
                Azione 3.1 

       Cooperazione con i paesi limitrofi dell’UE 

Di cosa si tratta? 

L'Azione 3 promuove i progetti che favoriscono la cooperazione nel settore della gioventù tra i Paesi 

dell’Unione Europea e i Paesi vicini (nei Balcani, a Est, nel Caucaso e nel Mediterraneo) al fine di 

rafforzare la comprensione reciproca, la solidarietà e la tolleranza dei giovani e delle rispettive società 

civili. L’azione secondaria 3.1, sostenendo progetti con Paesi partner confinanti, promuove l'educazione 

non formale attraverso gli scambi di giovani e i progetti di formazione e messa in rete nel settore 

giovanile. 

Qual è l’obiettivo generale dell’Azione 3? 

L'obiettivo generale dell’Azione 3 "Favorire la comprensione reciproca dei giovani di Paesi diversi" 

comprende i seguenti tre obiettivi specifici:                                                                                             

• sviluppare gli scambi e il dialogo interculturale tra i giovani dell'UE e dei Paesi vicini;                             

• favorire la qualità delle strutture nazionali di sostegno ai giovani, oltre che il ruolo delle persone e delle 

organizzazioni che lavorano nel settore della gioventù;                                                                                

• sviluppare progetti transnazionali di cooperazione tematica che coinvolgono i giovani e le persone che 

lavorano nel settore della gioventù. 

Come sono strutturati gli Scambi di Giovani per la Cooperazione con i Paesi limitrofi? 

Lo Scambio di giovani bilaterale prevede due promotori: uno che risieda in un Paese aderente al 

Programma e uno in un Paese partner limitrofo (Europa dell’Est, Caucaso, Europa sud-orientale, Paesi 

partner mediterranei).                                                                                                                           

Lo Scambio di giovani trilaterale prevede tre promotori da tre Paesi diversi, di cui almeno uno che risieda 

in un Paese aderente al Programma e almeno uno in un Paese partner limitrofo.                                                                                            

Lo Scambio di giovani multilaterale prevede almeno quattro promotori da quattro Paesi diversi, di cui 

almeno uno che risieda in un Paese aderente al Programma e almeno due in un Paese partner limitrofo. 

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? 

Per gli scambi di giovani si applicano i limiti previsti dall’Azione 1.1 (13-25), mentre per i progetti di 

formazione e messa in rete si applicano i limiti previsti dall’Azione 4.3. 

Dove si svolge? 

Le attività dell’Azione 3.1. possono avere luogo nei Paesi aderenti al Programma e nei Paesi partner 

limitrofi (* vedi tabella). 

Quanto dura? 

Le Scambi di Giovani per la Cooperazione con i Paesi limitrofi hanno una durata massima di 15 mesi.  


