
                Azione 4.3 

                             Formazione e messa in rete 

Di cosa si tratta? 

L’azione secondaria 4.3 “Formazione e messa in rete” sostiene la formazione degli operatori e delle 

organizzazioni giovanili, e in particolare promuove lo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche 

nonché tutte le attività che possano contribuire alla realizzazione di progetti di valore a lungo termine. 

L’Azione 4.3 in sintesi sostiene la costruzione di forme di cooperazione e di reti di partenariato (attività 

per la ricerca partner, iniziative per stimolare nuove idee progettuali, sviluppo di reti, condivisione di 

approcci alle politiche di settore) e la formazione, al fine di migliorare la qualità dei progetti (attività che 

aiutino tutti i potenziali promotori ad acquisire conoscenze e capacità per sviluppare nuovi progetti nel 

quadro del Programma Gioventù in Azione, in particolare competenze di project management, per 

l’apprendimento interculturale e la comunicazione, competenze di mentoring e supervisione, formazione 

per lavorare con i giovani svantaggiati, ecc.). 

Qual è l’obiettivo generale dell’Azione 4? 

L'obiettivo generale dell’Azione 4 "Migliorare la qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e 

le capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù" ha lo scopo di:                          

• contribuire alla messa in rete delle organizzazioni;                                                                                

• sviluppare la formazione e la cooperazione delle persone che lavorano nel settore della gioventù;              

• migliorare l'informazione dei giovani, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate e con 

minori possibilità;                                                                                                                                    

• sostenere progetti e iniziative a lungo termine degli organismi regionali e locali;                                         

• favorire il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani.                                                          

Come sono strutturate le attività di “Formazione e messa in rete”? 

All’interno dell’Azione 4.3 possono realizzarsi attività quali: soggiorni di job shadowing per lo scambio di 

competenze, visite di fattibilità per lo sviluppo di idee progettuali, incontri di valutazione per discutere 

eventuali follow-up, visite di studio su un tema relativo alle politiche giovanili, attività di costruzione di 

partnership, seminari per la discussione delle tematiche relative agli obiettivi del Programma GiA e  lo 

scambio di buone  pratiche all’interno di un gruppo di  partecipanti internazionali. Ciascuna attività è 

caratterizzata da differenti obiettivi, durata, promotori e partecipanti.  

Chi può partecipare? 

L’azione 4.3 è rivolta agli operatori giovanili e a tutte le cosiddette figure di supporto (i consiglieri dei 

giovani, i supervisori SVE, gli accompagnatori, gli educatori, youth workers, project leader, ecc.), in 

pratica a tutti coloro che lavorano nei diversi campi della gioventù. Non è previsto limite di età. 

 Dove si svolge?  

Le attività dell’Azione 4.3 possono avere luogo nei Paesi aderenti al Programma (* vedi tabella). 

Quanto dura? 

Le attività di Formazione e messa in rete hanno una durata compresa tra i 3 e i 18 mesi.  


