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IL CONSIGLIO D’EUROPA
Il Consiglio d’Europa (CoE) – con 47 Stati membri e una
popolazione complessiva di oltre 800 milioni di persone – è
stato costituita nel 1949 per assicurare che le atrocità della
Seconda Guerra Mondiale non si ripetessero nuovamente.
Il suo lavoro è unico in quanto è basato su valori condivisi:
diritti umani, democrazia e stato di diritto.
■

È l’unica organizzazione al mondo in cui i giovani
cooperano con membri dei governi per prendere decisioni
sulle priorità del settore giovanile, i programmi e le politiche
per i giovani.
■

COS’È LA FONDAZIONE EUROPEA
PER LA GIOVENTÙ/EUROPEAN
YOUTH FOUNDATION?
La European Youth Foundation (EYF), costituita nel
1972, gioca un ruolo fondamentale nel lavoro del Consiglio
d’Europa per incoraggiare la cooperazione tra i giovani in
Europa e per facilitare la loro partecipazione attiva nella
società civile e nel processo di decisione politico.
■

Per oltre 40 anni l’EYF ha fornito sostegno e finanziamenti
alle attività giovanili che hanno promosso i diritti umani,
la democrazia, tolleranza e solidarietà. La Fondazione dà
ai giovani una voce nella vita politica e democratica, e gli
strumenti che servono per operare effettivamente nelle
diverse società di oggi.
■

VUOI SAPERE ALCUNI DATI?
Ogni anno l’EYF, con sede presso il Centro Europeo
per la Gioventù del Consiglio d’Europa a Strasburgo, destina
3 milioni di Euro per i progetti sulla gioventù.
■

Grazie al sostegno dell’EYF, ogni anno si svolgono
300 attività che coinvolgono15.000 giovani – pari ad un’attività
in Europa per ogni giorno lavorativo. Più di 370 000 giovani
europei hanno direttamente beneficiato dei progetti finanziati
dall’EYF.
■

COSA C’È DI NUOVO?
Nel 2013 il ruolo dell’EYF è stato modificato con lo scopo
di prestare maggiore sostegno alle ONG. Lo staff dell’EYF è
a disposizione per fornire consigli e per valutare contenuti
e metodologie. Per l’EYF è importante sapere quali obiettivi
le ONG vogliono conseguire, così come l’impatto e i risultati
che intendono avere.
■

Poichè il budget del’EYF è costituito da denaro pubblico,
tutte le domande vengono analizzate nel dettaglio e valutate
per assicurare trasparenza ed eviatare frodi. L’ONG è tenuta a
restituire parte o l’intera somma del finanziamento nel caso
di irregolarità ed errori. In caso di frode ulteriori sanzioni
verranno applicate.
■

■ Il nuovo sito interattivo dell’EYF – http://eyf.coe.int –
include strumenti divertenti e informativi così come molto
altro materiale didattico predisposto dalla Fondazione e dalle
organizzazioni registrate.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
►► Le

ONG giovanili internazionali presenti
in almeno 7 stati membri
►► Network internazionali di ONG giovanili
presenti in almeno 7 stati membri
►► Network regionali di ONG giovanili
presenti in 4-6 stati membri
►► ONG giovanili nazionali con sede in uno degli
Stati Membri del Consiglio d’Europa
►► ONG giovanili locali con sede in uno stato membro

■ Queste organizzazioni devono essere no-profit e non
governative, dotate di un proprio statuto, essere gestite da
e per i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni e svolgere
attività in linea con i valori del Consiglio d’Europa.

QUALI PROGETTI FINANZIAMO?
L’EYF sostiene attività, studi ricerche, materiali e
documentazione – in linea con i valori ed il lavoro del Consiglio
d’Europa . Le attività devono essere ospitate in uno o più
stati membri dell’EYF.
■

■

I progetti devono essere realizzati per:

►► rafforzare

pace e cooperazione;
una più stretta collaborazione
e comprensione tra i giovani;
►► Incoraggiare lo scambio d’ informazioni;
►► stimolare aiuto reciproco.
►► promuovere

Le attività devono inoltre essere in linea con le priorità
del Settore Giovanile del Consiglio d’Europa (ulteriori dettagli
sono disponibili sul sito web).
■

... E COSA NON FINANZIA?
►► Progetti

Commerciali
►► Costruzione o vendita di attrezzature ed edifici
►► Attività turistiche
►► Attività Sportive
►► Incontri degli organi statutari
►► Attività all’interno di corsi scolastici e universitari
►► Borse di studio
►► Attività limitate alla formazione professionale

COSA OFFRIAMO?
■ Ci sono quattro categorie di finanziamenti
aperti a diversi tipi di organizzazioni:
►► Attività Internazionali (aperte a tutti
ad eccezione delle ONG locali)
►► Fondi strutturali (non aperti alle ONG nazionali e locali)
►► Attività pilota (Non aperte alle ONG
internazionali /networks)
►► Piani di lavoro annuali (aperti solo alle ONG
internazionali/networks, e possono includere attività
pilota)

COME FUNZIONA?
Registrazione

■ I candidati devono prima registrare la loro organizzatione nel sistema online dell’EYF

Presentazione del progetto

Se la registrazione è stata valida, gli iscritti devono
assicurarsi che la domanda sia completa e dettagliata prima
dell’invio.
■

Decisione

Le decisioni per le attività internazionali, i piani di lavoro
e i fondi strutturali vengono prese ogni anno a Giugno e
Dicembre. Per le attività pilota, le decisioni sono prese ogni
2-3 mesi. Tutte le informazioni sullo tato della domanda
sono disponibili nell’area riservata sul sito internet dell’EYF.
■

Esito della domanda

In caso di accettazione della domanda, la ONG riceverà
una lettera contenente una serie di condizioni per il pagamento.
L’80% del finanziamento sarà versato approssimativamente
10 settimane prima dell’inizio dell’attività.
■

Valutazione

■ Sia il report finanziario che quello sull’attività devono
essere inviati all’ EYF entro due mesi dalla fine dell’attività.
Il rimanente 20% del finanziamento sarà versato una volta
che l’EYF avrà ricevuto un report completo e informativo.
■ Tutte le scadenze ed altre informazioni sono disponibili
sul sito web.
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ITA
Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione
di difesa dei diritti umani del continente.
Include 47 Stati membri, 28 dei quali fanno anche
parte dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri
del Consiglio d’Europa sono segnatari della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
un trattato concepito per proteggere i diritti
umani, la democrazia e lo stato di diritto.
La Corte europea dei diritti dell’uomo supervisiona
l’attuazione della Convenzione negli Stati membri.
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