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L'Europa fa gotta sui giovanib
Fondi per favorire la partecipazione e l'inserimento

Pagina a cura
Di ROBERTO LENZ!

ittadinanza europea,
partecipazione dei
giovani, diversità cul-
turale e inserimento

di giovani svantaggiati, sono
questi gli ambiti prioritari su
cui si concentra l'invito a pre-
sentare proposte per il 2013
relativo al Programma «Gio-
ventù in azione» 2007-2013.
Possono presentare domanda
organizzazioni senza scopo
di lucro o non governative,
organismi pubblici locali e/o
regionali, gruppi giovanili
informali, enti attivi a livello
europeo nel campo della gio-
ventù, organizzazioni inter-
nazionali senza scopo di lucro,
organizzazioni commerciali
che organizzano una mani-
festazione nel campo della
gioventù, dello sport o della
cultura. I candidati devono
essere residenti in un paese
che partecipa al programma
o in un paese partner limitro-
fo del Partenariato orientale
o dei Balcani occidentali. Le
domande devono pervenire
entro il termine che corri-
sponde alla data di inizio
del progetto e, comunque, in
base al periodo dell'iniziativa
sono previste varie scadenze
di presentazione nel corso del
2013.

Cinque azioni di finan-
ziamento . Il bando prevede
cinque azioni di fi-
nanziamento: gio-

ventù per l'Europa,
servizio europeo
per il volontariato,
gioventù nel mondo,
strutture di soste-
gno per la gioventù,
sostegno alla coope-
razione europea nel
settore della gio-
ventù. Nell'ambito
delle cinque azioni
sono finanziabili progetti per
scambi di giovani della dura-
ta fino a 15 mesi, iniziative lo-
cali per la gioventù della du-
rata da 3 a 18 mesi, progetti
per la partecipazione alla vita
democratica della comunità
da parte dei giovani. È anche
finanziata la partecipazione
dei giovani a varie forme di
attività di volontariato, sia

all'interno che all'esterno
dell'Unione europea, purché
non retribuite. Sono anche fi-
nanziabili progetti con paesi
partner limitrofi, in partico-
lare progetti per lo scambio
di giovani, di formazione e di
interconnessione nel campo
della gioventù, nonché scambi

di esperienze, di competenze
e di pratiche esemplari e di
attività che possano portare
a progetti di lunga durata, co-
operazioni e attività in rete.
Infine, i contributi sostengono
anche incontri fra giovani e
responsabili delle politiche
giovanili che mirino a soste-
nere la cooperazione, i semi-
nari e il dialogo strutturato

tra i giovani, gli animatori
giovanili e i responsabili della
politica per la gioventù.

Le priorità per il 2013.
Nel 2013, il bando darà prio-
rità a progetti che proponga-
no attività di sensibilizzazio-
ne intorno alla cittadinanza
dell'Ue, e i diritti ad essa

inerenti nel conte-
sto dell'anno euro-
peo dei cittadini,
progetti miranti
a incoraggiare la
partecipazione alle
elezioni europee del
2014 e che mettano
quindi i giovani in
grado di compor-
tarsi da cittadini
attivi e informati,
progetti che af-

frontino il problema della
disoccupazione giovanile o

destinati a favorire la mobi-
lità dei giovani disoccupati e
la loro partecipazione attiva
alla società. Inoltre, sarà data
priorità a progetti che affron-
tino le questioni della povertà
e della marginalizzazione e
che mostrino ai giovani la ne-
cessità di impegnarsi per af-

frontarle per una società più
inclusiva; in questo contesto
si dovrà prestare particolare
attenzione all'inclusione dei
giovani migranti, dei giovani
disabili e, ove opportuno, dei
giovani Rom.

Infine sarà data priorità a
progetti che stimolino lo spi-
rito d'iniziativa dei giovani,
la loro creatività, spirito
imprenditoriale e occupa-
bilità, in particolare grazie
ad iniziative per la gioventù
e a progetti che favoriscano
comportamenti sani, in par-
ticolare la promozione di at-
tività all'aperto e di sport di
base finalizzate a una vita
sana e a facilitare l'inclu-
sione sociale e la partecipa-
zione attiva dei giovani alla
società.
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