
                Azione 1.2 

Youth Initiatives – Iniziative giovani 

Di cosa si tratta? 

Le Iniziative Giovani offrono ai giovani la possibilità di sviluppare ed esprimere la loro creatività e il loro 

spirito d'iniziativa. Un gruppo di giovani può ideare e gestire un progetto a livello locale, regionale e 

nazionale trattando temi e problematiche legati al mondo giovanile e di attualità in Europa. Inoltre, 

questa Azione secondaria sostiene la messa in rete di progetti simili tra Paesi diversi, per rafforzarne il 

carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.  

Qual è l’obiettivo generale dell’Azione 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 strutturate le Iniziative Giovani? 

Un’Iniziativa Giovani può essere: 

NAZIONALE: Il gruppo di giovani contribuisce con una propria idea e in modo innovativo alla crescita 
culturale, sociale, economica e politica della propria comunità locale, regionale o nazionale, lavorando su 
un tema di interesse comune ed europeo. 
TRANSNAZIONALE: Realizzando un progetto in collaborazione con uno o più gruppi a livello internazionale, 

un gruppo di giovani combina attività locali - ogni gruppo partner realizza iniziative nel proprio contesto - 

con attività da realizzarsi attraverso la partnership internazionale (ad esempio scambi di esperienze, 

produzione di materiali comuni, organizzazione di eventi internazionali, ecc.). 

Chi può partecipare? 

Le Iniziative giovani si rivolgono soprattutto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. I giovani a 

partire dall'età di 15 anni possono essere ammessi se accompagnati da un animatore giovanile o da un 

coach (consulente-accompagnatore). 

Dove si svolge? 

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

Quanto dura? 

Le Iniziative Giovanili hanno una durata compresa tra i 3 e i 18 mesi.  


