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Capitale Europea della Gioventù (EU0010000404)

Foro Europeo della Gioventù

Il Forum Europeo della Gioventù ha lanciato la "Capitale Europea della Gioventù

(EYC) 2015. Questo titolo viene assegnato alla città europea per un periodo di

un anno, durante il quale a questa città viene data l'opportunità di mostrare la

sua vita e il suo sviluppo culturale, sociale ed economico a favore dei giovani. La

Capitale Europea dei Giovani è un'iniziativa che incoraggia lo sviluppo di nuove idee

e progetti innovativi legati alla partecipazione attiva dei giovani nella società e cerca

di presentare un ruolo modello per l'ulteriore sviluppo di altre città europee. Una città

può diventare Capitale Europea della Gioventù se è in grado di distinguersi in

maniera positiva e prevede un ambizioso programma per il rafforzamento dei

giovani. Il titolo viene assegnato da una giuria di selezione composta

da organizzazioni giovanili europee e partner istituzionali. Leggere i criteri di

selezione per le domande.

Oltre alla motivazione dimostrata dai candidati, i criteri utilizzati dalla giuria saranno i

seguenti: 

Attività. Il candidato:

propone di organizzare almeno un'attività in una delle seguenti aree:

partecipazione attiva dei giovani nella società; spazio aperto per la cultura

giovanile; spazio per l'apprendimento informale e/o il dialogo intergenerazionale;

approcci nuovi o  innovativi all'occupazione giovanile; multiculturalità o

integrazione etnica; cooperazione giovanile internazionale; 

crea un programma specificamente per l'anno della Capitale Europea della

Gioventù;

nomina almeno una persona di contatto che verrà impiegata duranta la

preparazione, realizzazione e valutazione dell'anno dell'EYC; 

integra il programma con un focus specifico sulla cultura della sua regione.  

Networking e partecipazione: 

Il candidato:

offre l'opportunità a tutti i giovani della città di partecipare alla programmazione

e la realizzazione delle attività per l'anno dell'EYC;

coinvolge o consulta altri attori di rilievo e le regioni circostanti per la

pianificazione delle attività al fine di raggiungere una maggiore sensibilizzzione

sull'EYC;

incoraggia altri attori della città a contribuire con i propri progetti e attività al

programma;

ha (o sostiene attivamente la creazione di) una struttura indipendente per club

giovanili e sedi staccate locali/regionali di associazioni  giovanili (un consiglio

giovanile);

coopera con la sua struttura giovanile indipendente ad uno spirito produttivo e

reciprocamente proficuo;
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fornisce informazioni sulle attività attraverso canali facilmente accessibili (ad es.

sitiweb); 

desidera trarre le conclusioni dall'anno dell'EYC per passarle ai suoi successori e

allo stesso modo tiene in considerazione l'esperienza del suo predecessore.  

Ammissibilità:  tutte le autorità locali (Comuni o gruppi di Comuni) negli Stati

membri UE e del Consiglio d'Europa sono eleggibili per il titolo "Capitale Europea

della Gioventù".  

Scadenza: 1 Maggio 2012.

Contatti
European Youth Forum

120, Rue Joseph II

B-1000 Brussels

Telefono: +32 2 230 64 90

Fax: +32 2 230 21 23

Email: eyc2015applications@youthforum.org

http://www.youthforum.org
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