
 

 

 

I SITI ISTITUZIONALI PER L’INFORMAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA 

● AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 

Sono disponibili informazioni ufficiali aggiornate, la Guida ad Erasmus+, gli strumenti 
e i link utili per la progettazione 

https://agenziagiovani.it/erasmus/come-presentare-un-progetto/ 

 

● COMMISSIONE EUROPEA 
Sono disponibili le principali informazioni sulla Strategia dell’UE per la gioventù e gli 
Youth Goals – Obiettivi europei per i giovani 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy 

 

● CENTRO RISORSE SALTO PARTICIPATION AND INFORMATION 
Sono disponibili le risorse di apprendimento non formale per gli animatori socio-
educativi e i leader di giovani, le informazioni sulle attività di formazione, gli 
strumenti di supporto alle reti delle Agenzie Nazionali, dei Centri Risorse Salto, della 
Commissione europea e dei beneficiari dei progetti 

https://www.salto-youth.net/rc/participation/ 

 

● EURODESK ITALY 
La rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ in Italia per l’informazione e 
l’orientamento sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie 
in favore dei giovani 
www.eurodesk.it  
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LE PIATTAFORME E I TOOL PER REGISTRARSI E PRESENTARE PROGETTI 

● LA PIATTAFORMA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REGISTRAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE/ENTE/GRUPPO 
Dove registrare la propria organizzazione o il proprio ente di appartenenza o il 
gruppo informale di giovani di cui si fa parte 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home  
 

● LA PIATTAFORMA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA PRESENTAZIONE DEI 

PROGETTI IN ERASMUS+:GIOVENTÙ 
Dove sono disponibili i webform  per presentare le proprie proposte progettuali in 
base alle scadenze previste dal Programma 

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home 
 

● OID: IL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE/ENTE/GRUPPO 
Dove sono disponibili le informazioni per ottenere l’OID, il codice identificativo della 
propria organizzazione o del proprio ente di appartenenza o del gruppo informale di 
giovani di cui si fa parte, necessario per presentare progetti  

https://agenziagiovani.it/erasmus-news/novita-nella-registrazione-per-
partecipare-ad-erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta/ 

 

● MOOC ON ERASMUS PLUS:  
L’importanza del Dialogo Strutturato   

https://youtu.be/Z_vzYrED63M 
 

Le regole di un progetto di Dialogo giovanile 

https://youtu.be/TMpdhkLYmWg 
 

Disegnare l’approccio partecipativo   

https://youtu.be/_fVuH9mXPWs  
 

L’impatto di un progetto di Dialogo giovanile nella disseminazione e valorizzazione 
dei suoi risultati  
https://youtu.be/EYNArB6Y9sw 
 

    Costruire una buona partnership per favorire il dialogo  

https://youtu.be/7l9cJyD3uNo  
 

Comprendere il tema della partecipazione dei giovani 
https://www.youtube.com/watch?v=RAMF4-3W_8E&t=21s  
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LE FONTI DI ISPIRAZIONE PER PROGETTARE 

● IL DATABASE DEI PROGETTI ERASMUS+ 
Offre una panoramica di tutti i progetti approvati e finanziati dal programma 
Erasmus+ in tutti i Paesi europei e per tutte le opportunità previste 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 
 

STRUMENTI PER CERTIFICARE I RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

● YOUTHPASS: LO STRUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO 

NON FORMALE E INFORMALE NEI PROGETTI PER I GIOVANI 
Dove sono disponibili le informazioni sullo strumento e su come creare certificati 
Youthpass 

https://www.youthpass.eu/it/ 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI IN ANG 

● AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 

https://www.agenziagiovani.it/contatti-e-pec 

 

● UFFICIO INFORMAZIONE E CONSULENZA 

informazione@agenziagiovani.it 
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