Quando è stato creato il
Consiglio d’EUROPA?

Quanti membri ci sono nel
Consiglio d’Europa?

Per quale motivo è stato
creato il Consiglio
d’Europa?

Com’è il bilancio annuale
del Consiglio d’Europa
comparato a quello
dell’Unione Europea?
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Per salvaguardare la pace,
difendere i DIRITTI UMANI, la
democrazia e l’applicazione
delle leggi.

L'Unione Europea spende in
meno di un giorno quello che
il Consiglio d’Europea spende
in un anno.

Dove potete trovare
maggiori informazioni sulle
attività per i giovani del
Consiglio d’Europa?

Sul sito internet del settore
gioventù del Consiglio
d’Europa :
http://www.coe.int/youth

Qual è il ruolo della
Fondazione Europea per la
Gioventù?

Dare sostegno economico ed
educativo per le attività giovanili
in Europa.

Il vostro progetto
corrisponde alle priorità
del Consiglio d’Europa :
questo è sufficiente per
ricevere un finanziamento
dal Fondo (EYF)?

Non è sufficiente, un
progetto deve rispondere a
dei bisogni reali, essere
coerente e produrre
risultati concreti.

Un progetto ideale per il
Fondo (EYF) contiene un
percorso di apprendimento
attivo passo a passo e...

… forma i PARTECIPANTI a
prendere delle responsabilità
e a diventare dei cittadini
attivi

Tornei di sport, corsi di
lingua, turismo, viaggi
scolastici, borse
scolastiche, spese
strutturali o di edifici, etc.

La Convenzione Europea
dei diritti dell’uomo.

Che genere di progetti non
finanzia il Fondo (EYF)?

Rappresentanti dei
GOVERNI e di
organizzazioni giovanili
prendono decisioni
congiunte.

Quali sono le domande di
base a cui rispondere per
sviluppare un progetto
giovanile coerente?

Cosa potete ottenere dal
settore gioventù del
Consiglio d’Europa?

FORMAZIONE,
pubblicazioni, possibilità di
finanziamento, informazioni
sulle politiche giovanili e
molto altro ancora.

Perchè dovete presentare
un bilancio finanziario
chiaro e preciso?

Perchè dovete
spiegare come
spendete i SOLDI
PUBLICI.

Dove sono i due edifici del
Consiglio d’Europa dove i
giovani ricevono sostegni
per delle attività europee
giovanili?

I CENTRI EUROPEI DELLA
GIOVENTÙ sono a
Strasburgo e a Budapest.

Pourquoi le FEJ demande
un rapport d'activité
détaillé ?

Perchè fare un rapporto delle
attività fa parte del PROGETTO,
ed il Fondo (EYF) ha bisogno di
sapere con precisione come si
è svolta l’attività.

Citate almeno tre
PUBLICAZZIONI del
settore gioventù del
Consiglio d’Europa.

«Have you say» ; «Gender
matters» ; «Compass» ; «Tkits» ; «Cookbook» ;
«Educational Pack : all
different – all equal»

Qual è il più grosso errore
che le organizzazioni
giovanili possono fare nel
redigere un rapporto sulle
loro attività?

Copiare / Incollare, non
fare sforzi per essere
autocritici e non imparare
dalle proprie esperienze.

Su quale testo la CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
del Consiglio d’Europea basa
le sue decisioni?

Che cosa è il ‘comanagement' nel settore
gioventù del Consiglio
d’Europa?

Perchè? Chi? Cosa? Per
quale pubblico? Come?
Quali obiettivi?

