ARCHIVIO BANDI
ERASMUS+ – EVENTI EVS SU LARGA SCALA
DESCRIZIONE
Il programma Erasmus+, ambito giovani, si pone come obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, il
dialogo interculturale e la solidarietà. Una delle azioni chiave è il Servizio Volontario Europeo (SVE) che
permette ai giovani dai 17 ai 30 anni di svolgere un periodo di volontariato all’estero. Questa call vuole
finanziare progetti di volontariato su larga scala a supporto di eventi europei o mondiali nell’ambito della
gioventù, della cultura o dello sport.

PROGRAMMA
Erasmus+ – Gioventù

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Eventi del servizio volontario europeo su larga scala” – EAC/A03/2016

ENTE GESTORE
Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

OBIETTIVI
Obiettivo del bando è permettere a giovani tra i 17 e 30 anni di svolgere un periodo di volontariato all’estero
a supporto di eventi europei e mondiali nel campo della gioventù, della cultura e dello sport (ad es. vertici
mondiali per la gioventù, capitali europee della cultura, capitali europee per la gioventù, campionati sportivi
europei).

ATTIVITÀ
Un evento del Servizio Volontario Europeo su larga scala è un progetto che coinvolge un minimo di 30
volontari in attività collegate a manifestazioni europee o internazionali.
Il progetto deve prevedere 3 fasi:
- Preparazione: accordi, selezione e formazione dei partecipanti),
- Realizzazione attività (attività di volontariato dei partecipanti,
- Follow up: valutazione e diffusione dei risultati di progetto.
Inoltre il progetto può includere l’organizzazione di attività complementari quali: conferenze, seminari,
workshop per la promozione del volontariato.
Le organizzazioni partecipanti devono:
- Organizzare vitto, alloggio e trasporti locali dei partecipanti,
- Definire le attività in cui i volontari saranno coinvolti,
- Fornire ai volontari sostegno linguistico, personale e amministrativo.
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ARCHIVIO BANDI
Le seguenti attività non sono finanziabili attraverso questo bando: volontariato occasionale, tirocinio in
un’impresa, lavoro retribuito, corsi di lingua, periodo di studio o formazione professionale all’estero.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
I progetti vengono finanziati in parte a importi forfettari, in parte in base ai costi effettivi. L’importo
dipenderà, quindi, anche dalla durata e dal numero di attività e di partecipanti al progetto. (Per i dettagli
fare riferimento alla Parte B delle linee guida del programma).
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere superiore ai 200.000,00 Euro.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Il progetto deve avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi.
Le attività di volontariato possono durare da 14 a 59 giorni.

SCADENZA
05 aprile 2017, ore 12.00

A CHI È RIVOLTA
Beneficiari: possono presentare il progetto tutte le organizzazioni pubbliche o private di un Paese aderente
al programma che siano direttamente coinvolte nell’organizzazione dell’evento o che abbiano un accordo
formale con gli organizzatori della manifestazione.
Partecipanti: minimo 30 giovani tra i 17 e 30 anni

PAESI PARTECIPANTI
-

Paesi membri dell’Unione Europea,
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

-

i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

CALL
A questo link potete prendere visione del testo inglese della call 2017, mentre trovate qui il testo italiano.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI
A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
FAQ
Guideline (inglese)
Guideline (italiano)
Application form
Sito ufficiale programma Erasmus+
Sito italiano del programma Erasmus+
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