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Erasmus+ Progetti di Dialogo Giovanile (Ka3)
Nell’ambito dell’obiettivo comunitario di ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee, di armonizzare le
politiche dei Paesi membri in materia di gioventù e di coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che li
toccano da vicino, il programma Erasmus+ favorisce con la Key Action 3 l’incontro tra i giovani e i responsabili
delle politiche per la gioventù.
I progetti sul dialogo giovanile possono svolgersi sotto forma di riunioni, conferenze, consultazioni ed eventi.
Questi eventi promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica in Europa e la loro interazione
con i decisori politici.
Come conseguenza di questi eventi, i giovani possono esprimere le loro opinioni (mediante la formulazione di
posizioni, proposte e raccomandazioni) sul modo in cui le politiche nel settore della gioventù dovrebbero essere
progettate e attuate in Europa.
Un progetto di dialogo giovanile si sviluppa in tre fasi:
> pianificazione e preparazione
> attuazione delle attività
> valutazione (compresa la riflessione su un possibile seguito)
Le attività sono condotte da giovani partecipanti, che devono essere attivamente coinvolti in tutte le fasi
del progetto, dalla preparazione al follow-up. I principi e le pratiche di apprendimento non formale sono
presi in considerazione durante l'attuazione del progetto.
Cosa non è finanziabile in quest'azione
Le seguenti attività non sono considerate ammissibili per finanziamenti nel quadro del Dialogo Strutturato:
- incontri istituzionali di organizzazioni e reti;
- eventi legati al mondo della politica.
Chi può partecipare
Può partecipare qualsiasi organizzazione o associazione senza scopo di lucro, ONG, ONG europea giovanile,
Consiglio giovanile nazionale, organismo pubblico a livello locale, con sede in un Paese del Programma:
- 28 Stati membri dell'Unione Europea;
- paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia.
o in un paese terzo confinante con l'Ue.
Per incontri internazionali, l'attività deve coinvolgere almeno due organizzazioni partecipanti da almeno due diversi
paesi, di cui almeno uno è un Paese del Programma.
Per incontri nazionali, l'attività deve coinvolgere un'organizzazione da un Paese del Programma.
Come presentare un progetto
La candidatura avviene attraverso un modulo di candidatura elettronico, e-form, predisposto dalla Commissione
europea comune a tutti i Paesi. Per maggiori informazioni leggere attentamente la sezione Come Partecipare [1]
del portale italiano del programma.
Durata
Il progetto può avere una durata da 3 a 24 mesi e svolgersi nel paese dell'organizzazione che presenta la
candidatura.
Partecipanti
Deve coinvolgere almeno 30 giovani tra i 13 e i 30 anni, dai paesi coinvolti nel progetto. Qualora il progetto
preveda la partecipazione di decisori o esperti del settore giovanile, l'età di questi partecipanti, così come la loro
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provenienza geografica, è irrilevante.
Contributo Erasmus
La sovvenzione massima prevista per un incontro nel quadro del Dialogo Strutturato è di 50.000 euro.
Scadenze
I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro le seguenti date:5 febbraio ore 12 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) per i progetti che iniziano tra il 1° maggio e il 30 settembre dello
stesso anno
7 maggio 2020 *Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza Coronavirus, la
Commissione europea ha deciso di posticipare la scadenza di aprile dal 30 Aprile al Maggio 2020*.
1° ottobre ore 12 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) per i progetti che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 maggio
dell'anno seguente.
Le organizzazioni interessate devono fare riferimento alla Guida del programma Erasmus+ (la sezione
dedicata va da pagina 200 a 206).
Per ulteriori informazioni prendere in visione la Guida del programma Erasmus+ o contattare l'Agenzia nazionale
Giovani.
Fonte: Database Eurodesk [2] [2]dei Programmi Europei.

Contatti
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4
00195 Roma
Telefono: +39 0637591201
Email: comunicazione@agenziagiovani.it
Sito Web: www.agenziagiovani.it [3]

Siti di Riferimento
Pagina FB Erasmus Plus [4]
Portale della Commissione europea ERASMUS+ [5]
Portale ERASMUS+ Italia [6]
Guida del Programma ERASMUS+ 2020 [7]
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