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Il presente supplemento alla guida al programma "Gioventù in azione" 

è applicabile a partire dal 1° gennaio 2007. 
 
 
 
Capitolo B. Attuazione del programma Gioventù in azione 
 
Paesi partecipanti al programma e paesi partner 
 
Precisazioni sugli "Altri paesi partner nel resto del mondo" ammessi a partecipare a titolo delle 
azioni 2 e 3.2 del programma 
 
I seguenti "Altri paesi partner nel resto del mondo" sono ammessi a partecipare a titolo delle azioni 2 e 
3.2 del programma:  
 
Afghanistan  Ghana  Perù 
Angola  Grenada  Filippine  
Antigua e Barbuda  Guatemala  Ruanda  
Argentina  Repubblica di Guinea  Saint Christopher (Saint Kitts) e 

Nevis  
Bahama  Guinea-Bissau  Saint Lucia 
Bangladesh  Guyana  Saint Vincent e Grenadine  
Barbados  Haiti  Samoa  
Belize  Honduras  São Tomé e Príncipe  
Benin  India  Senegal  
Bolivia  Indonesia  Seicelle  
Botswana  Costa d'Avorio  Sierra Leone  
Brasile  Giamaica  Isole Salomone  
Brunei  Kazakistan  Sudafrica  
Burkina Faso  Kenya  Sudan  
Burundi  Kiribati  Suriname  
Cambogia  Kirghizistan  Swaziland  
Camerun  Laos  Tanzania  
Capo Verde  Lesotho  Thailandia  
Repubblica centrafricana Liberia  Togo  
Ciad  Madagascar  Tonga  
Cile  Malawi  Trinidad e Tobago  
Cina  Malaysia  Tuvalu  
Colombia  Mali  Uganda  
Comore  Isole Marshall  Uruguay  
Congo (Repubblica democratica 
del)  

Mauritania  Uzbekistan  

Congo (Repubblica del)  Mauritius  Vanuatu  
Isole Cook  Messico  Venezuela  
Costa Rica  Micronesia  Vietnam  
Gibuti  Mozambico  Yemen  
Dominica  Namibia  Zambia  
Repubblica dominicana  Nauru  Zimbabwe 
Timor orientale  Nepal   



Ecuador  Nicaragua   
El Salvador  Niger   
Guinea equatoriale  Nigeria   
Eritrea  Niue   
Etiopia  Palau   
Figi  Panama   
Gabon  Papua Nuova Guinea   
Gambia  Paraguay   
 
 
Procedure di selezione generali – Scadenze per la candidatura 
 
Precisazioni sulla data di inizio dei progetti la cui domanda è presentata entro il termine del 
1° febbraio 2007 
 
Per i progetti presentati all’Agenzia esecutiva entro il termine del 1° febbraio 2007, eccezionalmente la 
prima data possibile di inizio del progetto non è il 1° luglio, bensì il 1° giugno 2007. Tale disposizione 
transitoria, valida esclusivamente per la prima delle scadenze del nuovo programma "Gioventù in 
azione", è stata adottata al fine di facilitare la più rapida applicazione possibile dei progetti in questa 
tornata di selezioni ed è giustificata dalla mancanza di un termine per la presentazione delle domande 
a livello centralizzato il 1° novembre 2006. 
 
Regole finanziarie generali 
 
Precisazioni sulla dimostrazione della capacità finanziaria per le domande di sovvenzione 
superiori a 25.000 EUR 
 
Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee, tutte le organizzazioni, ad eccezione degli enti pubblici, che presentano domanda 
per un finanziamento comunitario di importo superiore a 25.000 EUR sono tenute a fornire i seguenti 
documenti:  

 
• il conto profitti e perdite dell'organizzazione richiedente e 
• il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso. 

 
L'obiettivo è quello di consentire la valutazione della capacità finanziaria delle organizzazioni 
richiedenti.  
 
Per i progetti presentati all'Agenzia esecutiva a Bruxelles, i conti profitti e perdite nonché i bilanci 
devono essere trasmessi unitamente al modulo di candidatura. Per i progetti presentati alle Agenzie 
nazionali, tali documenti di supporto sono forniti su richiesta della pertinente Agenzia nazionale 
soltanto dopo l'adozione di una decisione positiva in merito all'erogazione di una sovvenzione. 
 
Si precisa che non esiste alcun modulo specifico per la trasmissione delle informazioni di cui sopra.  
 
Se la conclusione cui si giunge sulla base dei documenti trasmessi è che la capacità finanziaria 
richiesta non è stata dimostrata o risulta insoddisfacente, l'Agenzia esecutiva o l'Agenzia nazionale 
possono: 
 

• sollecitare ulteriori informazioni; 

• esigere una garanzia bancaria; 

• offrire un accordo di finanziamento senza prefinanziamento; 

• respingere la domanda di sovvenzione. 

 



 
Capitolo D. Azione 2 - Servizio volontario europeo 
 
Accreditamento di organizzazioni SVE 
 
Precisazioni sull'introduzione della disposizione sull'accreditamento delle organizzazioni 
d'invio e coordinatrici 
 
La prescrizione che le organizzazioni di invio e coordinatrici di un paese partecipante al programma o 
dell'Europa sudorientale siano accreditate costituisce un criterio di ammissibilità per le domande di 
sovvenzione il cui termine di presentazione è il 1° settembre 2007 o un termine successivo. 
L'introduzione di tale prescrizione per dette organizzazioni non riguarda le organizzazioni ospitanti. Le 
organizzazioni ospitanti di un paese partecipante al programma o dell'Europa sudorientale devono 
essere accreditate conformemente alle normali disposizioni prima di presentare domanda di 
sovvenzione. 
 
Pianificazione, preparazione, formazione, sostegno e follow-up 
 
Precisazioni sui corsi di formazione dei volontari 
 
Di norma i volontari partecipano ai corsi organizzati dalle Agenzie nazionali/dal Centro risorse SALTO 
SEE nei paesi partecipanti al programma e nei paesi dell'Europa sudorientale (SEE). Di conseguenza 
le Agenzie nazionali non concedono alcuna sovvenzione per i corsi di formazione organizzati nei 
paesi che rientrano nell'offerta di formazione delle Agenzie nazionali o del Centro risorse SALTO SEE. 
I corsi in tutti i paesi partner (ad eccezione dei paesi dell'Europa sudorientale) sono finanziati con 
sovvenzioni ai progetti. Tutti i corsi devono rispettare le prescrizioni in materia di formazione dei 
volontari e le norme minime della Commissione. La valutazione finale ha luogo nel paese in cui ha 
sede l'organizzazione di invio. Eccezioni a tale regola possono essere autorizzate dall'Agenzia 
nazionale/dal Centro risorse SALTO SEE se necessario in conseguenza di una situazione specifica in 
un determinato paese e/o in casi debitamente giustificati dai richiedenti. 

 
Come si presenta la domanda? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Candidature da inviare alle Agenzie nazionali" 
 
Un'Agenzia nazionale sostiene soltanto quei progetti che rispettano i criteri SVE e che presentano un 
chiaro legame con il paese in cui ha sede l'Agenzia nazionale. L'organizzazione coordinatrice 
(richiedente) ha sede nello stesso paese dell'Agenzia nazionale e inoltre: 
 
- tutte le organizzazioni di invio hanno sede nello stesso paese dell'Agenzia nazionale, oppure 
- tutte le organizzazioni ospitanti hanno sede nello stesso paese dell'Agenzia nazionale. 

 
Come viene finanziata l'attività? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Come viene finanziata l'attività?" 
 
Per tutti i progetti SVE presentati ad un'Agenzia nazionale e aventi una durata di 6-24 mesi, 
l'erogazione della sovvenzione avviene in tre rate: 40/30/30%. Successivamente all'erogazione di un 
prefinanziamento del 40%, al ricevimento di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto si 
procede all'erogazione di un versamento intermedio del 30%. L'importo a saldo è versato al 
ricevimento della relazione finale. Un'eccezione alla regola 40/30/30 di cui sopra può essere 
consentita per i progetti di durata compresa tra 6 e 24 mesi se tutti i volontari sono individuati al 
momento della domanda e se la tabella con i dati sui volontari è trasmessa unitamente alla domanda 
(si veda il relativo modulo). In questo caso è autorizzato un prefinanziamento del 70%, cui fa seguito il 
versamento del saldo. È comunque richiesta una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. 
Se il progetto dura meno di sei mesi si procede di norma all'erogazione di un prefinanziamento del 
70% e al successivo pagamento del saldo, senza che sia richiesta alcuna relazione sullo stato di 
avanzamento del progetto.  
 



Quali sono gli obblighi contrattuali? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Accordo relativo all'attività" 
 
Il modulo di candidatura contiene le prescrizioni minime in merito a un accordo relativo all'attività e 
una tabella in cui vanno inserite le informazioni sui volontari. L'accordo è firmato da tutte le 
organizzazioni partner e dai volontari partecipanti all'attività. Una copia dell'accordo firmato è 
trasmessa a tutte le organizzazioni partner e ai volontari partecipanti all'attività. La tabella contenente 
le informazioni sui volontari costituisce parte integrante di tale accordo. Soltanto tale tabella compilata 
va inviata all'agenzia sovvenzionante e a tutte le altre agenzie interessate dall'attività, possibilmente 
almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività. Ciò consente alle agenzie di pianificare meglio i corsi di 
formazione dei volontari. L'accordo è vincolante per tutte le organizzazioni partner e per i volontari 
partecipanti all'attività. In caso di modifiche sostanziali, occorre firmare un nuovo accordo e 
trasmettere alle agenzie, per informazione, una tabella contenente le informazioni aggiornate sui 
volontari.  
 
Sintesi delle norme di finanziamento 
 
Precisazioni in merito alla tabella "Sintesi delle norme di finanziamento" 
 
Per tutti i singoli progetti SVE o gruppi di progetti SVE trasmessi all'Agenzia esecutiva di Bruxelles, gli 
importi della sovvenzione comunitaria da richiedere sono quelli specificati nella tabella "Sintesi delle 
norme di finanziamento". 
 
Capitolo E. Azione 3.1 - Cooperazione con i paesi limitrofi ai paesi partecipanti 
al programma 
 
Come si presenta la domanda? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Come si presenta la domanda?" 
 
Tutte le domande di sovvenzione di cui all'azione 3 sono gestite secondo il principio: "una domanda –
un progetto", il che significa che un'organizzazione coordinatrice presenta domanda per conto delle 
altre organizzazioni per ogni progetto (anche per scambi bilaterali o trilaterali di giovani). 
 
Come vengono finanziate le attività? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Come vengono finanziate le attività?" 
 
Non esistendo Agenzie nazionali nei paesi partner, il meccanismo di finanziamento ripartito – con 
domande distinte sul lato dell'invio e dell'accoglienza - per gli scambi bilaterali e trilaterali di giovani 
previsti con riguardo all'azione 1.1 non è applicabile per l'azione 3.1. In tal caso per ogni singolo 
progetto una organizzazione coordinatrice presenta domanda per conto delle altre organizzazioni. 
 
 
Capitolo F. Azione 4.3 - Formazione e messa in rete di coloro che operano nel 
campo dell’animazione e delle organizzazioni giovanili 
 
Quali sono i criteri di ammissione? 
 
Precisazioni in merito al paragrafo "Luogo" 
 
L'eccezione prevista per i progetti di messa in rete è estesa alle organizzazioni non governative 
europee che presentano domanda all'Agenzia esecutiva di Bruxelles.  
 
I progetti presentati dalle organizzazioni non governative europee possono essere realizzati in uno 
qualsiasi dei paesi dei partner partecipanti al progetto. 
 
 
 
 
 


