
Invito a presentare proposte – Erasmus + - European Youth
Together (Small)

Beneficiari 

Le seguenti organizzazioni possono essere coinvolte come coordinatori:

- ONG (comprese le ONG europee per la gioventù e i consigli nazionali della gioventù) che
lavorano nel campo della gioventù;

- Autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale.

Può partecipare come partner qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, con le sue entità
affiliate (se presenti), che lavora con o per i giovani al di fuori di contesti formali stabiliti in un
paese del Programma Erasmus +.

Tali organizzazioni possono, ad esempio, essere:

- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG (comprese le ONG
europee per la gioventù);

- un Consiglio nazionale della gioventù;
- un'autorità pubblica a livello locale, regionale o nazionale;
- un istituto di istruzione o ricerca;
- una fondazione;

Possono essere incluse società pubbliche o private (piccole, medie o grandi imprese (comprese
le imprese sociali). Pertanto, mentre questa azione si rivolge principalmente alle organizzazioni
senza scopo di lucro, le organizzazioni a scopo di lucro possono essere coinvolte se il progetto.

Il  consorzio  deve  essere  formato  da  minimo 4  partner  provenienti  da  almeno 4  paesi  del
programma Erasmus +.

Almeno la metà delle organizzazioni dei consorzi non avrebbe dovuto essere destinataria di
fondi  dell'UE  dal  programma Erasmus  + nelle  azioni  chiave  3  -  progetti  europei  Gioventù
Insieme nei 2 anni precedenti.

Interventi 

I  progetti  European  Youth  Together  mirano  a  creare  reti  che  promuovano  partenariati
transfrontalieri che funzioneranno in stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa (paesi
del  programma  Erasmus  +).  Queste  reti  organizzeranno  la  cooperazione,  gli  scambi,
promuoveranno la formazione (ad esempio per i leader giovanili) e consentiranno ai giovani
stessi di creare progetti comuni attraverso attività fisiche e / o online.

Alla  luce  della  pandemia  COVID-19,  sono  necessarie  risposte  per  mitigare  il  suo  impatto
socioeconomico sui giovani, compreso il rafforzamento delle capacità e misure specifiche per
affrontare la ripresa dalla crisi del Covid-19 nel settore giovanile. Nel fare ciò, le reti giovanili
dovrebbero  prendere  in  considerazione  modi  per  forgiare  solidarietà  e  inclusività,  che
concordano con le sfide legate alle competenze digitali e agli stili di vita verdi.

OBIETTIVI SPECIFICI

L'azione mira a supportare in modo specifico:

- la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  strutturata  transnazionale,  online  e
offline, tra diverse organizzazioni giovanili in modo da costruire o rafforzare partenariati
incentrati sulla solidarietà e sulla partecipazione democratica inclusiva di tutti;



- l'attuazione dei quadri e delle iniziative dell'UE come le raccomandazioni specifiche per
paese del semestre europeo165 per quanto riguarda il settore giovanile;

- iniziative per incoraggiare i giovani a partecipare al processo democratico e alla società
organizzando corsi di formazione, mostrare i punti in comune tra i giovani europei e
incoraggiare la discussione e il dibattito sulla loro connessione con l'UE, i suoi valori e le
basi  democratiche, anche fornendo una voce significativa ai  giovani in il  quadro del
processo di recupero COVID-19;

- la partecipazione di gruppi di giovani sottorappresentati (ad esempio giovani vulnerabili
e  svantaggiati  dal  punto  di  vista  socioeconomico)  alla  politica,  alle  organizzazioni
giovanili e ad altre organizzazioni della società civile;

- nuovi modi per responsabilizzare le organizzazioni giovanili nell'affrontare la pandemia
covid-19 e le sue conseguenze. indicativamente, ciò potrebbe includere il rafforzamento
della collaborazione tra le  organizzazioni  giovanili  in  un contesto digitale  utilizzando
metodi  di  apprendimento  non  formale  e  modelli  organizzativi  pertinenti,  comprese
modalità alternative di scambio e aiuto reciproco.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00.

Importo forfettario fisso: Euro 150.000,00

Il contributo copre al massimo l’80% delle spese.

Fonte

Bando

Scadenza 

24-06-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

