Premio UE Carlo Magno per la gioventu' 2021
DATA CHIUSURA
01 Feb 2021

AGEVOLAZIONE
Europeo

STANZIAMENTO
€ 15.000

SOGGETTO GESTORE
Parlamento europeo

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per partecipare al premio europeo Carlo Magno per la gioventù, anno 2021.
Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano i giovani di tutti gli Stati membri dell'UE a
partecipare a un concorso sulle tematiche dello sviluppo dell'UE, dell'integrazione e dell'identità europea.
Il "Premio europeo Carlo Magno della Gioventù" è assegnato a progetti che:
promuovano la comprensione europea e internazionale;
favoriscano lo sviluppo di un sentimento comune dell'identità e dell'integrazione europea;
servano da modello di comportamento per i giovani che vivono in Europa e offrano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come
una sola comunità.
I progetti possono incentrarsi sull'organizzazione di vari eventi per i giovani, scambi di giovani o progetti online con una dimensione europea.
I candidati devono avere tra i 16 e i 30 anni e devono essere cittadini o residenti di uno Stato membro dell'UE. I partecipanti possono candidarsi
individualmente o in gruppo; nel caso di progetti di gruppo e transfrontalieri, il progetto può soltanto essere presentato in un paese che sia
strettamente legato al progetto.
I progetti possono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'UE. I progetti presentati per il concorso devono essere stati avviati ed essersi
conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 1 febbraio 2021; o essere ancora in corso.
Budget: € 15.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Sociale - Cooperazione, Promozione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Continente:
Europe

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE.
Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro.
Se la situazione lo consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di
premiazione a maggio 2021.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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