UE: Premio europeo Carlo Magno della Gioventù 2022
DATA APERTURA
10 Jan 2022

DATA CHIUSURA
13 Feb 2022

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Europeo

€ 15 000

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per partecipare al Premio europeo Carlo Magno della Gioventù, anno 2022.

Obiettivo
Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana conferiscono il Premio Carlo Magno della gioventù a
progetti creati da giovani e caratterizzati da una forte dimensione europea.

Beneficiari
I progetti devono essere presentati da giovani residenti in uno dei 27 Stati membri dell'UE e di età compresa tra i 16 e i 30 anni al
momento della presentazione della domanda.
I candidati possono partecipare come singolo individuo, o un gruppo di individui, o un'organizzazione.

Interventi ammissibili
Il premio è conferito a progetti che abbiano conseguito risultati eccezionali impegnandosi a:
promuovere la cooperazione e la comprensione sia a livello europeo che internazionale, sulla base di valori democratici quali, ad esempio, il
rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani;
favorire un sentimento comune di identità e integrazione europea;
incoraggiare altri giovani europei a partecipare attivamente alla nostra democrazia;
fornire esempi concreti di convivenza tra i cittadini europei in uno spirito di comunità.
I progetti possono vertere sull'organizzazione di diversi eventi giovanili tra cui (a titolo non esaustivo) scambi di giovani, giochi di simulazione,
festival giovanili a tema politico, mostre, corsi di formazione, progetti online e simili.

Budget e Tipologia di incentivo
La procedura di selezione si articola in due fasi. Innanzitutto le giurie nazionali selezionano il progetto più meritevole presentato nel loro Stato
membro. In seguito, la giuria europea designa tre progetti vincitori a livello europeo tra i 27 progetti nazionali selezionati.
I tre progetti europei vincitori riceveranno i seguenti premi: € 7.500 (primo premio), € 5.000 (secondo premio), € 2.500 (terzo premio).
I rappresentanti di ogni progetto vincitore a livello nazionale saranno invitati a prendere parte alla cerimonia di assegnazione del premio Carlo
Magno della gioventù che si terrà ad Aquisgrana.
Come parte del premio, i vincitori a livello europeo saranno invitati a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o Strasburgo.

Tempi e scadenze
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato entro le 23:59 del 13 febbraio 2022.
A marzo 2022 verranno annunciati i progetti vincitori a livello nazionale e a maggio 2022 si terrà la cerimonia di premiazione ad Aquisgrana.

Aggiornamenti e Link
Parlamento europeo
Regolamento Premio UE Carlo Magno della Gioventù 2022
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