 gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio
economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

 i  Paesi  candidati  che beneficiano di  una strategia di  pre-adesione conformemente ai
principi  generali,  nonché  alle  condizioni  e  modalità  generali  stabilite  negli  accordi
quadro conclusi con questi Paesi, in vista della loro partecipazione ai programmi dell’UE:
Macedonia del Nord, Serbia e Turchia.

Interventi 

Sono ammissibili i seguenti tipi di attività:

 attività di mobilità, compresi gli scambi di giovani su vasta scala, comprese le attività di
rete e le opportunità di formazione non formale o informale e lo sviluppo di progetti da
parte dei giovani;

 attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione dei giovani alle attività politiche
dell’UE delle quali sono destinatari;

 scambi  di  esperienze e  di  buone  pratiche;  creazione di  reti  e  partenariati  con altre
organizzazioni  giovanili;  partecipazione  a  riunioni  o  seminari  con  altri  soggetti
interessati e/o responsabili politici, anche al fine di aumentare l’impatto delle politiche
sui gruppi, i settori e/o i sistemi destinatari;

 iniziative  ed  eventi  finalizzati  a  sviluppare  le  ONG  europee/le  organizzazioni  della
società civile e le reti a livello di UE;

 attività  di  sensibilizzazione,  informazione,  divulgazione  e  promozione  (seminari,
workshop,  campagne,  riunioni,  dibattiti  pubblici,  consultazioni  ecc.)  sulle  priorità
politiche dell’UE nel campo della gioventù.

http://www.erasmusplus.it/


Le attività hanno carattere transfrontaliero e possono essere svolte a livello europeo, nazionale,
regionale o locale. La durata del progetto deve essere compresa tra 9 e 24 mesi. 

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.

Il  contributo  è  pari  ad  almeno  Euro  100.000,00 e  non  può  superare  Euro  500.000,00,
l’intensità del contributo è pari al 80% delle spese ammissibili.  

Fonte 

Bando

Scadenza

18-07-2019, 12:00 ora di Bruxelles

Link

Informazioni

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN

