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Programma Euro-Med per la Gioventù (EU0010000372)

Commissione Europea

Il Programma Euro-Med per la Gioventù è un programma regionale che promuove

la mobilità dei giovani e la comprensione tra le persone e si concentra sulla

mobilità, l'istruzione non formale e l'apprendimento interculturale. 

L'obiettivo della quarta fase del Programma è di sostenere e rafforzare la

partecipazione e il contributo delle organizzazioni giovanili e i giovani dalla regione

Euro-Mediterranea per lo sviluppo della società civile e la democrazia.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

promuovere ed incoraggiare la comprensione reciproca tra i giovani nell'ambito

della regione Euro-Mediterranea e combattere gli stereotipi e i pregiudizi;

promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani ed accrescere il loro senso di

solidarietà;

contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili nei diversi paesi partner.

Il Programma Euro-Med per la Gioventù IV finanzierà progetti che promuovono una

o più di queste priorità tematiche: 

1. Scambi Giovanili Euro-Med 

Uno scambio giovanile Euro-Med riunisce gruppi di giovani  (tra i 15 e i 25 anni) da

almeno quattro diversi paesi, offrendo loro l'opportunità di discutere su diversi

temi ed approfondire la conoscenza dei paesi degli altri, la loro cultura e lingua. I

giovani possono in tal modo imparare gli uni dagli altri e scoprire le differenze e le

somiglianze tra le loro culture. Inoltre, l'effetto dello scambio giovanile sulla

popolazione locale può dare spunto per ulteriori azioni di sensibilizzazione ed

avere un maggiore impatto sui giovani e le loro associazioni, nonché sulle

comunità locali. 

2. Servizio Volontario Euro-Med 

Il Servizio Volontario Euro-Med consiste in un'attività  volontaria transnazionale

senza scopo di lucro, non retribuita e a tempo pieno, a vantaggio della comunità.

Intende sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani e la

cittadinanza attiva. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 30 anni  legalmente

residenti in uno dei 37 paesi partecipanti. I Servizi Volontari Euro-

Med possono affrontare numerose tematiche: cultura, gioventù, sport, assistenza

sociale, patrimonio culturale, istruzione, arte, protezione civile, ambiente,

cooperazione allo sviluppo, etc.

3. Formazione e networking Euro-Med 

Queste misure di sostegno comprendono progetti che supportano la formazione di

coloro che operano nell'animazione giovanile e le organizzazioni giovanili

(animatori giovanili, formatori, giovani). In particolare, lo scambio di esperienze e

buone prassi, nonché attività che portano a progetti sostenibili di qualità,
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partenariati e reti. Il tipo di attività che rientrano in questo campo sono: job-

shadowing, seminari di contatto, visite di studio, seminari e corsi di formazione. 

Candidati ammissibili: organizzazioni senza scopo di lucro o istituzioni, operatori

del settore pubblico, autorità locali impegnate nell'animazione giovanile e

l'istruzione non formale (associazioni giovanili, organizzazioni civili, associazioni di

studenti universitari, autorità pubbliche locali che lavorano con i giovani ...)

La Commissione finanzierà un minimo di 50% e un massimo di 80% del totale dei

costi ammissibili per l'azione.  Paesi partecipanti:

-27 Stati Membri UE;  8 paesi partner mediterranei: Egitto, Algeria, Israele,

Giordania, Libano, Marocco, Autorità Palestinese, Tunisia. 

I progetti finanziati devono essere coordinati da un candidato dei territori del

European Neighbourhood Policy Instrument - ENPI South Country e comprenderà

almeno un partner dai 27 Stai membri UE. 

Scadenze: 

- 14 Giugno e 1 Novembre 2011

- 1 Febbraio, 31 Maggio e 1 Novembre 2012

- 1 Gennaio 2013
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