
ARCI E MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Gioventù  in  Azione è  il 
Programma  istituito  dall’Unione 
europea appositamente per i  giovani: 
l’obiettivo  è  di  infondere  nei  giovani 
europei  un  senso  di  cittadinanza 
attiva,  di  solidarietà  e  di  tolleranza, 
coinvolgendoli  nella  costruzione  del 
futuro  dell’Unione.  Il  Programma 
promuove  la  mobilità  entro  e  oltre  i 

confini dell’UE, l’apprendimento non formale e il dialogo interculturale, favorendo 
l’occupazione e il coinvolgimento di tutti i giovani indipendentemente da grado di 
istruzione,  provenienza  sociale  e  bagaglio  culturale:  Gioventù  in  Azione  è  un 
programma per tutti! 
Per raggiungere i propri obiettivi, il programma Gioventù in Azione si avvale di 5 
Azioni operative, a loro volta articolate in più Sottoazioni

Le Azioni di cui si occupa ARCI Catania sono prevalentemente:
Azione secondaria 1.1 - Scambi di giovani
Gli Scambi di giovani permettono a gruppi di giovani di Paesi diversi di incontrarsi e 
di conoscere le rispettive culture. Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi sulla 
base di un tema di interesse comune.
Azione 2 - Servizio Volontario Europeo
Lo  SVE  offre  ai  giovani  dai  18  ai  30  anni  un'esperienza  di  apprendimento 
interculturale in un contesto informale, promuovendone l'integrazione sociale e la 
partecipazione  attiva.  I  giovani  possono  svolgere,  infatti,  un'attività  di 
volontariato all'estero per un periodo che va da 2 a 12 mesi, adoperandosi come 
"volontari  europei" in progetti  locali  in vari  settori:  dall'ambiente all'arte, dalla 
cultura  alle  attività  sociali,  dallo  sport  al  tempo  libero.  Attraverso  questa 
esperienza i giovani hanno l'opportunità di esprimere solidarietà verso gli altri e 
acquisire nuove competenze utili alla loro formazione personale.
Azione secondaria 4.3 - Formazione e messa in rete degli operatori 
dell'animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili
Questa Azione secondaria sostiene la formazione degli operatori socio-educativi e 
delle organizzazioni giovanili, in particolare lo scambio reciproco di esperienze, 
competenze e buone pratiche, nonché attività suscettibili di sfociare in progetti di 
qualità, partnership e reti di lunga durata.
Azione secondaria 5.1 - Incontri di giovani e di responsabili delle politiche 
per la gioventù
Questa Azione secondaria sostiene seminari, cooperazione e dialogo strutturato tra i 
giovani, operatori nel settore giovanile e i responsabili delle politiche per la gioventù.

http://www.agenziagiovani.it/

Il programma settoriale Grundtvig risponde 
alle  esigenze  didattiche  e  di  apprendimento 
delle  persone  coinvolte  in  ogni  forma  di 
istruzione degli  adulti,  nonchè degli  istituti  e 
delle organizzazioni che sono preposti a questo 
tipo di istruzione o lo agevolano.

Gli  Obiettivi  operativi  del  programma 
sono  migliorare  la  qualità  e  l’accesso  alla  mobilità  in  ambito  europeo  dei 
soggetti coinvolti nell’educazione degli adulti, migliorare la qualità e accrescere 
il  volume  della  cooperazione  tra  le  organizzazioni  coinvolte  nell’educazione 
degli adulti in ambito europeo, assistere i soggetti appartenenti a gruppi sociali 
vulnerabili e a contesti marginali, facilitare lo sviluppo e la diffusione di pratiche 
innovative  nell’ambito  dell’educazione  degli  adulti,  migliorare  gli  approcci 
pedagogici e la gestione delle organizzazioni rivolte all’educazione degli adulti. 
ARCI Catania si occupa prevalentemente del progetto Mobilità Grundtvig:        
Formazione in servizio, ovvero attività di formazione e sviluppo professionale 
per il personale impegnato nell'educazione degli adulti
Assistentato,  ovvero  un'esperienza  di  insegnamento  per  i  futuri  o  neo 
insegnanti nel campo dell’educazione per adulti
essere coinvolto pienamente nelle attività dell'istituto ospitante.
Visite  e  scambi,  visite  di  lavoro  per  il  personale  operante  nel  campo 
dell’educazione degli adulti
Workshop,  per  le  istituzioni  che  intendono  organizzare  attività  di 
apprendimento rivolte ai discenti adulti

www.grundtvig.org.uk/

SALTO-Gioventù è 
l'abbreviazione  di 
"Support  for  Advanced 
Learning  &  Training 
Opportunities  for  the  Youth  programme"  -  Sostegno  per  un  Apprendimento 
Avanzato  e  Opportunità  di  Formazione nell'ambito  del  programma Gioventù. 
L'obiettivo  è  migliorare  la  qualità  dei  progetti  nel  quadro  del  programma 
Gioventù  attraverso  l'organizzazione  di  corsi  di  formazione  specialistici  e  il 
coordinamento della formazione all'interno della rete delle Agenzie Nazionali.
I  centri  SALTO-Gioventù organizzano la formazione e rappresentano centri  di 
risorse per la rete delle Agenzie Nazionali e dei Coordinatori Nazionali Euro-Med 
e pubblicano i corsi di formazione durante tutto il corso dell'anno. Ciascun corso 
di  formazione  presenta  specifiche  descrizioni,  criteri,  scadenze  e  moduli  di 
iscrizione. I Corsi di Formazione e i Seminari per il 2013 organizzati dai diversi 
Centri  di  Risorse  SALTO  si  possono  trovare  sul  sito  web: 

www.salto-youth.net/courses

ALTRE RISORSE ONLINE  www.youthnetworks.eu

http://www.salto-youth.net/courses

