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Avviso di manifestazione di interesse 

Oggetto: Avviso pubblico per l'istituzione di un tavolo tecnico e consultivo definito Inclusion 

community volto alla promozione di una strategia di inclusione dei giovani con minori 

opportunità nei Programmi Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) gestiti in Italia da 

ANG. 

Il presente Avviso si propone di raccogliere le manifestazioni di interesse di organismi che si 

occupano attivamente dell’inclusione di giovani con minori opportunità nelle proprie attività 

quotidiane associative e nei propri servizi al fine di costituire un tavolo tecnico denominato Inclusion 

community inerente la rimozione degli ostacoli che prevengono l’accesso e la piena partecipazione 

dei giovani nei Programmi europei a loro rivolti gestiti in Italia da ANG.  

L’Inclusion community intende essere uno strumento di confronto e conoscenza ma anche uno 

strumento concreto che permetta di trovare soluzioni operative di utilità sociale partendo dalle 

indicazioni contenute nell' "Implementation guidelines for the Erasmus+ and European Solidarity 

Corps Inclusion and Diversity Strategy 

Le manifestazioni di interesse ricevute verranno valutate al fine di costituire un gruppo di lavoro 

coordinato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani che permetta di raccogliere i bisogni di inclusione 

e diversità che provengono da coloro i quali lavorano a stretto contatto con i giovani nei territori e 

nelle comunità locali. 

Destinatari della manifestazione d’interesse 

Organismi con competenza ed esperienza nel tema dell’inclusione di giovani (13- 30 anni) con minori 

opportunità. A titolo di esempio non esaustivo possono fare richiesta organizzazioni giovanili, 

cooperative sociali, servizi sociali di enti locali, centri per la giustizia minorile, comunità di recupero, 

servizi per l’inclusione negli istituti scolatici, centri di aggregazione giovanile, centri di accoglienza, 

reti di associazioni, biblioteche etc. 

Requisiti di partecipazione  

Requisito essenziale è la presenza continuativa di attività che coinvolgono giovani con minori 

opportunità nei normali servizi proposti dal destinatario della manifestazione di interesse da almeno 

tre anni. Tali attività possono essere a carattere locale, nazionale o internazionale.  

Modalità di partecipazione  

I soggetti interessati dovranno compilare l’apposito modulo (allegato A) ed inviarlo alla casella di 

posta elettronica certificata all’indirizzo programma@agenziagiovani.legalmail.it, entro il 

15/01/2022, insieme ad una copia dello Statuto.  
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Si prega di individuare come rappresentante la/il responsabile del settore relativo all’inclusione e di 

indicare i riferimenti diretti, contatto mail e numero di cellulare. 

La partecipazione al tavolo è da ritenersi a titolo gratuito. 
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