Gioventù in Azione
2007 - 2013
Azione 5
Supporto alla cooperazione europea
nel settore della gioventù
Azione secondaria 5.1.
Incontri tra giovani e responsabili delle politiche
per la gioventù

Azione creata nel 2007 con l’entrata in
vigore del nuovo Programma Gioventù in
Azione con i seguenti scopi:

Action 5
Il quadro
politico
europeo

Ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee
Armonizzare le politiche dei Paesi membri
nell‟ambito delle gioventù
Coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che
li toccano da vicino

Action 5

Dialogo
strutturato,
cos’è e cosa
significa?

“Governi, amministrazioni, istituzioni europee e
discutono di temi predeterminati assieme ai giovani al
fine di arrivare a dei risultati utili per le loro decisioni
politiche”.
Il dibattito è strutturato in termini di temi e di tempi:

Il dialogo strutturato è una conseguenza diretta del
Libro Bianco sulla gioventù (2001) ed del Patto Europeo
per la gioventù (2005). Entrambi sottolineano
l‟importanza di consultare i giovani sui temi che li
riguardano direttamente.

Action 5
Dialogo
strutturato
Priorità
01/07/2011
-31/12/2012

Priorità generale 2011/2012:

partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

Articolazione del dialogo strutturato
 Luglio – Dicembre 2011: Gioventù nel mondo
 Gennaio 2012 – Giugno 2012: Creatività ed innovazione
 Luglio 2012 – Dicembre 2012: Partecipazione ed
inclusione sociale

Risoluzione del Consiglio dell’UE su un quadro
rinnovato di cooperazione nel settore della gioventù

Action 5
2009 una
nuova
strategia per
la gioventù

Strategia di nove anni (fino al 2018), articolata in
cicli triennali e strettamente legata all’Agenda
Sociale Europea:
- „Creare più opportunità per la Gioventù nel campo
dell’istruzione e dell’educazione’
- „Migliorare l‟accesso dei giovani a servizi sociali di
qualità e alla partecipazione civica‟
- „Promuovere la solidarietà tra i giovani verso la
società e il mondo‟

Azione 5.1
Incontri tra giovani e responsabili di politiche
per la gioventù

Action 5

Azione 5.2
Sostegno ad attività volte a migliorare la
conoscenza nel settore della gioventù

Azione 5.3

Cooperazione con le
organizzazioni internazionali

Action 5.1
Chi può
promuovere un
progetto?

Una organizzazione no profit/non
governativa

Un ente pubblico locale o regionale

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
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Gran Bretagna

Paesi aderenti al programma facenti parte
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)
Islanda

Liechtenstein
Svizzera
Paesi in preadesione
Turchia Croazia

Norvegia

Incontro nazionale
È un incontro a livello locale, regionale,
nazionale con la partecipazione di una o più
organizzazioni giovanili, enti e istituzioni locali.

Action 5.1
due possibili
attività...

Temi:
a) Dialogo strutturato o politiche e temi
riguardanti l‟Unione Europea.
b) Preparazione dell‟evento ufficiale dedicato alla
gioventù organizzato dallo Stato membro che
detiene la Presidenza di turno dell‟UE.

Incontro nazionale

Action 5.1

c) Organizzazione di attività legate alla Settimana
Europea della Gioventù.

d) Promuovere il dialogo infra-settoriale e la
cooperazione tra le aree dell‟istruzione formale e
istruzione non formale.

Min 15 giovani
Durata: 3 – 18 mesi

Incontri Transnazionali
È un incontro internazionale con promotori di 5
diversi paesi del Programma

Action 5.1
due possibili
attività...

Temi: Priorità ed obiettivi del Dialogo Strutturato
Incontri di giovani e responsabili politici per discutere,
scambiarsi idee e migliori pratiche e/o seguire consigli sui
temi, le priorità e gli obiettivi del dialogo strutturato,
nell’ambito del nuovo quadro politico nel settore della
gioventù.

Durata: tra 3 e 18 mesi
Attività: da 1 a 6 giorni
Min 30 partecipanti

- Entrambi i tipi di incontri devono essere
dinamici, basati su esperienze di istruzione
non-formale
- Un buon programma con obiettivi chiari e
raggiungibili

Action 5.1

aspetti
qualitativi

- Identificare in anticipo le necessità
- Dedicare attenzione alla fase di preparazione
- Messa in rete con le organizzazioni, gli enti, i
gruppi di giovani
- Cooperazione tra i promotori
-Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Siate concreti, non troppo teorici!
Descrivete bene e in modo approfondito le
attività!

Action 5.1

Dedicate attenzione a:
Ideazione e struttura del progetto

qualche
suggerimento

Piano di lavoro sia del progetto che
dell’incontro (dettagliato!)
Metodologia non formale

Ruolo dei decision-makers e dei
partecipanti

Importante! Cofinanziamento obbligatorio!

Action 5.1
regole
finanziarie

Il programma Gioventù in Azione può coprire
fino al 75% dei costi del progetto per un
massimo di € 50.000:
- Costi di viaggio
- Costi di vitto e alloggio
- Costi organizzativi, incontri, spostamenti, e altre
attività preparatorie
- Pubblicazioni/traduzioni/informazione
- Disseminazione e valorizzazione dei risultati
- Altri costi direttamente legati alla realizzazione
del progetto
Costi indiretti – (costi amministrativi)
(7% dei costi eleggibili)

Importante!

Action 5.1
regole
finanziarie

Il programma Gioventù in Azione può coprire
fino al 75% dei costi del progetto per un
massimo di € 50.000:

Se il progetto prevede la partecipazione all’attività di
responsabili/esperti, la sovvenzione di Gioventù in
Azione non potrà coprire alcun costo relativo alla loro
partecipazione (viaggio, vitto, alloggio, visto, esigenze
speciali, ecc.).
I costi saranno coperti con altre risorse disponibili per il
finanziamento del progetto, come ad esempio i
contributi dei partner e/o con aiuti economici nazionali,
regionali, locali o privati.

Importante!

Action 5.1
regole
finanziarie

QUALE RENDICONTAZIONE?
-Presentazione di fatture / ricevute / biglietti di

viaggio a titolo giustificativo di tutte le spese
sostenute (solo per i costi diretti)
-Descrizione dei risultati nella relazione finale

- Elenco firme in originale di tutti i partecipanti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Contatti e informazioni:
Agenzia Nazionale per i Giovani

www.agenziagiovani.it

Commissione Europea Dialogo strutturato
Eac-info-structured-dialogue@ec.europa.eu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Contatti e informazioni:
Testimonial azione 5.1

Cooperativa Il Sestante
www.ilsestante.eu
Referente progetto Mirko Pizzolato
info@ilsestante.eu

