
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/02/07

Invito a presentare proposte di progetti destinati a promuovere l'innovazione e la qualità nel settore
della gioventù

Programma Gioventù in azione

(2007/C 70/12)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito riguarda l'Azione 4.4 del programma «Gioventù in azione» ed ha lo scopo di sostenere
progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi e di qualità nei settori dell'apprendi-
mento non formale per i giovani e del «youth work».

Tali approcci innovativi possono riguardare:

— i contenuti e gli obiettivi, tenendo conto sia dell'evoluzione del quadro di cooperazione europea nel
settore della gioventù che delle priorità del programma Gioventù in azione; e/o

— la metodologia applicata, basata sulle nuove strategie nel settore dell'apprendimento non formale e della
gioventù.

In collegamento con le priorità generali del Programma tendenti a promuovere la partecipazione dei giovani,
la diversità culturale, la cittadinanza europea e l'inclusione sociale e con la priorità particolare che nel 2007
è costituita dalla promozione delle pari opportunità (2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti), i
progetti mirano a sostenere l'integrazione dei giovani con minori opportunità che vivono nelle zone
suburbane europee.

L'esecuzione di tale invito a presentare proposte è condizionata dall'adozione da parte della Commissione del programma
di lavoro annuale relativo al programma «Gioventù in azione» e dall'atto di delega dell'Agenzia. Il presente invito a
presentare proposte non vincola l'Agenzia e potrà essere modificato in funzione di questi due elementi.

2. Candidati ammissibili

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni o associazioni a scopo non lucrativo oppure da enti
locali, regionali o nazionali. Sono ammesse esclusivamente le candidature di richiedenti dotati di personalità
giuridica e stabiliti in uno dei paesi del Programma; lo stesso vale per le organizzazioni partner.

I paesi del Programma sono i seguenti:

— gli Stati membri dell'Unione europea (1);

— gli Stati dell'EFTA parti dell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) (2);

— i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e
alle condizioni e modalità generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in vista della
loro partecipazione ai programmi comunitari (Turchia).

I progetti devono implicare organizzazioni partner di almeno 4 paesi diversi (ivi compreso l'organizza-
zione candidata), di cui almeno una deve aver sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Le persone fisiche non possono essere beneficiarie di una sovvenzione nel quadro di questo invito a presen-
tare proposte.

27.3.2007C 70/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT

(1) Le persone provenienti da un paese e territorio d'oltremare (PTO), e, se del caso, gli organi e le autorità pubbliche e/o private
responsabili in un PTO, sono ammissibili al programma Gioventù in azione, in base alle norme del programma e alle
procedure applicabili allo Stato membro al quale sono collegati. I PTO interessati sono elencati nell'allegato 1A della deci-
sione del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea
(2001/822/CE), (GU L 314 del 30 novembre 2001, pag. 1).

(2) Con riserva dell'entrata in vigore della decisione del comitato misto del SEE



3. Bilancio e durata dei progetti

L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nel quadro del presente invito è stimato a
circa 600 000 EUR.

L'aiuto finanziario non può superare il 65 % del totale delle spese ammissibili per il progetto. L'importo
della sovvenzione assegnata a ciascun progetto non supererà 100 000 EUR per anno (12 mesi) di attività.
La sovvenzione massima sarà di 200 000 EUR.

Le attività devono iniziare imperativamente tra il 1o dicembre 2007 ed il 31 gennaio 2008. I progetti
devono avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 24 mesi.

4. Termine ultimo per presentare le domande

Le domande devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
entro e non oltre il 30 giugno 2007 (fa fede il timbro postale).

5. Informazioni complementari

La versione integrale del presente invito a presentare proposte ed i moduli di candidatura si trovano al
seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action44/index.htm

Le candidature devono rispondere ai requisiti esposti nella versione integrale del presente invito e devono
essere presentate mediante l'apposito modulo.
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