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L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia,
ha avviato un ciclo di giornate di informazione e formazione finalizzate alla conoscenza del programma
comunitario GIOVENTU’ IN AZIONE e delle politiche dell’Unione Europea per i giovani.

OBIETTIVI






Introduzione al Programma per organizzazioni giovanili/gruppi di giovani/enti locali che non hanno alcuna
esperienza nell’ambito del programma Gioventù in Azione o che hanno presentato progetti con esito
negativo
Presentazione e approfondimento degli obiettivi e delle priorità del programma Gioventù in Azione
Presentazione delle Azioni del programma Gioventù in Azione
Approfondimento sul significato di visibilità, follow up, disseminazione e valorizzazione di un progetto del
programma Gioventù in Azione.

PROGRAMMA
10.30 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.45

11.45 – 13.15
13.15 – 14.30
14.30 – 17.30
17.30

Introduzione all’Info Day e saluto degli organizzatori
Il Parlamento Europeo e le politiche per i giovani dell’Unione Europea, a cura dell’Ufficio
d’Informazione del Parlamento Europeo
La Commissione Europea e la strategia dell’Unione Europea per investire nei giovani e
conferire loro maggiori responsabilità, a cura della Rappresentanza della Commissione
Europea in Italia
Introduzione al programma Gioventù in Azione: Priorità, obiettivi, struttura e Azioni del
programma Gioventù in Azione, a cura dell’ANG
Pranzo
Approfondimento sul significato di visibilità, follow up, disseminazione e valorizzazione di un
progetto del Programma Gioventù in Azione
Chiusura dei lavori

CHI PUO’ PARTECIPARE




Un solo rappresentante per organizzazione giovanile/gruppo di giovani/ente locale interessati a conoscere e
partecipare al programma Gioventù in Azione e che non abbiano mai avuto esperienze nell’ambito del
programma.
Un solo rappresentante per organizzazione giovanile/gruppo di giovani/ente locale che abbia già presentato
un progetto con esito negativo.

Agenzia Nazionale
per i Giovani

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE EUROPEA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere compilata, esclusivamente via web, entro le ore 24 del 21 Novembre
2010. Saranno selezionati 80 partecipanti che riceveranno conferma di partecipazione a mezzo posta elettronica
entro il 25 Novembre 2010. Sarà predisposta una lista di riserva dei candidati non selezionati, che saranno
contattati dall’ANG in caso di rinunce alla partecipazione.
L’ANG prevede il rimborso dell’80% dei costi di viaggio, fino ad un massimo di € 250, previo invio della relativa
documentazione. Non è previsto un rimborso per i costi di alloggio.
Maggiori dettagli saranno forniti dopo la selezione.

