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Fondazione Giovanile Europea - Sovvenzioni per attività
giovanili internazionali (EU0010000085)

Consiglio d'Europa

La Fondazione Giovanile Europea è un'istituzione del Consiglio d'Europa. Intende

incoraggiare la collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento

ad attività giovanili per la promozione della pace, la comprensione e la

cooperazione tra i popoli dell'Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la

democrazia, la tolleranza e la solidarietà.

La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG o reti giovanili,

o da altre ONG impegnate in settori legati al lavoro giovanile, attinenti alle politiche

giovanili e l'operato del Consiglio d'Europa:

attività educative, sociali, culturali e umanitarie di carattere europeo;

attività che mirano al rafforzamento della pace e della cooperazione in Europa;

attività per la promozione di una collaborazione più stretta e una migliore

comprensione tra i giovani in Europa, in particolare attraverso la promozione di

scambi di informazione;

attività intese a stimolare l'aiuto reciproco in Europa e nei paesi in via di sviluppo a

scopo culturale, educativo e sociale;

studi, ricerche e documentazione su tematiche giovanili.

La FGE sostiene le seguenti attività:

A. Incontri giovanili internazionali per animatori giovanili (Categoria A) -

compresi seminari, conferenze, workshop, campi, festival, etc. La Fondazione copre

fino ai due terzi dei costi complessivi.

B. Attività giovanili che non siano incontri (Categoria B) - esclusi gli incontri, i tipi

di attività giovanili ammissibili per il sostegno finanziario FGE sono studi, progetti di

ricerca e produzione di informazione e documentazione su tematiche giovanili. Ad es.

pubblicazioni specializzate (ad es. manuali di formazione);

newsletter o riviste prodotte da organizzazioni o reti giovanili internazionali;

campagne di informazione;

mostre e produzione di materiale audio-visivo, etc.

sviluppo di siti web o produzione di CD-rom;

produzione di poster, adesivi e badge;

progetti di ricerca su tematiche legate ai giovani.

Nella stessa categoria, la FGE può offrire anche sostegno per visite di studio che

permetta alle organizzazioni e le reti di creare nuovi contatti in Europa e in tal modo

estendere i partenariati e sviluppare cooperazione.

C. Amministrazione di organizzazioni non-governative giovanili internazionali e

reti (Categoria C). La Fondazione Giovanile Europea può, su base annuale, offrire

ad organizzazioni giovanili internazionali non governative o reti un contributo per

coprire parte delle spese amministrative per la gestione delle loro attività a livello

europeo. La Fondazione può anche contribuire alle spese non amministrative delle

organizzazioni giovanili internazionali non governative o reti, durante un periodo
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massimo di tre anni, al fine di aiutarle a stabilire una struttura europea (Categoria

C).

D. Progetti pilota (Categoria D) - sono considerati gli incontri giovanili o le attività

che contribuiscono in maniera particolare alla realizzazione degli obiettivi prioritari

del Consiglio d'Europa. Verificare le priorità per il 2011. D-HRE Categoria A è un

progetto pilota mirato specificamente sull'Educazione ai Diritti Umani, come parte del

programma per i giovani sui diritti umani del Consiglio d'Europa.

I candidati devono rappresentare un'organizzazione giovanile non-governativa

internazionale o reti, un'organizzazione giovanile non governativa nazionale o locale,

o strutture non governative impegnate nell'animazione giovanile, degli Stati membri

del Consiglio d'Europa. E' possibile trovare un elenco degli stati membri al seguente

indirizzo: http://www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp Per

ulteriori informazioni sui diversi criteri di ciascuna categoria, verificare i collegamenti

sotto.

SCADENZE:

Per la categoria C, è il 1 Febbraio dell'anno in corso.

Per le categorie A e B, le scadenze sono il 1 Aprile per attività da realizzare tra il 1

Gennaio e il 30 Giugno dell'anno successivo; il 1 Ottobre per attività da realizzare

tra il 1 Aprile e il 31 Dicembre dell'anno successivo.

Per la categoria D non vi sono scadenze fisse per le domande per progetti pilota o

domande ad hoc alla FGE, che possono essere presentate in qualunque momento.

Ad ogni modo, secondo la decisione del Comitato di Programmazione per la

Gioventù (la struttura responsabile), tutte le domande compresi i progetti pilota

devono essere presentate almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività al fine di

permettere una migliore valutazione.

Per la registrazione online: http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-

type/html/user/anon/page/How_to_register

Vi sarà un invito a presentare proposte straordinario per sessioni di studio da

tenersi tra il 1 Luglio e il 31 Dicembre 2012, con particolare enfasi (in termini di

obiettivi, programmi e/o partecipanti) su:

- giovani immigrati, persone in cerca di asilo, rifugiati e persone disperse;

- giovani Rom, in particolare attraverso la partecipazione giovanile.

Le organizzazioni e le reti giovanili doevano inviare il modulo di domanda entro il 31

gennaio 2012 all'indirizzo eyc.studysessions@coe.int

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

Contatti
Solidarity Fund for Youth Mobility (FSMJ)

Directorate of Youth and Sport

Council of Europe

30 rue Pierre-de-Courbertin

F-67000 Strasbourg

Telefono: +33 (0)3 88 41 26 85

Fax: +33 (0)3 90 21 49 64

Email: fsmjdjs.courrier@coe.int

http://www.eyf.coe.int/fsmj/
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