
  
 

CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF YOUTH 

Sviluppo delle Capacità nel Settore della Gioventù  

ERASMUS+ KA2 

Scadenza 8 marzo 2017 

I progetti di “sviluppo delle capacità” sono progetti di cooperazione transnazionale basati su partenariati 

multilaterali tra le organizzazioni attive nel settore della gioventù nei paesi aderenti al Programma e nei paesi terzi 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-

countries_en) Possono coinvolgere inoltre organizzazioni del settore dell'istruzione e della formazione, nonché di 

altri settori socio-economici. 

 

OBIETTIVI  

 promuovere la cooperazione e gli scambi nel settore della gioventù tra i paesi aderenti al Programma e i paesi 

terzi di diverse regioni del mondo; 

 migliorare la qualità ed il riconoscimento delle attività legate al settore della gioventù, dell'apprendimento non-

formale del volontariato nei paesi terzi, ottimizzare le loro sinergie e complementarietà con altri sistemi di 

istruzione, il mercato del lavoro e la società; 

 promuovere lo sviluppo, la valutazione e il lancio di sistemi e programmi di mobilità per l'apprendimento non 

formale a livello regionale; 

 promuovere la mobilità transnazionale per l'apprendimento non-formale tra i paesi aderenti al Programma e i 

paesi terzi, focalizzando l’attenzione soprattutto sui giovani con minori opportunità per migliorare il loro livello di 

competenze ed incentivare la loro partecipazione nella società. 

 

ATTIVITÀ FINANZIATE 

Attività di sviluppo delle capacità 

 attività che incoraggiano il dialogo politico, la cooperazione, la creazione di reti e lo scambio di pratiche nel 

settore della gioventù, come seminari, conferenze, laboratori e riunioni; 

 eventi per la gioventù su larga scala (per una durata massima di 2 giorni); 

 campagne di informazione e sensibilizzazione; 

 sviluppo di strumenti per l'informazione, la comunicazione ed i media; 

 sviluppo di metodi, strumenti e materiali per l'animazione socio-educativa, nonché programmi di animazione 

socio-educativa, moduli di formazione e strumenti per la documentazione (Youthpass); 

 creazione di nuove forme per la realizzazione della formazione e del sostegno: attraverso materiali di 

apprendimento aperti e flessibili, la cooperazione virtuale e le risorse didattiche aperte (OER). 

Attività di mobilità 

 Scambi di giovani tra i paesi aderenti al Programma e i paesi terzi ammissibili; 

 Mobilità dello staff tra i paesi aderenti al Programma e i paesi terzi ammissibili. 
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PARTENARIATO 

I progetti di sviluppo delle capacità sono transnazionali e coinvolgono almeno 3 organizzazioni partecipanti di 3 

diversi paesi: di cui almeno uno è un paese aderente al Programma ed uno un paese partner ammissibile. 

Lo stesso richiedente può presentare solo una proposta di progetto. 

In base alla copertura geografica, è possibile distinguere quattro tipi di progetti di sviluppo delle capacità: 

 progetti di sviluppo delle capacità tra organizzazioni attive nel settore della gioventù nei paesi aderenti al 

Programma e negli altri paesi partner (delle regioni 5-13)  

 Progetti di sviluppo delle capacità tra organizzazioni attive nel settore della gioventù nei paesi aderenti al 

Programma e nei paesi partner dei Balcani occidentali (regione 1)- Progetti per la gioventù nell'ambito della 

finestra per i giovani dei Balcani occidentali. 

 Progetti di sviluppo delle capacità tra organizzazioni attive nel settore della gioventù nei paesi aderenti al 

Programma e nei paesi partner del Partenariato orientale (regione 2) - Progetti per la gioventù nell'ambito della 

finestra per giovani del Partenariato orientale. 

 Progetti di sviluppo delle capacità tra organizzazioni attive nel settore della gioventù nei paesi aderenti al 

Programma e in Tunisia. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Da 9 mesi a 2 anni per i progetti che iniziano tra il 1° luglio e 31 dicembre dello stesso anno 

 

WEBSITE 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2017_en   

 

ESEMPIO DI PROGETTO 

L’Università degli Studi Gabriele D'annunzio di Chieti-Pescara ha lavorato al progetto “From Humanities to YOUTH 

Opportunities beyond EUropean Borders” con l'obiettivo di creare una rete europea e transcontinentale tra 

organizzazioni giovanili, istituzioni pubbliche e private attive nel campo dell'istruzione formale e non formale, e gli 

attori del mercato del lavoro per favorire la cooperazione nello scambio di esperienze e di buone pratiche per 

affrontare insieme le sfide legate alla formazione e all'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani che non sono 

coinvolti nello studio ed in attività di lavoro, nonché di giovani con minori opportunità. Più precisamente, il progetto 

mira al rafforzamento e la reintroduzione delle scienze umane nel processo di formazione dei giovani, come radice 

dell’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alle politiche globali e dello sviluppo socio-educativo per 

favorire giovane l'inclusione sociale delle persone e la partecipazione attiva nella società. Obiettivi specifici del 

progetto sono: organizzare nuove forme di formazione di alta qualità nel campo delle lingue antiche e moderne 

come una combinazione di percorsi formali e non formali, anche in aggiunta ai curricula universitari, per favorire le 

prospettive occupazionali dei giovani; Rafforzare le sinergie tra le organizzazioni giovanili, gli attori di formazione 

formale e non formale nel campo delle scienze umane ed il mercato del lavoro per favorire l'occupabilità dei 

giovani; migliorare l'attrattività della formazione universitaria tra i giovani; promuovere l'imprenditorialità, 

l'occupazione e l'educazione dei giovani all'interno e all'esterno dell'Europa. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2017_en


  
 

 

 

 

 

Strutture di riferimento in Ateneo 

UOB05bis-Programmi ed Ordinamenti didattici 

internazionali - Valeria Floriano, tel. 091-23893832  

E-mail: valeria.floriano@unipa.it    

www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis  

UOA07-Cooperaz. Internazionale per la formazione e la 

ricerca - A.Serafini, tel. 091-23893741  

E-mail: antonio.serafini@unipa.it  

www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07    

 

Per ulteriori informazioni 

Gemma La Sita 

tel. 339-3579820 

E-mail: gemma.lasita@unipa.it   

www.unipa.it/strutture/sintesi/   

SINTESI srl UNIPA - www.unipa.it/strutture/sintesi/  Web: sintesi.unipa.it 
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