
Migliorare le competenze chiave e le 
capacità dei giovani, inclusi quelli con 

minori opportunità; promuovere la 
loro effettiva partecipazione, la 
cittadinanza attiva, il dialogo 

interculturale, l’inclusione sociale e la 
solidarietà attraverso opportunità di 

apprendimento in mobilità



KA 1 – CAPITOLO YOUTH

Progetti di mobilità

UN PROGETTO POTRA’ PREVEDERE UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:

� SCAMBI DI GIOVANI

� SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

� MOBILITA’ DEGLI YOUTH WORKERS

Erasmus+ obiettivo Giovani



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

Scambi di giovani

Due o più gruppi di giovani di paesi diversi si incontrano per 
affrontare insieme un tema al fine di scambiare idee, confrontarsi, 
acquisire conoscenze e coscienza di diverse realtà socio culturali

� durata da 5 a 21 giorni esclusi i viaggi;
� l’attività deve realizzarsi in uno dei paesi di una delle organizzazioni;
� i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 13 e i 30 anni;
� min. 16 e max. 60 giovani partecipanti
� almeno 8, 6 o 4 giovani per gruppo (scambi bi-tri-multi laterali)
� ogni gruppo deve avere almeno 1 group leader
� copertura assicurativa

E’ PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DI GIOVANI CON MINORI 
OPPORTUNITÀ



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

Scambi di giovani

Le seguenti attività non possono beneficiare di sovvenzioni nell'ambito
degli scambi di giovani:

� viaggi di studio accademico
� attività di scambio che hanno come obiettivo il profitto finanziario
� attività di scambio che possono essere classificate come turismo
� festival
� viaggi vacanza
� tour organizzati



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

Scambi di giovani

Le diverse fasi… non solo uno scambio!

• IDEAZIONE

• PREPARAZIONE

• REALIZZAZIONE

• VALUTAZIONE

• VISIBILITÀ,  VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili
Scambi di giovani

ALCUNI IMPORTANTI ELEMENTI DI QUALITA’:

� sviluppo di un partenariato solido e garantito (acc ordo interno, apv, 
condivisione e trasparenza, costruzione di una relazio ne di fiducia);
� coinvolgere attivamente i giovani partecipanti nella pian ificazione, nella
preparazione, nella realizzazione e nella valutazione del proge tto;
� costruire il progetto e i conseguenti obiettivi di apprendi mento in relazione
ai particolari bisogni, interessi e aspirazioni dei giovani partecipanti,
utilizzando metodologie partecipative;
� utilizzare Youthpass – anche nelle sessioni di valutazi one durante l’attività 
- come strumento per aiutare i partecipanti ad acqui sire consapevolezza del 
loro processo di apprendimento
� gruppi nazionali omogenei tra loro per età e numero di giovani
� impatto del progetto – sia sui partecipanti che all’ esterno – e 
disseminazione – sia all’interno che all’esterno dell e organizzazioni



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili
Scambi di giovani

Programma delle attività

• Chiaramente definito

• In linea con gli obiettivi del progetto e del programma E+ 

• Realistico 

• Equilibrato

• Coerente



SUPPORTO ALL’ORG. AL 
GIORNO PER PAX: 39 

EURO

COSTI ECCEZIONALI: 100% 
(visti, vitto e alloggio APV, 

giovani con minori opportunità)

SUPPORTO AGLI 
SPECIAL NEEDS: 100% 

(partecipanti con 
disabilità)

COSTI DI VIAGGIO A 
KILOMETRAGGIO 



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

Animatori giovanili 
Formazione e networking - sviluppo professionale degli animatori 

giovanili in forma di:

1 Seminari
2 Corsi di formazione
3 Seminari di contatto “events”
4 Visite di studio
5 Job shadowing/periodo di osservazione all'estero in 

un'organizzazione attiva nel settore della gioventù



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

Animatori giovanili

ULTERIORI CRITERI:

� durata da 2 giorni a 2 mesi, esclusi i viaggi;
� l’attività deve realizzarsi in uno dei paesi di uno dei Partner
� nessun limite di età, i partecipanti devono provenire o dalle
org. di invio o da quelle di ospitalità;
� max 50 partecipanti in ogni attività pianificata nel progetto.



Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili

� Pianificazione dell’attività di formazione in funzione della 
presenza di altre tipologie di attività (es, scambi, SVE)
� Obiettivi specifici coerenti con l’obiettivo generale del
progetto
� Durata congrua delle attività
� Specificare quanti sono i partecipanti e i formatori
� Definire il profilo dei partecipanti
� Partenariato omogeneo e solido

Un’attività di formazione potrà avere dei confini più flessibili
al suo interno, es: il programma delle attività potrà essere in
parte su una metodologia (training), in parte contact making
o visita di studio..



SUPPORTO ALL’ORG. AL 
GIORNO PER PAX: 66 

EURO, MAX 1100 EURO

COSTI ECCEZIONALI: 100% 
(visti, vaccinazioni, permessi 

di residenza)

SUPPORTO AGLI 
SPECIAL NEEDS: 100% 

(partecipanti con 
disabilità)

COSTI DI VIAGGIO A 
KILOMETRAGGIO (sono 

un po’ più alti..)


