
Gioventù in Azione 2007-2013 



Gioventù in Azione è:

Un programma comunitario per i giovani dai 13 ai 30

Promuove la mobilità di gruppo e individuale, la 
partecipazione, e il protagonismo giovanile

Opera nel campo dell’educazione non formale e 
riconosce il valore dell’apprendimento non formale

E’ lo strumento di attuazione del Libro Bianco
sulla gioventù 



Chi attua il Programma Gioventù in Azione?

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione Generale Istruzione e Cultura 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en
.htm

AGENZIA ESECUTIVA

Education, Audiovisual, and Culture Executive 

Agency

http://eacea.ec.europa.eu/index.html

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 

via Sabotino, 4 00195 Roma 

www.agenziagiovani.it

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.html


Le strutture di supporto al programma

SALTO 

Support and Advanced Learning and 

Training - Formazione ai beneficiari e alle 

Agenzia Nazionali 

www.salto-youth.net

Rete Eurodesk

Informazioni ed orientamento sulle opportunità 

UE per i giovani

www.eurodesk.it

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.eurodesk-italia.it/images/Logo%2520Eurodesk_07%2520AR_small_small.jpg&imgrefurl=http://www.eurodesk-italia.it/&usg=__TDKwrY5K8L2DQ2bLdUoq1E6nS-U=&h=366&w=500&sz=33&hl=it&start=3&tbnid=P0RyUFfVFgENwM:&tbnh=95&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Deurodesk%26gbv%3D2%26hl%3Dit


Le priorità permanenti

La cittadinanza europea

La partecipazione dei giovani

La diversità culturale

L’inclusione di giovani con minori opportunità



Cittadinanza attiva

Solidarietà e tolleranza tra i giovani

Comprensione reciproca

Qualità dei sistemi di sostegno

Cooperazione nell’ambito delle politiche giovanili

Obiettivi del programma



Priorità del programma

Priorità permanentiPriorità permanenti
• Cittadinanza  europea

• Partecipazione giovanile

• Diversità culturale

• Inclusione di giovani con 
minori opportunità

Priorità annuali 2011

• Anno Europeo del Volontariato 

• Disoccupazione Giovanile

• Crescita Inclusiva

• Sfide Globali Ambientali e  

Cambiamento Climatico

• Creatività e Imprenditorialità 

• Anno della Gioventù EU-CHINAAnno della Gioventù EUAnno della Gioventù EUAnno della Gioventù EU-CHINACHINACHINA



Caratteristiche 

del 

Programma

Educazione non formale

Riconoscimento 

dell’apprendimento  (Youthpass)

Visibilità del programma

Valorizzazione e diffusione dei

risultati

Lotta alla discriminazione

Parità tra uomini e donne

Protezione e sicurezza dei

partecipanti

Multilinguismo



Stati Membri dell’Unione Europea

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Gran Bretagna

Paesi aderenti al programma facenti parte

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda                Liechtenstein                   Norvegia

Svizzera

Paesi in preadesione

Turchia  + Croazia 

Paesi 

aderenti 

al 

programma



Progetti con inizio Termine presentazione 

domanda

dal 1 maggio al 30 settembre 

dal 1 luglio al 30 novembre 

dal 1 settembre al 31 gennaio 

dal 1 dicembre al 30 aprile 

dal 1 febbraio al 31 luglio

1 febbraio

1 aprile

1 giugno

1 settembre

1 novembre

Quando presentare i progetti?



Chi 

può 

partecipare?

Organizzazioni senza scopo di lucro

Il programma è aperto a tutti i 
giovani indipendentemente da 

istruzione e background sociale 
e culturale

Gruppi informali di giovani (almeno 4)

Enti locali, regionali, nazionali

Formatori, educatori, youth  workers, animatori 



Azione 1.1 – Scambi giovanili

AZIONE 1

Obiettivo: 

Cittadinanza 

attiva

Due o più gruppi di giovani di paesi diversi si

incontrano per affrontare insieme un tema,

per scambiarsi idee, esperienze e metodi

DURATA: da 6 a 21 giorni

PARTECIPANTI: min. 16, max 60

GRUPPI: min. 2, di Paesi diversi

PROGETTO: bilaterale (2 paesi), trilaterale (3 

paesi), multilaterale (min. 4 paesi), in uno 

dei Paesi programma.

Età: 13 – 25 (20% anche tra 25-30)  

Scambi giovanili



Azione 1.2 – Iniziative Giovani

È un progetto realizzato da un gruppo di giovani

che coinvolge la comunità locale. Sviluppa

creatività, spirito di iniziativa, imprenditorialità

ETA’ : 18-30, 15-17 se seguiti da un coach

DURATA: da 3 a 18 mesi

PARTECIPANTI: min. 4 per gruppo

GRUPPI: min. 2, di paesi diversi se transnazionale

PROGETTO: locale (senza partner) o

transnazionale (con uno o più partner), in uno 

Dei paesi programma

AZIONE 1

Obiettivo: 

Cittadinanza 

attiva

E’ UN’AZIONE DI INGRESSO 

PARTICOLARMENTE ADATTA PER I GRUPPI 

INFORMALI.                                                

É PREVISTA LA FIGURA DEL COACH

Iniziative Giovani

INFORMALI.                                                

É PREVISTA LA FIGURA DEL COACH



Azione 1.3 – Giovani e Democrazia

È un progetto che promuove il dialogo con

le autorità pubbliche, contribuisce alla

partecipazione dei giovani ai processi

decisionali

ETA’ :  13-30

DURATA: da 3 a 18 mesi

PARTECIPANTI: min. 16

PROGETTO: in uno dei paesi programma 

(sistema doppio partenariato: almeno due 

paesi e 4 partner)

PROMUOVE                                               

LA PARTECIPAZIONE,                              

LA CITTADINANZA ATTIVA

AZIONE 1

Obiettivo: 

Cittadinanza 

attiva

Giovani e Democrazia

PROMUOVE                                               

LA PARTECIPAZIONE,                              



Azione 2 – Servizio Volontario Europeo

LA SELEZIONE DEI VOLONTARI NON 

AVVIENE IN BASE A TITOLI DI STUDIO 

O DI PREFERENZA

AZIONE 2

Obiettivo: 

solidarietà, 

cittadinanza 

attiva, 

comprensione 

reciproca

ETA’ :  18-30 (inclusion da 16 anni)
DURATA: da 2 a 12 mesi 

PARTNER MINIMI DEL PROGETTO: un giovane, 

una organizzazione di invio e una di accoglienza

PARTECIPANTI: da 1 a 30
PROGETTO: solo transnazionale, in uno dei 

paesi programma o partner

E’ un “servizio di apprendimento” che offre

la possibilità ai giovani di impegnarsi nel

volontariato e, allo stesso tempo, di

apprendere nuove capacità e nuove lingue

Servizio Volontario Europeo

LA SELEZIONE DEI VOLONTARI NON LA SELEZIONE DEI VOLONTARI NON 

AVVIENE IN BASE A TITOLI DI STUDIO 



Azione 2 – Servizio Volontario Europeo

AZIONE 2

Obiettivo: 

solidarietà, 

cittadinanza 

attiva, 

comprensione 

reciproca

ACCREDITAMENTO 

DI TUTTE LE 

ORGANIZZAZIONI 

COINVOLTE NEL 

PROGETTO

Servizio Volontario Europeo



AZIONE 3 

Obiettivo: 

Comprensione 

reciproca

Azione 3.1- Gioventù nel mondo

Lo scopo è la comprensione e l’apertura 

reciproca, avviare collaborazioni durature, 

scambiare esperienze. Promuove 

l’apprendimento interculturale. 

Le attività possibili sono di due tipologie: -

- Scambi bi-tri-multilaterali  (come Azione 1.1) 

- Attività di formazione e networking                

(come Azione 4.3)

IMPORTANTE: Equilibrio tra i partecipanti e     

omogeneità geografica

IMPORTANTE: Equilibrio tra i partecipanti e     

(come Azione 4.3)

Età: 13 – 25 (20% anche tra 25-30) per gli scambi; 
nessun limite per altre attività

DURATA: da 3 a 18 mesi
PARTECIPANTI: numero minimo a seconda 

dell’attività
PROGETTO: transnazionale (con uno o più 

partner),                                                                
in uno dei Paesi programma o in uno 
Paese partner limitrofo



Paesi confinanti

con cui l’Ue vuole rafforzare ed incrementare 

la cooperazione nel programma YiA

South East Europe 

-Albania

-Bosnia Herzegovina

-Macedonia

(FYROM)

-Kosovo (sotto la 

risoluzione UNSC

1244/1999)

-Montenegro

-Serbia

Eastern Europe 

and Caucasus

-Armenia

-Azerbaijan

-Bielorussia

-Georgia

-Moldavia

-Federazione 

Russa

-Ucraina

Mediterranean 

Partner

Countries

-Algeria

-Egitto

-Israele

-Giordania

-Lebano

-Marocco

-Autorità   

Palestinese della 

Cisgiordania e 

Striscia di Gaza

-Siria

-Tunisia

Cooperazione

dell’UE con i 

paesi 

confinanti



AZIONE 4.3

Gestita 

dall’ANG

Obiettivo: 

qualità dei 

sistemi di 

sostegno

Azione 4.3 – Training & Networking

Promuove la formazione e la creazione 

di reti nel programma 

Gioventù in Azione 

Attività di formazione per operatori

giovanili, per implementare nuove

metodologie, per realizzare piattaforme

di discussione su temi comuni, per

sperimentare, per aumentare le

competenze, per migliorare la qualità

dei progetti in altre azioni del

programma.

NESSUN LIMITE DI ETA'

Training & Networking



AZIONE 4.3 

Obiettivo: 

qualità dei 

sistemi di 

sostegno

Una Azione con 8 attività

1. Job shadowing 

2. Visita di fattibilità

4. Incontro di valutazione

5. Visita di studio

6. Attività di costituzione  di partnership

7. Corso di formazione

8. Messa in rete

3. Seminario

DURATA: da 3 a 18 mesi

PARTECIPANTI: numero minimo a seconda 

dell’attività

PROGETTO: transnazionale (con uno o più 

partner a seconda delle attività),                           

in uno dei Paesi programma 

Una Azione con 8 attività



Azione 5

Obiettivo: 

Promuovere la 

cooperazione 

europea nel 

settore 

Gioventù

Azione 5.1- Incontri tra giovani e 

responsabili delle politiche per la 

gioventù

Promuove la partecipazione dei giovani al dialogo

strutturato a livello locale, regionale, nazionale ed

europeo.

Le attività possibili sono di due tipologie:      

seminario giovanile nazionale

seminario giovanile transnazionale

DURATA: nazionale = nessun limite; 

transnazionale = da 1 a 6 giorni 

PARTECIPANTI: nazionale = min. 15, 

transnazionale = min 30

PROGETTO: nazionale = 1 promotore; 

transnazionale = almeno 5 promotori

Età: 15-30



YOUTH-PASS

PER FARE UN PASSO IN AVANTI NELLA PROPRIA VITA, PER CERCARE UN 
LAVORO, E’ NECESSARIO POTER DIMOSTRARE QUESTA ESPERIENZA

Circa il 70% 

dell’apprendimento 

nella vita di un 

individuo ha luogo in 

contesti informali e 

non formali

Organizza

zioni

giovanili

LA STRATEGIA EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE NEL 
PROGRAMMA GIOVENTU’ IN AZIONE



YOUTH-PASS

Sviluppa:

Certificati qualificati per certificare 

l’apprendimento in: scambi di 

giovani, iniziative giovani, servizio 

volontario europeo, attività di 

formazione

Strumenti di valutazione per 

riflettere e seguire il processo di 

apprendimento non formale in modo 

più approfondito

LA STRATEGIA EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE NEL 
PROGRAMMA GIOVENTU’ IN AZIONE



Youthpass

www.youthpass.eu

Youthpass è un certificato che convalida le

esperienze acquisite al termine di un progetto nelle

Azioni:

Scambi giovanili                              Azione 1.1

Iniziative Giovani                             Azione 1.2

Servizio di volontariato Europeo      Azione 2

Scambi + corsi di formazione           Azione 3.1

Corsi di formazione                         Azione 4.3

Youthpass è in relazione con le competenze chiave

- Comunicazione nella madrelingua; 

- Comunicazione nelle lingue straniere; 

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia; 

- Competenza digitale; 

- Imparare ad imparare; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- Consapevolezza ed espressione culturale 


