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Percorso di avvicinamento alle iniziative di sviluppo locale e 

globale per gruppi informali di giovani e comunità giovanili della 

Regione Lazio 

 

Cosa sono i gruppi informali di giovani? E le comunità giovanili? Come e dove operano? 

Quali possibilità per contribuire tanto allo sviluppo locale quanto all’attivazione di connessioni 

internazionali a partire dai percorsi di cittadinanza attiva delle giovani generazioni? 

 

Per rispondere a queste e a molte altre domande in tema di partecipazione giovanile, rilancio dei 

territori in chiave europea e internazionale e percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà su temi di 

interesse comune, come la protezione dell’ambiente e della natura, quella del patrimonio culturale, lo 

sviluppo di percorsi di creatività e innovazione e le progettualità finalizzate all’inclusione sociale e al 

dialogo interreligioso, interculturale e intergenerazionale, servono approcci partecipativi, di 

cittadinanza attiva e partecipazione democratica. 

Per poter realizzare tali iniziative, i/le giovani residenti in Italia hanno l’opportunità, spesso poco nota 

o scarsamente esplorata, di costituire un GRUPPO INFORMALE DI GIOVANI ovvero quello che a 

livello europeo è identificato nella formula “Informal Groups of Young People” riconosciuta e 

dichiarata entità eleggibile (anche per l’ottenimento e la gestione di eventuali finanziamenti finalizzati 

alla realizzazione di attività progettuali) nell’ambito dei due programmi europei principalmente 

dedicati alla popolazione giovanile ovvero: Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Tali gruppi 

dovranno essere costituiti da almeno 4 giovani di età compresa tra 13 e 30 anni. Se il gruppo è 

costituito da minorenni, è necessario che partecipi anche almeno un membro maggiorenne. Il 

rappresentante legale e la persona di contatto devono essere parte del gruppo e devono avere tra 18 e 

30 anni. 

Nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà è, inoltre, possibile presentare domanda per 

l’azione apposita denominata ESC31 ovvero “Progetti di Solidarietà” focalizzata sulla dimensione 

locale e in tal caso il numero minimo di componenti del gruppo proponente viene innalzato a 5. Si 

tratta di progetti che devono essere sviluppati e realizzati, infatti, da gruppi di almeno 5 giovani 

partecipanti al programma “Corpo europeo di solidarietà”, al fine di affrontare le principali 

problematiche e sfide della loro comunità locale.  

Un progetto di solidarietà dovrebbe essere direttamente collegato alla comunità locale in cui i giovani 

vivono, ma può anche affrontare problemi regionali o questioni nazionali e internazionali (come, ad 

esempio, la crisi climatica o le migrazioni globali). 

Tali progetti di solidarietà mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche 

innovative, nonché l’attuazione di iniziative congiunte, la promozione dell’apprendimento tra pari e gli 

scambi di esperienze a livello locale per far fronte alle sfide sociali attuali e future delle quali i/le 

giovani dovrebbero diventare i protagonisti. 
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I/le giovani potranno aumentare la loro autostima, autonomia e motivazione per imparare e interagire 

con i diversi livelli delle società contemporanee acquisendo sicurezza e consapevolezza. La 

partecipazione a un progetto di solidarietà potrebbe essere anche un primo passo verso il lavoro 

autonomo o la creazione di organizzazioni nei settori della solidarietà, del non profit, dello sport o 

della gioventù. 

Si prevede che i progetti di solidarietà generino un forte impatto sulla comunità locale affrontando le 

problematiche locali, mirando a gruppo specifico (persone con minori opportunità di fronte alle 

situazioni che rendono più difficile la loro inclusione nella società) o allo sviluppo di opportunità locali 

(in particolare nelle comunità situate in aree rurali, isolate o marginalizzate), ma anche coinvolgendo 

attori diversi e sviluppando nuovi partenariati, sia a livello pubblico sia privato. Pur prevedendo un 

impatto sulla comunità locale, le proposte devono avere un chiaro valore aggiunto europeo, 

affrontando priorità rilevanti a livello unionale e promuovendone i valori fondativi. i valori 

fondamentali dell'Unione europea come enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (CDFUE): dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. 

Nel Lazio tali gruppi informali di giovani, una volta costituiti, hanno anche l’opportunità di essere 

riconosciuti a livello regionale grazie alle “Disposizioni in materia di comunità giovanili” (Legge 

Regionale n. 6 del 1999). 

 

Per approfondimenti: 

http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=contenutiDettaglio&id=572 

http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2015/05/Pagine-da-BUR-2015-42-0.pdf 

 

GRUPPI INFORMALI DI GIOVANI 

http://www.erasmusplus.it/gruppi-informali-di-giovani-e-progetti-con-paesi-partner-in-erasmus-

youth-mobility/ 

 

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ PER GRUPPI INFORMALI DI GIOVANI 

http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3315-progetti-di-solidarieta-

in-esc 
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