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AGEVOLAZIONE
Europeo

SOGGETTO GESTORE
Parlamento europeo

DESCRIZIONE
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio
internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la
loro partecipazione a progetti di integrazione europea.
Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento comune
dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità.
Beneficiari
I candidati devono avere un'età compresa tra i 16 e i 30 anni.
I partecipanti devono essere cittadini o residenti di uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea.
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro.
Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).
Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania).
Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 gennaio 2014.
I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio
internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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