STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF YOUTH
Partenariati Strategici nel settore della GIOVENTÙ
ERASMUS Plus- KA2
Scadenze: 26 aprile, 4 ottobre 2017

La scadenza del giorno 26 aprile fa riferimento a “Partenariati strategici a sostegno
dell'innovazione” per i quali il progetto deve sviluppare risultati innovativi e/o svolgere un'intensa
attività di diffusione e di valorizzazione di modelli o idee innovative esistenti. In questo caso,
nella candidatura può essere richiesto un budget specifico per la realizzazione di tali opere
d'ingegno e per i relativi eventi moltiplicatori, così da poter corrispondere all'aspetto innovativo
di questa Azione.
La scadenza del giorno 4 ottobre 2017 fa riferimento a “Partenariati strategici per lo scambio di
buone pratiche” tese fondamentalmente a: organizzare attività di formazione per giovani e
youth-workers, creare o consolidare reti per incrementare la capacità di operare a livello
transnazionale, condividere e confrontare idee, buone prassi e metodi.
In generale un partenariato strategico offre l’opportunità di cooperare - alle organizzazioni attive
nel settore della gioventù, alle imprese, agli enti pubblici, alle organizzazioni della società civile
attive in diversi settori socio-economici - per attuare pratiche innovative che portino ad
un’animazione giovanile di alta qualità, alla modernizzazione istituzionale ed all’innovazione
sociale, nonchè il riconoscimento e la certificazione a livello nazionale delle abilità e delle
competenze, in riferimento ai quadri europei e nazionali delle qualifiche, utilizzando gli strumenti
di convalida UE.
I risultati finali di tali Partenariati dovranno poi essere disseminati in maniera proporzionale agli
obiettivi e alla dimensione del progetto. Per ottenere un finanziamento, i Partenariati strategici
nell’ambito della gioventù, devono rispondere ad una priorità orizzontale o ad una priorità
specifica.
PRIORITÀ SPECIFICHE PER IL 2017


Promuovere lavoro di qualità per i giovani.



Promuovere l'empowerment rafforzando la cooperazione intersettoriale e consentendo
maggiori sinergie in tutti i settori di azioni riguardanti i giovani; con particolare attenzione a:
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accesso ai diritti, autonomia, partecipazione (tra cui l’e-participation e la cittadinanza attiva
dei giovani, con particolare riguardo al rischio di esclusione sociale).


Promuovere l'educazione all'imprenditorialità e l'imprenditorialità sociale tra i giovani.

PARTENARIATO
Un partenariato strategico è transnazionale. Nel settore della gioventù, coinvolge almeno due
organizzazioni di diversi paesi partecipanti al Programma www.erasmusplus.it/erasmusplus/
paesi-partecipanti/.
ESEMPI DI PROGETTI
- PRISM: PRomozione Internazionale Sicilia–Mondo (www.associazioneprism.eu)
insieme alle Università di Vilnius (www.viko.lt) e Rotterdam (www.hogeschoolrotterdam.nl) ha
lavorato al progetto “Sustain your Life through Social Entrepreneurship”. Tale progetto
prevedeva anche l’organizzazione di moduli formativi per youth workers per incoraggiare la
crescita inclusiva - soprattutto in contesti fragili - e aumentare la partecipazione attiva dei giovani
nel mondo del lavoro valorizzando il potenziale dei giovani e la partecipazione alla vita
comunitaria.
Prendendo spunto da questa esperienza l’Università di Palermo ha presentato un progetto
all’interno dell’ultima call di ottobre.
- L’University of St Mark & St John (www.marjon.ac.uk) - d’intesa con l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”( www.uniba.it), la Université de Toulouse II “Le Mirail” (www.univtlse2.fr), la Tallinn University (www.tlu.ee), la città di Helsinki, e molti altri partners - hanno
collaborato al progetto “Developing and Communicating the Impact of Youth Work across
Europe” per testare un metodo innovativo, altamente efficace, solido e sostenibile per la
valutazione del lavoro giovanile.
Tra le attività previste la formazione al metodo trasformativo di valutazione: la Trasformative
Evaluation (TE).
- La Rigas Tehniska Universitate (www.rtu.lv) partecipa al progetto IRIS che, attraverso
l’organizzazione di un corso di formazione "DREAM CATCHERS", si propone di potenziare,
educare ed attivare i giovani al fine di scoprire, sviluppare e distribuire le capacità nella vita
quotidiana e "sviluppare la creatività funzionale" Il progetto sfrutterà anche l’esperienza di
formazione dell'Università di Tallinn sui temi della dispersione scolastica.
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Le 7 organizzazioni partecipanti si scambieranno le buone prassi e le metodologie per
responsabilizzare i giovani a usare e sviluppare i loro CORE-TALENTS e le loro SKILLS.
WEBSITE: http://www.erasmusplus.it/giovani/partenariati-strategici-ka2-2
Struttura di riferimento di Ateneo
UO06 - Politiche di internazionalizzazione per la mobilità
dott.ssa Adriana Ragonese - tel 091 23893740
e- mail: adriana.ragonese@unipa.it
http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gemma La Sita, SINTESI srl UNIPA
tel 339 3579820, e-mail: gemma.lasita@unipa.it
http://www.unipa.it/strutture/sintesi/
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