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Capacity building in the field of youth

Sviluppo delle competenze nel campo della gioventù
TOPIC ID: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Erasmus +

Obiettivi ed impatto attesi: I progetti di sviluppo delle capacità sono progetti di cooperazione 
internazionale basati su partenariati multilaterali tra organizzazioni attive nel settore della 
gioventù nel Programma e paesi terzi non associati al Programma. Essi mirano a sostenere la 
cooperazione internazionale e il dialogo politico nel campo della gioventù e dell'apprendimento
non formale, come motore di sviluppo socio-economico sostenibile e del benessere delle 
organizzazioni giovanili e dei giovani.

OBIETTIVI DELL'AZIONE
L'azione mirerà a:
    • aumentare la capacità delle organizzazioni che lavorano con i giovani al di fuori 
dell'apprendimento formale;
    • promuovere le attività di apprendimento non formale nei paesi terzi non associati al 
programma, rivolgendosi in particolare a
    • giovani con minori opportunità, al fine di migliorare il livello di competenze garantendo la 
partecipazione attiva dei giovani nella società;
    • sostenere lo sviluppo del lavoro giovanile nei paesi terzi non associati al programma, 
migliorandone la qualità e il riconoscimento;
    • promuovere lo sviluppo, la sperimentazione e il lancio di schemi e programmi di mobilità 
nell'apprendimento non formale in paesi terzi non associati al programma;
    • contribuire all'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù (2019-2027), compresi gli 11 
obiettivi europei per la gioventù;
    • promuovere la cooperazione in diverse regioni del mondo attraverso iniziative congiunte;
    • rafforzare le sinergie e le complementarità con i sistemi di istruzione formale e/o il mercato 
del lavoro;

AREE TEMATICHE / OBIETTIVI SPECIFICI
Le proposte dovrebbero concentrarsi su una o più delle seguenti aree tematiche:
    • partecipazione politica e dialogo con i decisori;
    • inclusione dei giovani con minori opportunità
    • democrazia, stato di diritto e valori;
    • empowerment / impegno / occupabilità dei giovani ;
    • pace e riconciliazione post-conflitto
    • ambiente e clima;
    • antidiscriminazione e uguaglianza di genere;
    • competenze digitali e imprenditoriali.
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Criteri di eleggibilità: Le seguenti organizzazioni possono essere coinvolte come coordinatori:
- ONG (comprese le ONG europee della gioventù e i consigli nazionali della gioventù) che 
lavorano nel  campo della gioventù; 
- Autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale 
L'organizzazione si candida a nome di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto
e deve essere legalmente costituita e situata in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo 
associato al Programma o in un paese terzo non associato al Programma che sia ammissibile a 
partecipare a questa azione.
Qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, con le sue eventuali entità affiliate, che lavora con 
o per i giovani  al di fuori di contesti formali, stabilita in uno Stato membro dell'UE o in un paese
terzo associato al al Programma, o in un paese terzo non associato al Programma delle regioni 
1 e 3 (si veda la sezione "Paesi ammissibili" nella Parte A di questa Guida). 
Tali organizzazioni possono essere, ad esempio: 
    • 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 di ricerca 
    • una fondazione; 
    • società pubbliche o private (piccole, medie o grandi imprese, comprese le imprese sociali) 
possono essere incluse. 

Pertanto, mentre questa azione si rivolge principalmente ad associazioni, ONG e organizzazioni 
non a scopo di lucro, le organizzazioni a scopo di lucro possono essere coinvolte se si dimostra 
un chiaro valore aggiunto per il progetto. Tuttavia, in un obiettivo di sviluppo delle capacità, i 
compiti di coordinamento devono essere limitati alle organizzazioni senza scopo di lucro.
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare
la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere 
convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di
sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che 
dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della 
sovvenzione. 

Schema di finanziamento: Questa azione segue un modello di finanziamento forfettario. 
L'importo del contributo forfettario unico sarà determinato per ogni sovvenzione in base al 
bilancio stimato dell'azione proposta dal richiedente. L'autorità concedente fisserà la importo 
forfettario di ogni sovvenzione in base alla proposta, al risultato della valutazione, ai tassi di 
finanziamento e all'importo massimo della sovvenzione fissato nel bando.
La sovvenzione UE per progetto varierà da un minimo di 100.000 EUR a un massimo di 300.000 
EUR

Scadenza: 07 April 2022

Ulteriori informazioni: 2022-erasmusplus-programme-guide.pdf (europa.eu)
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Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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