
ERASMUS+: BANDO EACEA/10/2020 – EUROPEAN YOUTH TOGETHER 
 
OBIETTIVO: 
Creare reti che promuovano partenariati regionali, da gestire in stretta collaborazione con i 
giovani 
 
AZIONI 
Incoraggiare una più ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica europea, la 
condivisione di idee sull’UE e la promozione della cittadinanza europea 
 
MODALITA’: 
Verranno sostenute iniziative che coinvolgono almeno cinque organizzazioni giovanili di 
cinque diversi Paesi aderenti ad Erasmus+ e capaci di mobilitare i giovani di tutta Europa 
(orientale, occidentale, settentrionale e meridionale. 
- attività di mobilità, tra cui scambi di giovani su larga scala, comprese attività di rete e 
opportunità di formazione non formale o informale, preparazione di attività online e sviluppo 
di progetti da parte dei giovani; Le attività di mobilità su larga scala dovrebbero costituire 
una componente chiave dei progetti. La mobilità dovrebbe offrire scambi transfrontalieri e 
opportunità di formazione non formale o informale per i giovani di tutta Europa, che possono 
essere preparati e supportati attraverso forum online; 
- attività che facilitano l’accesso e la partecipazione dei giovani alle attività della politica 
dell’UE per la gioventù; 
- scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre 
organizzazioni giovanili; partecipazione a riunioni, seminari, forum online con altri soggetti 
interessati e/o responsabili politici, anche al fine di accrescere l’impatto delle politiche sui 
gruppi, i settori e/o i sistemi target; 
- iniziative ed eventi per lo sviluppo di ONG/organizzazioni della società civile europee /reti 
livello europeo; 
- attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, 
campagne, riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni) sulle priorità politiche dell’UE nel campo 
della gioventù. 
Le attività saranno di natura transnazionale e possono essere svolte a livello europeo, 
nazionale, regionale o locale. 
 
BENEFICIARI: 
Organizzazioni no-profit attive nel settore della gioventù (ONG giovanili). 
Possono essere partner di progetto organizzazioni no-profit, ONG attive nel settore della 
gioventù, comprese ONG giovanili europee, autorità pubbliche a livello locale, regionale o 
nazionale. 
Proponente e partner di progetto devono essere stabiliti in uno dei Paesi aderenti ad 
Erasmus+ 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Turchia  
Serbia 
Macedonia del Nord 
EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein 
 
STANZIAMENTO: 
€ 5.000.000 



 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà compreso tra 100mila e 500mila 
euro  
   
SCADENZA: 
28 luglio 2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 12/5/2020 
 
REFERENTE:  
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 


