
                Azione 1.1 

Youth Exchanges - Scambi giovanili 

 

Di cosa si tratta? 

Gli “Scambi di Giovani” permettono a uno o più gruppi di giovani di essere ospitati da uno o più gruppi di 

altri Paesi per partecipare a un comune programma di attività. Gli scambi giovanili offrono a gruppi di 

giovani provenienti da due o più paesi l'opportunità di progettare insieme il proprio scambio sulla base di 

un tema di interesse comune, di scoprire analogie e differenze e conoscere le reciproche culture. Questo 

tipo di esperienza, che vede i giovani protagonisti, può servire a combattere pregiudizi e stereotipi 

negativi e rappresenta un'opportunità unica di incontro tra gruppi di giovani. Gli Scambi hanno una finalità 

pedagogica di apprendimento in un contesto non formale.  

Qual è l’obiettivo generale dell’Azione 1.1? 

L'obiettivo generale dell’Azione 1 "Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani" ha lo scopo di: 

• dare la possibilità ai giovani e alle loro organizzazioni di partecipare allo sviluppo della società e dell'UE; 

• sviluppare il loro sentimento di appartenenza all’UE;                                                                             

• incoraggiare la loro partecipazione alla vita democratica in Europa;                                                       

• rafforzare la loro mobilità in Europa;                                                                                                     

• sviluppare l’apprendimento interculturale;                                                                                            

• promuovere i valori fondamentali dell'UE;                                                                                              

• incoraggiare lo spirito d’iniziativa, d’imprenditorialità e di creatività;                                                    

• garantire la partecipazione al programma dei giovani svantaggiati, compresi i giovani disabili;                       

• offrire possibilità di apprendimento informale e non formale avente una dimensione europea  e creare 

possibilità innovative nel campo della cittadinanza attiva. 

Come sono strutturati gli Scambi di Giovani? 

Ciascuno scambio di giovani prevede un gruppo ospitante (“organizzazione ospitante”) e uno o più (a 

seconda che si tratti di scambio bilaterale, trilaterale o multilaterale) gruppi di partner ospitati 

(“organizzazione d’invio”).  

Chi può partecipare? 

Gli scambi giovanili si rivolgono a giovani di età compresa tra 13 e 25 anni. In casi eccezionali, in 

percentuale limitata, è prevista la partecipazione di giovani tra 26 e 30 anni.   

Dove si svolge? 

Gli scambi giovanili possono avere luogo in ciascuno dei Paesi aderenti al Programma  (* vedi tabella). 

Quanto dura? 

Gli scambi giovanili hanno una durata massima di 15 mesi.  


