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introduzi   ne

In questo documento troverai le
informazioni che ti aiuteranno a capire
meglio: 

Il testo che segue vuole essere chiaro e
comprensibile per tutti e non solo per chi
conosce e vive il programma Erasmus
Plus ed il mondo dell’associazionismo
giovanile. Ci sembra doveroso
aggiungere qualche spiegazione su
alcuni termini: 

Network/Rete
Una strategia di lavoro comune tra
organizzazioni diverse, volta a “unire le
forze” per conseguire obiettivi che
singolarmente ognuna di quelle
organizzazioni non sarebbe in grado di
raggiungere. Europiamo è una Rete. 

Ente del Terzo Settore
Recentemente in Italia si è deciso di
mettere ordine al settore no profit,
andando a creare un’unica categoria che
definisce i contorni di questo variegato
mondo che si compone di associazioni,
fondazioni, imprese sociali, cooperative,
etc. Ente del Terzo Settore è la nuova
qualifica giuridica costituita per il
perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, senza
scopo di lucro, mediante lo svolgimento
di una o più attività di interesse generale.
Europiamo è un Ente del Terzo Settore.

Mobilità Europea Giovanile
Con questo termine indichiamo quelle
attività di formazione, lavoro o
volontariato all’estero rivolte ai giovani e
supportate finanziariamente dall’Unione
Europea. 
I principali esempi sono il programma
Erasmus+ Gioventù ed il Corpo Europeo
di Solidarietà. 

Il documento che stai per leggere è il risultato di un percorso partecipato che è stato
portato avanti durante l’estate del 2020 ed approvato da tutti i membri di Europiamo. 
Attraverso una serie di interviste semi-strutturate e vari incontri abbiamo chiarito le
aspettative dei membri e definito insieme le priorità sulle quali si concentrerà l’azione di
Europiamo per i prossimi 3 anni. 
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cos'è europiamo 

com'è organizzata l'associazione

cosa vogliamo realizzare



st  ria di
europiamo
Avete presente quelle storie incredibili
che cominciano un po’ per caso?
Il classico allineamento di pianeti, o il
big bang. Ecco, la storia di Europiamo
inizia proprio da questo... 
Europiamo wasn’t built in a day. Si
tratta infatti di una composizione a più
mani, una storia che si sviluppa
attraverso 4 momenti fondanti che
hanno portato alla costituzione
dell’associazione Europiamo come Ente
del Terzo Settore (ETS) nel Gennaio
2020: 

Il Primo Incontro Online 
Tutto inizia nel 2018, la prima volta che
ci siamo incontrati virtualmente.
Volevamo trovare un modo per
promuovere meglio ai giovani le
opportunità offerte dai programmi
europei ed in particolare quelle di
Erasmus+ e dal Corpo Europeo di
Solidarietà. 
A questa riunione eravamo in tanti: I
giovani che hanno toccato con mano
l’effetto trasformativo delle opportunità
europee e le associazioni giovanili che
concretamente realizzano questi
progetti. Individualmente ci stavamo
già impegnando in questa direzione,
abbiamo però realizzato che i nostri
sforzi erano disgregati. Serviva
un’azione collettiva portata avanti in
maniera sinergica dai due principali
attori di questo settore, giovani ed
associazioni. 

"It always seems
impossible until it's

done"
Nelson Mandela 

 

Prendendo ispirazione dall’idea di
Europeers già esistente in Germania, il
nostro intento originario era quello di
dare vita ad una rete di role
model/giovani ambasciatori, individui e
gruppi, una vera e propria catena
umana in grado di raccontare un
messaggio chiaro e funzionale, figlio di
una esperienza vissuta in maniera
diretta e della volontà di condividere e
coinvolgere. 

Il dialogo era iniziato. L’idea
cominciava ad unire persone da ogni
parte d’Italia. Continuando questo
confronto sono poi venuti alla luce altri
obiettivi e bisogni che potevano essere
affrontate al meglio insieme. Occorreva
perciò dare un’identità a questo
gruppo. 
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https://www.europeers.de/international/


L’incontro di Matera
Con questo spirito è stato organizzato il
primo incontro ad inizio 2019. Qui
abbiamo gettato le basi per la
costituzione di una rete informale,
chiamata appunto Europiamo, che oltre
a supportare la promozione delle
opportunità europee per i giovani
servisse come luogo di scambio di
buone pratiche, consigli e supporto per
le associazioni giovanili che lavorano
nel campo della mobilità europea.
 
Abbiamo cominciato così ad
organizzare eventi con altri giovani ed
associazioni in giro per l’Italia, e ci
siamo presto accorti che una rete
informale presentava dei grossi limiti.
Dovevamo fare un passo in più perché
stava anche emergendo con vigore un
altro bisogno importante per i nostri
membri: rappresentare il settore. 

L’incontro di Bologna
Su queste premesse abbiamo
organizzato un incontro a Bologna nel
dicembre 2019 che ha portato alla
definizione di Europiamo. Una
piattaforma ibrida, un esperimento di
partecipazione che serve a connettere i
giovani e le associazioni impegnate nel
programma Erasmus Plus, per avere
una voce unica che possa portare
all’attenzione delle istituzioni e della
società le necessità ed i bisogni del
settore. 

Non poteva essere però una semplice
associazione, occorrevano una struttura
ed un sistema decisionale che riflettesse
questa duplice natura. Per questo la
governance di Europiamo si ispira al
sistema del Co-Management del
Consiglio di Europa: il nostro Direttivo è
composto in egual misura da giovani e
dai rappresentanti delle associazioni
giovanili. 

La Costituzione in ETS
Gennaio 2020 rappresenta la fine del
percorso d’incubazione che ha dato vita
ad Europiamo: un Ente del Terzo Settore
che mette insieme giovani ed
associazioni giovanili per sviluppare
iniziative partecipative orientate al
cambiamento della società. Uno spazio
d’incontro dove tante persone con
esperienze e competenze diverse
collaborano per realizzare una visione
comune. 
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chi siamo
Europiamo è una rete di giovani ed associazioni (Enti del
Terzo Settore), una comunità che fa da tramite tra i
singoli e le istituzioni impegnate nel settore delle
politiche giovanili e della mobilità europea. 

Il principale punto di forza di Europiamo è la sua
composizione. Ci sono due categorie di membri: da un
lato, gli Enti del Terzo settore, associazioni esperte che
da anni lavorano nel settore della mobilità giovanile
europea e dall’altro, i Giovani Ambasciatori Europei,
ragazze e ragazzi che sono fortemente maturati e
hanno migliorato le proprie competenze attraverso
queste preziose opportunità europee di mobilità. In
qualità di ambasciatori, vogliono mettersi a disposizione
di tutti i giovani italiani, contribuendo con i loro diversi
background alla mission di Europiamo. 

L’obiettivo è quello di diventare sempre più
rappresentativi, sia per i giovani che per gli enti; essere
un punto di riferimento a livello locale, nazionale ed
europeo, creando punti di contatto per fare
informazione e formazione, organizzando momenti di
discussione e ragionando su iniziative che possono
avere un impatto positivo reale. 

Uno degli obiettivi di Europiamo è sicuramente andare a
colmare le lacune informative su quelle che sono le
opportunità all’interno dei programmi Erasmus+ e del
Corpo Europeo di Solidarietà, avvicinando i giovani alle
associazioni presenti su tutto il territorio nazionale e far
sì che vengano coinvolti nel processo di riflessione e
disseminazione delle attività, contribuendo alla crescita
di giovani proattivi. 
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http://www.erasmusplus.it/
https://europa.eu/youth/solidarity_it


Un altro obiettivo che si siamo prefissati da subito è
riuscire a portare l’Unione Europea dove fatica ad
arrivare, come ad esempio nelle piccole comunità e
nelle scuole, anche attraverso il ruolo dei Giovani
Ambasciatori Europei e delle loro esperienze, mirando a
sradicare il mito dei giovani disinteressati,
coinvolgendoli in prima linea e dando loro opportunità e
strumenti concreti. 

È fondamentale, per dar concretezza e spessore alle
attività di Europiamo sull’intero territorio nazionale, fare
rete con chi lavora a contatto con le comunità locali ed
ha maturato una preziosa esperienza. 

Per fare tutto questo, Europiamo si propone di interagire
con vari stakeholder, singoli, reti (Ninfea, Eurodesk,
Europe Direct), istituzioni (Agenzia Nazionale Giovani -
ANG, Consiglio Nazionale dei Giovani - CNG,
Dipartimento per le Politiche Giovanili) ed associazioni.
Partendo dai Comuni e dalle Regioni, con i relativi
Assessorati alle Politiche Giovanili, passando per scuole,
enti di formazione, università, consulte giovanili e
associazioni studentesche. Inoltre, mira a collaborare
con Informagiovani ed i punti di contatto dell’Unione
Europea in Italia, come la Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia. 
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07

vision
Insieme per un’Europa più inclusiva, sostenibile e partecipativa. 
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mission
Avviciniamo le nuove generazioni alle opportunità europee,
promuoviamo la partecipazione dei giovani alla società civile,
condividiamo buone pratiche fra i soggetti coinvolti, e
rappresentiamo il settore agendo con una voce unica nei
confronti delle istituzioni. 



valori
I seguenti valori sono alla base di ogni attività di Europiamo e rappresentano i punti
cardine del pensiero e della pratica dei suoi membri. 

inclusione
Rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari
opportunità, indipendentemente da eventuali situazioni di svantaggio. 
Europiamo è e deve essere sempre la casa di tutti. 

sostenibilità
La caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello
indefinitamente. In Europiamo, la sostenibilità va intesa nel suo senso più ampio, come
integrante delle sue tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. 

partecipazione attiva
Prendere parte consapevolmente alla vita politica e il suo pieno inserimento nella rete di
diritti e doveri che sono costitutivi dell’essere cittadino, significa contribuire alla comunità
di riferimento grazie ad un senso di partecipazione civica insito in ognuno di noi. 
Europiamo vuole non solo avvicinare i giovani alle opportunità locali, nazionali ed
europee, ma anche coinvolgere i cittadini nella propria comunità locale. 

senso di responsabilità 
Una persona responsabile agisce in modo equilibrato e riflessivo, nella piena
consapevolezza che i propri comportamenti e le proprie decisioni producono delle
conseguenze per sé e in molti casi anche per gli altri. C’è una differenza tra sentire una
responsabilità, e quindi percepirla, e assumersi una responsabilità, che implica la
necessità di azione. Europiamo si assume la responsabilità di impegnarsi ad essere un
punto di riferimento per la componente giovanile e per i decisori politici di questo Paese.
Gli Ambasciatori e gli Enti che fanno parte di Europiamo condividono motivazioni ed
ideali facendo rete a livello locale e nazionale. 
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crescita personale e professionale
Essere un membro di Europiamo non è solo un impegno ma anche una grande
opportunità formativa. Ciascun membro mette a sistema le proprie energie con la
consapevolezza di investire anche nella propria crescita personale e professionale.
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condivisione
Far parte di Europiamo assumerà probabilmente sfumature diverse per ciascuno di noi, i
tempi cambieranno, così come cambierà chi coordina la rete. Ciascun membro, ente o
giovane ambasciatore, decide però di impegnarsi per condividere idee, dubbi,
preoccupazioni, e a partecipare attivamente con le proprie competenze ed aspirazioni
per crescere insieme e migliorare, giorno per giorno, il nostro operato. 

promozione e tutela dei diritti sociali, politici e del valore
dell'intercultura
Europiamo si impegna a tutelare e promuovere i diritti sociali e politici di cui ogni cittadino
gode e si impegna a riconoscere e difendere il diritto alla partecipazione politica e civile
ad ogni livello. Inoltre, ci impegniamo a promuovere e trasmettere il valore
dell’intercultura, come elemento chiave della nostra azione internazionale. Promuoviamo
nella nostra azione un’educazione globale ed interculturale ispirata al rispetto per la
diversità e alla volontà di imparare dal dialogo con altre culture. 



codice   etico GAE

11

Il Codice Etico è un documento che riassume i diritti e i doveri morali che caratterizzano le
responsabilità etico-sociali delle Giovani Ambasciatrici e dei Giovani Ambasciatori
Europei (GAE), in modo da migliorarne le attività, fornendo ad ogni nuovo membro un
quadro più chiaro dell’impegno preso. 

Viene firmato da ogni nuovo ambasciatore, che si impegna a rispettarlo e a riportare al
Direttivo eventuali violazioni. 

I tredici standard etici racchiusi nel documento riaffermano i valori fondativi di
Europiamo, riconoscendo l'imprescindibilità dei concetti di trasparenza, imparzialità,
onestà e riservatezza. 

scaricalo

https://www.europiamo.org/wp-content/uploads/2022/02/Codice-Etico-GAE-Europiamo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HPlAyOEAj27-6wPT-uy8u11F9IcQmEeS/view?usp=sharing


go   ernance

Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano
dell’Associazione ed è composta da tutti
gli associati in regola con il versamento
della quota associativa annuale. Ciascun
membro può intervenire personalmente
in Assemblea e proporre iniziative.

Consiglio degli Enti Associati
Composta da un delegato per ciascun
ente associato, delinea le priorità di
lavoro per le aree di lavoro advocacy e
best practice, fissa le quote associative
annuali per gli enti ed elegge la metà dei
consiglieri che compongono il Direttivo. 

Europiamo rende possibile la partecipazione in qualità di associati ad entrambi gli attori
della mobilità europea giovanile, sia gli Enti del Terzo settore (un delegato rappresenta
gli interessi della propria associazione in assemblea), che soci individuali denominati
Giovani Ambasciatori Europei. 

La governance è stata pensata per offrire alle due “anime” della mobilità europea
giovanile un eguale peso e rappresentanza all'interno del Direttivo.
Tale sistema, ispirato al modello di Co-Management già adottato dal settore gioventù
del Consiglio d’Europa, nasce dai bisogni identificati in accordo con enti e giovani di
diverse parti d’Italia, che hanno portato Europiamo ad optare per una soluzione
ambiziosa ma in prospettiva molto interessante in relazione allo sviluppo delle politiche
giovanili di questo Paese. 
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come prendiamo le decisioni

gli organi
di europiamo



Forum dei GAE
Composto da tutti gli associati e le
associate individuali under 35, delinea le
priorità per l’area di lavoro promozione
della cittadinanza europea, fissa la
quota associativa per i soci individuali,
elegge la metà dei consiglieri del
Direttivo e propone la nomina del
direttore esecutivo, soggetta a conferma
del Direttivo. All’interno del Forum si
distinguono due tipologie di membri
(Junior e Senior) a seconda
dell’impegno, partecipazione e
coinvolgimento nell’associazione. 

Direttivo
Composto da un numero pari di
consiglieri, eletti per metà
dall’Assemblea degli Enti associati e per
metà dal Forum dei GAE, elegge al suo
interno il presidente di Europiamo e
ratifica la nomina del Direttore Esecutivo.
In quanto organo amministrativo
dell’associazione, gestisce il budget e
autorizza operazioni di ordinaria
amministrazione. Entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda di iscrizione,
si esprime sull’ingresso di nuovi soci (sia
enti che singoli) come membri e
componenti del rispettivo organo di
rappresentanza. 

Presidente
Eletto dal Direttivo, è incaricato della
rappresentanza legale con potere di
firma, presiede l’assemblea e il direttivo
di Europiamo. 

Direttore Esecutivo
Viene confermato dal Direttivo su
proposta del Forum, si occupa della
gestione ordinaria dell’associazione. Al
momento dell’entrata in carica non deve
aver compiuto 31 anni. 
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priorità
strategiche
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Rappresentare le necessità e le
proposte del nostro settore nei confronti
delle istituzioni 

01.
advocacy

L’azione di Europiamo si delinea in 3
priorità strategiche:

Collegare le realtà che lavorano nel
mondo della mobilità Europea, per la
condivisione di buone pratiche,
favorendo momenti di confronto
produttivo 

02.
best practice

Promuovere la cittadinanza Europea,
supportando la crescita personale e
professionale dei giovani attraverso le
opportunità di mobilità europea 

03.
european
citizeship



Rappresentare le necessità e le proposte del nostro settore nei confronti
delle istituzioni 

01
advocacy

Fare advocacy significa rappresentare un gruppo attraverso il supporto attivo e la
promozione di una causa rispetto all’opinione pubblica e le istituzioni.
Europiamo vuole dar voce agli interessi e ai diritti dei giovani e delle associazioni giovanili
che credono nel potenziale Europeo. 

Youth Worker
Europiamo si propone di incrementare la
conoscenza sul territorio dello youth
worker. Figura professionale in grado di
stimolare nei giovani uno spirito di
cambiamento sociale, favorendo
l'utilizzo di metodologie e strumenti di
educazione non formale per la crescita
collettiva dei giovani ed il miglioramento
della partecipazione attiva alla
comunità. 
 

Tavoli di Dialogo
Europiamo ambisce a istituire dei tavoli
di lavoro consultivi, intesi come un
ulteriore anello di collegamento tra
l'amministrazione pubblica (locale e
nazionale) e la cittadinanza, con
l’obiettivo di migliorare la
collaborazione tra le parti. Questi tavoli
possono essere il centro di dialoghi
continui tra giovani e tutti coloro che
sono coinvolti nel welfare territoriale. 

Advisory Board ANG
Europiamo si impegna a favorire il
dialogo costruttivo con le istituzioni di
settore, istituendo un Advisory Board
composto da giovani ed associazioni
giovanili che possa dialogare e fornire
pareri all’Agenzia Nazionale dei Giovani
(ANG). 
 

Youth Participation Strategy e Politiche
Giovanili 
Europiamo si impegna a far conoscere gli
undici European Youth Goals e ad
innovare le Politiche Giovanili attraverso
progetti, eventi, campagne informative
sui social media e attività promozionali,
sviluppando azioni strategiche e
innovative per incoraggiare la
partecipazione dei giovani. L’obiettivo è
creare delle linee guida che possano
aumentare la qualità e l'impatto delle
attività per i giovani, la loro inclusività, la
sostenibilità e trasferibilità dei risultati
dei progetti. 
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Rappresentanza
Europiamo si propone di dar voce al
settore, rappresentando almeno 50
associazioni giovanili che lavorano con
progetti Erasmus Plus giovani. Verrà
creato un gruppo di lavoro che definirà le
attività di advocacy e si occuperà di
raccogliere i bisogni e le istanze dei
membri e di presentarle alle istituzioni. 

Co-management
Europiamo si impegna a comunicare e
dare concretezza al co-management,
inteso come collaborazione paritaria fra
giovani e policy makers. 

16

metriche
# di attività di advocacy; 
# di eventi di advocacy organizzati;
# campagne di advocacy;
obiettivi specifici della campagna
(interazioni social, visite sito web,
analytics in generale);
# nuovi stakeholder coinvolti
(Associazioni esterne ad Europiamo,
enti pubblici, giornali e media); 
successo dell’attività di advocacy:
cosa è cambiato?; 
# nuove connessioni con istituzioni;
# incontri con istituzioni;
progetti sviluppati con supporto o in
collaborazione con istituzioni;
# progetti applicati;
# progetti vinti.
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Collegare le realtà che lavorano nel mondo della mobilità Europea, per
la condivisione di buone pratiche, favorendo momenti di confronto
produttivo 

best practice

Per buona prassi o buona pratica (dall'inglese best practice) si intendono le esperienze, le
procedure o le azioni più significative, o comunque quelle che hanno permesso di ottenere
i migliori risultati, relativamente a svariati contesti e obiettivi preposti.
Europiamo vuole raccogliere, condividere, divulgare e disseminare buone pratiche
creando occasioni di collaborazione per lo sviluppo del settore. 

Qualità e Valori
Europiamo vuole migliorare la qualità
delle mobilità ed in generale l’impatto
del settore in Italia e sui giovani. Per
condividere buone pratiche e crescere è
di fondamentale importanza impostare e
decidere insieme standard e valori di
base comprensibili ed applicabili per
chiunque voglia avvicinarsi, nonché
requisiti per l’entrata. Tale lavoro è da
svolgere con molta cura, per garantire
accesso senza discriminazioni, ma
promuovere comunque la qualità. Nello
specifico un obiettivo condiviso in questa
direzione è quello di sviluppare linee
guida per l’organizzazione di attività di
mobilità giovanili di qualità. Inoltre,
occorre mantenere contatto con i “role
model” - giovani di ritorno da mobilità
che hanno interesse ad essere “cittadini
attivi” - attraverso l'organizzazione di
due incontri all’anno (online o in persona)
con i giovani che sono tornati da attività
Erasmus Plus. 

Incontri e Punto di Contatto
Europiamo ambisce a migliorare la
collaborazione all’interno del settore e
fra i suoi membri. Andando ad
organizzare incontri di networking
regionali e nazionali, riunire membri e
partner per capire cosa funziona, cosa
migliorare, dove mettere il focus, e su
cosa dedicarsi. Inoltre risulta vitale
creare un luogo di confronto virtuale, uno
spazio accessibile alle associazioni ed ai
giovani componenti di Europiamo in
modo che possano comunicare tra di
loro in modo veloce, semplice e diretto. 

Ricerca Best Practice Internazionali
Europiamo si impegna a condividere
buone pratiche internazionali in Italia.
Esiste già molto materiale, in formato
digitale, fisico, video, di risorse umane,
di know-how, etc. E’ importante svolgere
un lavoro di ricerca di esempi già
implementati, per raccogliere spunti a
livello europeo e non, tradurli e
promuovere in Italia tali ricerche. 
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implementati, per raccogliere spunti a
livello europeo e non, tradurli e
promuovere in Italia tali ricerche.

Monitoraggio e Disseminazione
Europiamo si propone di creare e un
processo di monitoraggio della qualità
per i propri membri con l’intento di
disseminare buone pratiche e favorire la
“contaminazione” creativa. 
Il monitoraggio inoltre può aiutare il
processo di project management nel
prevedere potenziali rischi e ostacoli.
Verrà creato un organo di supporto della
qualità, trasparente, competente, utile,
volto a soluzioni e miglioramento della
qualità, con l’obiettivo quindi di
supportare la crescita dei membri e non
fornire solamente potenziali soluzioni. 

Partnership e Risorse Comuni 
Europiamo intende facilitare la
condivisione fra i suoi membri di risorse e
conoscenza, siglando protocolli
collaborativi con enti pubblici e privati e
mettendo a disposizione strumenti
digitali ed informazioni in maniera
trasparente e partecipativa. 

Formazione
Europiamo promuove e pratica
metodologie di lavoro ad alto impatto.
Come output di tutte le conoscenze
raccolte e delle pratiche sviluppate nei
precedenti punti, c’è la volontà di
lavorare su tutto ciò che riguarda la
formazione nel nostro settore specifico
(es. coaching per ESC locali o avere un
nostro pool di formatori o coach),
organizzando anche corsi di formazione
aperti (online e di persona). Un processo
di onboarding di qualità e formazioni
regolari per i membri di Europiamo sono
elementi che non possono mancare nel
nostro modus operandi. 
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metriche
# incontri networking;
# incontri di formazione;
# partecipazioni ad eventi;
soddisfazione enti di Europiamo;
# di buone pratiche condivise su
social e sito web;
miglioramento della qualità delle
attività per giovani, misurato come:

maggior numero di giovani coinvolti;
# di giovani che continuano ad essere
attivi dopo le attività.
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Promuovere la cittadinanza Europea, supportando la crescita
personale e professionale dei giovani attraverso le opportunità di
mobilità europea 

european citizenship

Sono cittadini europei tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione. L'introduzione del concetto di cittadinanza europea mira a rafforzare e a
promuovere l'identità europea, coinvolgendo i cittadini nel processo di integrazione. Nel
perseguire l’obiettivo di promuovere una cittadinanza europea attiva e di condividere gli
esiti dei percorsi di ricerca con il territorio, Europiamo propone una serie di azioni volte al
coinvolgimento dei cittadini interessati, con i rispettivi target group ed il focus sui giovani,
presenti nei vari territori. 
Europiamo vuole raccogliere, condividere, divulgare e disseminare buone pratiche
creando occasioni di collaborazione per lo sviluppo del settore. 

Rete per Dare e Creare Opportunità 
Europiamo vuole diventare un punto di 
riferimento per i giovani partecipanti al
programma Erasmus Plus e alle altre
opportunità di mobilità giovanile
europea. Queste esperienze hanno
trasformato tutti noi, è fondamentale
dare ai giovani la possibilità di esprimere
il loro potenziale in maniera significativa,
offrendo uno spazio dove poter crescere
e supportando iniziative a livello locale e
nazionale, anche tramite progetti
specifici. 

Promozione delle Opportunità Europee
Per i Giovani 
Europiamo punta ad aumentare la
partecipazione di tutti i giovani alle
opportunità europee. 
Lo fa svolgendo un lavoro di ricerca,
contatto, comunicazione, informazione e 

contatto, comunicazione, informazione e
promozione con target che non hanno
ancora avuto accesso al programma
Erasmus Plus, attraverso azioni mirate
per raggiungere giovani nelle periferie e
formando giovani che possano farlo. In
particolare attraverso eventi nelle scuole
ed università tramite gli ambasciatori e le
associazioni presenti regione per
regione, piccoli eventi di disseminazione
sulle nostre attività sul territorio, ed
eventi su scala nazionale in sinergia con i
suoi membri. 

Comunicazione Moderna
Europiamo intende usare strumenti,
canali e metodi comunicativi efficaci per
raggiungere un ampio pubblico. Per fare
questo è necessario migliorare la
presenza di Europiamo online e creare 
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contenuti informativi su varie piattaforme
con un focus sulle opportunità europee
esistenti, selezionando esperienze e
storie che potenzialmente coinvolgono il
maggior numero di giovani. Inoltre,
occorre essere più inclusivi ed universali
nel linguaggio, spesso troppo settoriale e
per addetti ai lavori, andando a
coinvolgere anche giovani esterni al
mondo della mobilità europea. 

Punti Informativi Locali 
Europiamo si impegna a creare punti
informativi a livello locale, in partnership
con enti pubblici, dove vengono fornite
informazioni di qualità su Europiamo e
sulle opportunità europee. 

Metodologia di Disseminazione
Comune
Europiamo si propone di sviluppare un
format per diffondere e coinvolgere i
giovani nei programmi europei. Avere
quindi a disposizione linee di
comunicazione chiare e comuni, che
possano essere usate dai Giovani
Ambasciatori e dalle associazioni. 
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metriche
# di GAE;
# di eventi organizzati da GAE;
partecipazione agli eventi
realizzati da GAE;
soddisfazione partecipanti;
# nuovi contatti con istituzioni
locali creati;
campagne di comunicazione; 
# post creati; 
livello di interazione su social e
sito web; 
# nuovi contatti creati da
comunicazione; 
# progetti applicati; 
# progetti vinti.
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fondi
Per poter raggiungere questi obiettivi è stato deciso di attingere a varie fonti di
finanziamento. In particolare, in un’ottica di sostenibilità e rispettando e l’ambizione di
crescere gradualmente ma costantemente anno dopo anno, è stato individuato un mix
variegato di voci di entrata per ottenere una diversificazione, evitando di conseguenza di
dover dipendere da una sola fonte. 
Europiamo vuole raccogliere, condividere, divulgare e disseminare buone pratiche
creando occasioni di collaborazione per lo sviluppo del settore. 

budget 2021 - 50.000€

Progetti europei - 72%
Erasmus+ - 70%

European Youth Foundation - 20%
altri - 10%

Quote soci - 5%

Quote partecipazione - 8%

Crowdfunding - 5%

Progetti italiani - 10%

budget 2022 - 75.000€

Progetti europei - 60%
Erasmus+ -  55%

European Youth Foundation - 25%
altri - 20%

Quote soci - 7%

Quote partecipazione - 10%

Crowdfunding - 10%

Progetti italiani - 10%

budget 2021 - 100.000€

Progetti europei - 50%
Erasmus+ - 50%

European Youth Foundation - 25%
altri - 25%

Quote soci - 10%

Quote partecipazione - 12%

Crowdfunding - 15%

Progetti italiani - 10%

5x1000 - 3%

5x1000 - 3%
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