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Application 
for 
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Action 5 

SUPPORT MEASURES 

Activities 1 - 6 
 

 

Part I.  Project identification and summary 

 

Project number 

To be filled in by the National Agency, National Coordinator or 
the European Commission 
 

 

Postmark / Date of receipt 

 

Title of your proposed project 

Please give a short title to your project. 

EuroMEDINApoli 

 

 

Type of activity 

Please tick the boxes corresponding to the project for which you are submitting this application. 

Type of project 
(tick one box only) 

  (1)  practical training experience  (job shadowing) 

  (2)  feasibility visit 

X  (3)  contact making seminar 

  (4)  study visit 

  (5)  seminar 

  (6)  training course 

Countries involved   Programme countries 

  Crossborder cooperation 

X  Mediterranean partner countries 

  Other third countries 

 

Duration of your project 

Please indicate the total duration of the project from preparation to evaluation ( = eligible period for costs linked to the project, 
please consult the User’s Guide section B.5 for the exact dates), and also the start and end dates of the actual activities. 

The project starts : 
(date when the first costs incur) 20.05.2004 

The project ends : 
(date when the last costs incur) 27.08.2004 

 
The activities start : 16.07.2004 

 
The activities end : 23.07.2004 

 
Total duration of the activities, excluding travels  (in days) : 6 

 
Venue(s) : Napoli - Italia 
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Part I.  Project identification and summary  (cont.) 

 

Main themes for the activities 

Please tick not more than 2 boxes. 

  Art and culture   Social exclusion (in general) 

  Environment   Measures against delinquency 

  Heritage protection   Youth information 

  Rural development X  Youth policies 

  Urban development   Youth leisure 

  Equal opportunities   Youth sports 

  Anti-racism/xenophobia   Media and communications 

  Health X  European awareness 

  Anti-drugs/substance abuse X  Other  Organiozzazioni e associazioni mediterranee 

 

Summary of your project 

Please give a short description of your project (approximately 50 words). This summary should be filled in English, German or 
French, regardless of which language you use to fill in the rest of this application. 

Gli scopi del progetto possono essere così riassunti: 

- Favorire la conoscenza personale dei referenti e delle organizzazioni partecipanti che operano nell’ambito 

dei progetti giovanili internazionali nell’area mediterranea 

- Acquisire conoscenze in merito alle realtà culturali, ai contesti sociali e agli approcci progettuali propri 

alle varie organizzazioni e, più in generale, ai paesi rappresentati. 

- Ampliare il “raggio d’azione” delle associazioni invitate affinché realizzino progetti con nuovi partner e 

in nuovi paesi dell’area mediterranea. Il seminario di contatto sarà altresì occasione per variare la tipologia 

dei progetti che le organizzazioni partecipanti già normalmente realizzano (per es. S.V.E., scambi o 

formazione internazionale, informazione, azione giovanile   territoriale) 

- Dare vita a un momento di riflessione sull’Europa, sull’Unione Europea e sulle relazioni tra i paesi 

della sponda Sud e Nord del Mediterraneo. 

- Consentire un confronto sui criteri qualitativi di un progetto e, di conseguenza, migliorare la qualità dei 

progetti futuri attraverso una profonda conoscenza degli altri contesti culturali e grazie a un confronto tra 

metodologie e approcci diversi (politiche giovanili, animazione, formazione e profilo degli operatori, 

protagonismo giovanile, modalità di coinvolgimento e criteri di reclutamento, etc.). 

- Creazione di una rete di partner mediterranei (conferimento di aspetto formale: titolo, statuto, aree 

tematiche d’intervento, funzionamento, individuazione dei referenti, etc.). 

-  
Attività: nel corso dei sei giorni del programma sono previste visite ai progetti territoriali (centri sociali e 

giovanili napoletani). Le visite offriranno lo spunto per un confronto sulle realtà giovanili, sulle strutture e sulle 

metodologie impiegate nel lavoro con i giovani nell’area mediterranea. Sono inoltre previsti dei lavori di 

approfondimento tematico in sottogruppo (per es. argomenti specifici legati alla formazione, al S.V.E., agli 

scambi, etc.) e un confronto sul lavoro socio-culturale e sull’educazione non formale. Di fondamentale 

importanza (ovviamente) la “Borsa Partner” o libero mercato dei progetti in cui tutti entreranno in contatto con 

tutti per concretizzare progetti mediterranei. 
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Part II.  Applicant 

 

A.  Details of the applicant organisation / group 

Name Mosaiko Onlus 

Street address Via Neve 40 

Postcode 80136 City Napoli 

Region Campania Country Italia 

Email Mosaikointernazionale@yaho
o.it 

Website  

Telephone +39 081 5440694 Telefax +39 081 5440694 

 

Person authorised to sign the contract on behalf of the applicant  (legal representative) 

Family name (Mr/Ms) Motti First name Bruno 

Position/function Presidente 

 

Person in charge of the project  (contact person) 

Family name (Mr/Ms) Motti First name Bruno 

Position/function Presidente 

Email mottibruno@freenet.de  

 

Telephone 0039 081 5444574 Telefax  

 

B.  Profile of the applicant organisation / group 

Type X  organisation or association   group 

Status   governmental / public X  non-governmental   other 

Activity level   local   regional   national X  international 

  European level non-governmental organisation  
  (with member organisations in at least 8 Programme countries) 

Please give a short description of your organisation/group (regular activities, member of, etc.) : 

I membri dell’associazione Mosaiko, attivi in vari settori del campo socio-educativo, da quello 

dell’insegnamento formale e non formale a quello  artistico e tecnico, lavorano da anni come free-lance o in 

collaborazione con altre associazioni italiane no-profit, alla ideazione e alla realizzazioni di programmi di 

scambi giovanili e formazioni internazionali. 

Il nostro lavoro è mirato soprattutto alla realizzazione di eventi che diano possibilità di partecipazione, 

intervento, confronto e scambio, che aiutino ad influenzare e ad accelerare i processi di comprensione, 

tolleranza ed accettazione tra i popoli. 

 

 

Has your organisation/group already organised similar activities or received a grant from the European 
Commission? 

X  No 

  Yes, YOUTH - specify reference of the most recent contract :  

  Yes, other - specify :  

mailto:Mosaikointernazionale@yahoo.it
mailto:Mosaikointernazionale@yahoo.it
mailto:mottibruno@freenet.de
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Part IV.  Participants in the project 

 

A.  Information on the PARTICIPANTS directly involved in the project 

Please list below the number of participants from each country, excluding trainers, speakers, support staff etc. 

Country of residence Organisation 
Number of  
participants 

Libano Offrejoie 1 

Spagna Barcelona Voluntaria 1 

Francia LUCK 1 

Egitto Development NoBorders 1 

Spagna Jovenes Sin Fronteras 1 

Algeria Thafeta 1 

Italia Apieffe 1 

Tunisia Cité des Jeunes 1 

Germania Babop 1 

Marocco Chantiers Sociaux Marocains 1 

Giordania The Club of Amman 1 

Portogallo Faja 1 

Subtotal 12 

 

B.  Information on the TRAINERS, SPEAKERS, SUPPORT STAFF etc.  
directly involved in the project 

Please list below the number of trainers, speakers, support staff etc. from each country. 

Country of residence Organisation 
Number of trainers,  

speakers, support staff etc.  

Italia Mosaiko  1 

Subtotal 1 

 

TOTAL (participants and trainers, speakers, support staff, etc.) 13 
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Part V.  Project description 

Please consult the User’s Guide, chapter G. 

The points below are intended to serve as a guide for your description of the proposed activities. The information that is 
requested will be very important in the selection process, and later for the running of the project.  
 

A.  Context and motivation 
 

Il presente progetto è frutto di una necessità avvertita e di un’idea condivisa da tutti i 

componenti del gruppo di coordinamento dell’Associazione Mosaiko che, quantunque abbia 

cominciato ad operare solo negli ultimi anni, ha già realizzato un buon numero di scambi 

giovanili caratterizzati da temi quali la lotta al razzismo e alla xenofobia, 

l’immigrazione/emigrazione, l’identità culturale. Va comunque sottolineato il fatto che 

nonostante l’associazione Mosaiko abbia una vita relativamente giovane, alcuni dei membri 

che la compongono lavorano da molti anni in ambito internazionale, ed hanno pertanto 

maturato significative esperienze nella gestione e nella realizzazione di progetti giovanili che 

vanno al di là degli scambi, quali la formazione e i seminari di contatto. 
 

L’idea di realizzare EUROMEDiNApoli, inteso come incontro internazionale rivolto ai 

responsabili/referenti di Enti e organizzazioni giovanili dell’area mediterranea, finalizzato 

allo sviluppo di intese e di partenariati per la realizzazione di progetti giovanili, rappresenta 

una tappa ulteriore nel percorso di crescita che, con la finalizzazione di attività internazionali 

di varia natura, l’associazione Mosaiko, in collaborazione con altre forze sociali e 

indipendenti del territorio campano, ha sino ad ora tracciato. 

Per quanto l’esigenza e la motivazione che spingono a realizzare tale iniziativa siano, 

come riportato poco sopra, del tutto proprie ai referenti dell’associazione Mosaiko, è 

comunque importante rilevare quanto la concezione del presente progetto sia stata inspirata 

dalla Borsa Partner di Glienicke (Berlino). Quest’ultima, proposta a più riprese nel corso 

degli anni ’90, ha visto la presenza costante di alcuni dei componenti del gruppo di lavoro 

che si sta attualmente cimentando nella messa a punto di un’analoga iniziativa a Napoli. 

Grazie alla partecipazione alle edizioni della Partnerbörse tedesca, è stato possibile 

constatare direttamente quale sia il potenziale di un seminario di contatto. A tal proposito è 

bene rilevare che buona parte dei progetti che i membri dell’associazione Mosaiko hanno 

potuto sino ad oggi realizzare, sono frutto dell’incontro avvenuto proprio in quella cornice, 

con referenti di altre organizzazioni europee, e dunque dell’efficace ruolo moltiplicatore che 

l’iniziativa berlinese ha giocato.  

I tratti fondamentali che distinguono il lavoro dell’Internationale Begegnungstätte di 

Berlino, organizzatrice della Partnerbörse, da quello dell’associazione napoletana, sono 

ovviamente l’area geografica d’intervento e gli obiettivi (se vogliamo “socio-politici”) 

indissolubilmente legati al primo aspetto. Fino al 1999 anno dell’ultima edizione, l’istituto 

tedesco ha cercato, proprio realizzando una Borsa Partner (anche se non solo), di rispondere 

pienamente all’esigenza di aprire dei canali progettuali e di comunicazione con l’est europeo. 

Autentico ponte tra i paesi dell’Unione Europea e i paesi dell’ex oltre cortina, l’iniziativa 

berlinese ha mantenuto vivo il dialogo est-ovest creando la situazione di contatto e di 

conseguente ricaduta dell’iniziativa in termini di mobilità giovanile e di formazione 

internazionale. Dapprima la spaccatura e la contrapposizione dei due blocchi del Vecchio 

Continente e, successivamente, la caduta del muro di Berlino, hanno decisamente 

concentrato l’asse d’interesse dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa verso est, 

trascurando, a nostro avviso, l’area mediterranea. Numerosi sono attualmente i segnali che 

testimoniano l’affermarsi di un vivo interesse per il dialogo con i paesi della sponda sud del 

Mediterraneo. Le possibilità nel Programma “Gioventù” si sono ampliate sotto la spinta di 

vicissitudini storico-sociali che impongono all’Unione Europea, ma del resto anche al 

Consiglio d’Europa, un riequilibrio degli interessi e delle priorità nel rapporto con le aree 

geografiche limitrofe, con i paesi e le culture altre da quelle dell’est continentale. 

Se ci siamo dilungati tanto sull’esperienza tedesca è perché pensiamo che Napoli, pur 
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con le differenze e la specificità che la contraddistinguono, possa e debba giocare nell’area 

mediterranea un ruolo simile a quello che l’Internationale Begegnungstätte ha avuto nei 

confronti dei paesi dell’est europeo. Fondamentalmente non dissimili sono le motivazioni e 

le finalità che ci spingono a creare le basi per un solido partenariato attraverso un’occasione 

di incontro, di reciproca conoscenza e di condivisione delle esperienze di ciascuno. 

Pensiamo che spetti pienamente ad una città come Napoli assumere quel ruolo di ponte, 

questa volta verso i paesi e le organizzazioni del Mediterraneo. Auspichiamo fortemente che 

una volta conclusa l’esperienza napoletana, tutti i referenti delle organizzazioni partecipanti 

alla Borsa Partner contribuiscano a propagare l’onda progettuale e di relazioni all’interno del 

bacino del Mediterraneo. 
 

Nonostante la Partnerbörse di Berlino costituisca un punto di riferimento, questo non 

vorrà dire che il lavoro dell’Associazione Mosaiko si limiterà a una pedestre traduzione 

dell’esperienza tedesca. Tutt’altro! Come già riportato poco sopra, questa è servita a render 

consapevoli i referenti del presente progetto della potenzialità di un seminario di contatto. 

Per la riuscita qualitativa della “Borsa Partner” partenopea invece, la vera scommessa sarà 

piuttosto nella capacità di far valere una specificità e una caratterizzazione del tutto proprie 

all’associazione Mosaiko, al contesto culturale in cui ha luogo (Napoli e il suo esser città 

mediterranea), e alla particolarità e al profilo culturale dei partecipanti e delle proprie 

organizzazioni di appartenenza. 

Come è facile evincere da queste prime note introduttive, si tratta di un progetto per certi 

versi ambizioso, che auspichiamo porterà la nostra associazione, come già detto all’inizio, a 

confrontarsi innanzi tutto con se stessa per crescere e comprendere in che senso si vuol 

sviluppare il lavoro internazionale, per mettere alla prova le proprie capacità di gestire e 

realizzare progetti internazionali di ampio respiro (ovvero con un elevato potenziale 

moltiplicatore) e di profilo più elevato. 
 

B.  Preparation 

L’EUROMEDiNApoli è un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Da una parte, 

come riportato nel quadro introduttivo, ha subito una forte influenza dall’esperienza della 

Partner Börse di Berlino (Internationale Begegnungstätte), ma è altresì il frutto di un 

concorso di fattori molto vari. Hanno avuto importanza la nostra condizione di individui 

portatori di una cultura mediterranea, il nostro lavoro negli scambi giovanili internazionali 

(che ci ha resi coscienti dell’importanza della mobilità internazionale quale fattore educativo 

fondamentale), il rapporto talvolta molto diretto, di fraterna amicizia con referenti di 

organizzazioni mediterranee che ci hanno a più riprese suggerito di dare vita a un incontro 

che desse vita a nuove iniziative e collaborazioni. 
 

Per venire alle fasi di preparazione vere e proprie, il progetto nasce da una idea di Bruno 

Motti (uno dei fondatori dell’associazione Mosaiko) anche se la stesura del progetto è frutto 

di un lavoro congiunto, di una proposta lanciata e poi via via definita con un continuo 

confronto di idee e punti di vista che ha pienamente coinvolto i partner del progetto. 

Un primo incontro preparatorio a cui hanno preso parte tutti i componenti  ha avuto luogo 

a Napoli negli ultimi giorni di Maggio 2002 presso. Questo momento di preparazione della 

durata di tre giorni, per quanto breve, è risultato assai proficuo per chiarire molti aspetti del 

progetto (contenuti, attività, programma giornaliero di massima, necessità materiali e 

supporti tecnici, risorse umane e materiali necessarie, etc.). E’ stato inoltre possibile definire 

meglio il lotto dei partecipanti e il ruolo che ciascuno dei referenti dell’EUROMEDiNApoli 

avrà nel corso del programma. 

Una volta che il seminario verrà approvato avrà luogo la visita di preparazione a 

Napoli che permetterà di definire il progetto in tutti i suoi aspetti. Tutte le informazioni che 

per via telematica gli organizzatori, i formatori e i partner si scambieranno dovranno 

necessariamente trovare un momento di sintesi nella tre giorni partenopea di preparazione. 

Sarà in quella sede che il programma giornaliero diverrà definitivo e che ognuno avrà modo 

di capire pienamente quale sarà la sua funzione nello svolgimento del seminario. 
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All’incontro preparatorio parteciperanno Bruno Motti, coordinatore del progetto, Alessia 

Lograsso (organizzazione e traduzione), Johanna Scharf, traduttrice, Raffaella Di Virgilio, 

coordinatrice dell’Associazione Mosaiko e lo staff della stessa associazione che si occuperà 

degli aspetti logistici e organizzativi. 

 

Coinvolgimento dei partner 
 

Per arrivare con tutti gli elementi utili all’incontro di preparazione, e per 

mettere a punto al meglio il progetto, è stata distribuita una SCHEDA 

MOTIVAZIONALE ai partecipanti in cui si acquisiranno informazioni in merito alle 

organizzazioni partner, ai loro referenti (partecipanti), alla loro motivazione, alla 

partecipazione, e ancora i temi e gli argomenti che i partecipanti vorrebbero sviluppare 

e, soprattutto, i progetti che hanno in animo di realizzare. 
 

C.  Objectives 

Obiettivi generali 

 Dare occasione ai partecipanti di acquisire conoscenze e, se vogliamo, una certa 

“dimestichezza” nel rapporto con organizzazioni della sponda opposta del bacino 

del Mediterraneo. Sotto questo aspetto l’incontro di Napoli sarà estremamente 

formativo per gli operatori, visto che si confronteranno con realtà culturali, contesti 

sociali e approcci progettuali assai differenti. In ogni caso, ciò che più conta per lo 

sviluppo delle relazioni future, è che ognuno possa, nel corso della Borsa Partner 

partenopea, capire in quale contesto operano le varie organizzazioni (cosa vuol dire, 

negli altri paesi, lavorare nell’ambito giovanile) e farsi un’idea della tipologia e delle 

modalità con cui i progetti vengono realizzati: approccio pedagogico, contenuti, tipo 

di attività, strutture e organizzazione del lavoro, profilo degli operatori, 

metodologia, etc. 

 Stimolare la riflessione sull’Europa, sull’Unione Europea, sulle relazioni tra i paesi del 

Mediterraneo. 

 Come già riportato nel riquadro sul contesto e sulla motivazione, questo progetto vuole 

segnare un salto di qualità nel percorso fin qui fatto dall’Associazione Mosaiko. Un 

autentico momento di crescita che auspichiamo porti la nostra associazione a rivestire, 

nell’ambito dei progetti giovanili internazionali, un ruolo importante a livello locale, 

regionale e, più ambiziosamente, per il bacino del Mediterraneo. 

 Vorremmo, quale obiettivo strettamente connesso a quello precedente, che 

l’EUROMEDiNApoli avesse continuità negli anni a venire (edizioni annuali regolari in 

altre città o nuovamente a Napoli), e arrivasse a far da volano a tutta una serie di nuove 

iniziative progettuali che riguarderanno Napoli e, più in generale, l’Italia nel rapporto 

con i paesi con cui condivide il Mediterraneo e millenni di storia. Pensiamo che Napoli, a 

buon diritto, possa tirare le fila di quella fitta trama di relazioni e progetti mediterranei a 

cui più volte abbiamo fatto cenno. Insomma, Napoli al centro! 

 Creazione di una rete formale e/o informale di partner mediterranei. Benché esistano 

altri network dello stesso tipo, visti i solidi rapporti che in questi anni abbiamo instaurato 

con ottimi referenti e affidabili Enti o associazioni, pensiamo che ci siano tutte le 

premesse per dare una consistenza formale a tale partenariato. Nel corso dell’incontro 

tutti i partecipanti concorreranno al vaglio di tale possibilità e alla definizione 

dell’intento. 

 Sempre nel segno della continuità, potrebbe essere altresì interessante che altre 

organizzazioni partecipanti si propongano di dare continuità alla presente iniziativa 

ospitando una nuova edizione nei mesi a venire. I seminari di contatto futuri potrebbero 

avere maggiori possibilità di essere approvati, se si segnalasse alle rispettive agenzie la 

continuità con l’iniziativa dell’associazione Mosaiko e/o se si facesse riferimento 

all’attività di un network mediterraneo. 
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Obiettivi specifici: 

 Dare vita a un momento d’incontro rivolto ad almeno 13 operatori di 

organizzazioni mediterranee (più i referenti delle organizzazioni locali) di varia 

natura, provenienti da quasi tutti i paesi elegibili (EUROMED). A tal fine è 

fondamentale che all’iniziativa prendano parte referenti di associazioni, 

organizzazioni o Enti che hanno già realizzato progetti nell’area mediterranea, o 

che comunque abbiano una seria intenzione di realizzarli in un prossimo futuro. 

Per la buona riuscita del progetto, tra gli obiettivi specifici vanno pertanto 

annoverati la selezione e il reclutamento mirato dei partecipanti. 

 Favorire la conoscenza personale dei referenti e delle organizzazioni che operano 

nell’ambito dei progetti giovanili internazionali nell’area mediterranea. 

 Adottare una efficace metodologia che permetta a tutti i partecipanti, nel corso delle sei 

giornate previste dal programma, di entrare in contatto con tutti. Auspichiamo fortemente 

che il risultato sia l’acquisizione di nuovi partner per ciascuna organizzazione 

partecipante e, almeno per alcune di esse, l’ampliamento della tipologia dei progetti 

che già normalmente realizzano (per es. iniziare con il S.V.E. o la formazione 

interculturale). 

Tessere una fitta trama di relazioni sarà il viatico indispensabile per conferire un 

significativo ruolo moltiplicatore all’iniziativa. 

 Far scaturire dalla Borsa Partner un numero quanto più elevato possibile di intese e 

accordi di massima, ma soprattutto di progetti e collaborazioni tra le organizzazioni 

rappresentate (libero mercato dei progetti). 

 Soprattutto per coloro che muovono i primi passi nell’ambito dei progetti di 

formazione e di mobilità giovanile internazionale, sarà importante conferire loro gli 

strumenti affinché, a ragion veduta, possano cimentarsi nella realizzazione delle 

predette iniziative. Per tale ragione, oltre ai momenti di contatto formali e informali 

previsti dal programma, vi sarà spazio per l’in-formazione e la messa in comune 

delle esperienze di ciascuno: ai partecipanti verrà data libertà di scegliere, secondo i 

loro interessi, a quali sottogruppi tematici aggregarsi (i temi e gli argomenti che 

potrebbero essere affrontati nei sottogruppi, e le modalità con cui verranno 

proposti saranno riportati nel riquadro E metodologia.). 

 Formare, sperimentare un’équipe di coordinamento del progetto. Questa sarà 

composta da formatori, traduttori, coordinatori, animatori; una volta collaudate e 

affinate le proprie modalità operative, potrebbe nuovamente impegnarsi nella 

realizzazione di progetti futuri (si pensa, una volta data vita alla rete mediterranea 

formale, a ulteriori manifestazioni del presente progetto in altre città). 
 

Considerazioni sulle finalità del progetto 

Com’è ovvio, l’obiettivo fondamentale che attraverso il presente progetto 

l’associazione Mosaiko persegue, è soprattutto legato al ruolo moltiplicatore 

dell’iniziativa. Saranno infatti chiamati a partecipare all’EUROMEDiNApoli 

soprattutto i referenti di Enti o organizzazioni che hanno una concreta volontà e 

un’effettiva possibilità di assicurare una ricaduta progettuale importante sul proprio 

territorio. L’elemento che accomuna indistintamente le organizzazioni coinvolte nel 

progetto è il fatto che queste realizzano direttamente progetti giovanili internazionali, o 

hanno dato e danno tuttora un significativo supporto per la realizzazione di essi (ruolo 

moltiplicatore). Da tale elenco si può ben comprendere quanto l’associazione Mosaiko 

miri a mettere a punto un incontro da cui scaturiranno un elevato numero di progetti. 

Nonostante ciò, per quanto la visibilità dell’iniziativa sia importante, non vogliamo 

dare l’impressione che si tratti di un’attività pensata solo per Enti o organizzazioni di 

un “certo livello” o “importanza”. Siamo perfettamente consci del fatto che nell’ambito 

dell’educazione non formale e dell’animazione socio-culturale in particolare, molte 

associazioni o cooperative sociali hanno acquisito una notevole competenza e realizzato 

progetti di notevole livello. Per tale ragione, un obiettivo fondamentale del seminario 

sarà quello di favorire la comunicazione e l’intesa, la conoscenza e la futura 
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cooperazione tra referenti di organizzazioni di natura assai varia e che operano in 

ambiti e a livelli differenti.  
 

Non siamo in possesso di sufficienti informazioni per affermare quale sia il grado di 

originalità del presente progetto. Non sappiamo se altre associazioni del sud Italia hanno in 

questi anni organizzato progetti euromediterranei che coinvolgono 13 organizzazioni 

(compresa Mosaiko) di 11 paesi del Mediterraneo. Se l’EUROMEDiNApoli avesse un 

carattere innovativo assoluto saremmo in qualche modo assai contenti di cimentarci in una 

sfida così complessa e stimolante. In assenza di dati certi, possiamo però affermare senza 

timore di smentita che si tratta di un progetto del tutto innovativo, tanto per la nostra 

associazione quanto per la Città di Napoli. Possiamo pertanto, se non altro, parlare di una 

originalità almeno relativa, di un tentativo di innovazione in un territorio quale quello 

campano in cui i programmi giovanili europei (e quelli euromediterranei in particolare) non 

sono ancora decollati. Abbiamo già del resto più volte ribadito che per l’Associazione 

Mosaiko il presente progetto rappresenta una importante scommessa, un tentativo che ha 

come obiettivo l’apportare un forte incremento delle attività giovanili internazionali e un 

deciso stimolo a chi opera per realizzarli. 

Se riusciremo nell’intento di creare una rete formale di partner mediterranei e a 

riproporre negli anni lo stesso evento (ad imporlo dunque come un appuntamento importante 

per associazioni e referenti soprattutto del sud Italia e del sud dell’Europa) avremmo a tal 

punto forse conferito criteri innovativi assoluti all’EUROMEDiNApoli. 
 

 

D.  Beneficiaries 
Chi beneficerà di questo progetto? 
Indicate chi sono i  beneficiari diretti e indiretti del progetto in termini di destinatari, settori, ecc… e,  
possibilmente, a livello numerico. 

 
Riportiamo qui di seguito l’elenco puntuale di tutti gli attori (fisici o meno) che a 

vario titolo avranno a che fare con l’EUROMEDiNApoli e che dunque non solo saranno 

“toccati” dall’iniziativa, ma ne avranno parte attiva (protagonismo) e, pensiamo di poterci 

sbilanciare, ne trarranno beneficio: 

 

- l’Associazione Mosaiko e i suoi componenti  

- le 13 associazioni partecipanti del bacino del Mediterraneo e i rispettivi referenti 

- i territori di appartenenza delle 13 associazioni partecipanti che auspichiamo si 

gioveranno di un nuovo o inedito impulso progettuale rivolto ai giovani. Si 

tratterebbe in effetti del miglior viatico per conferire protagonismo ai giovani 

- la Città di Napoli, centro di un evento euromediterraneo rivolto ai giovani, la 

Campania, il Sud Italia (questa non è per noi un’affermazione retorica!) 

- le associazioni, i progetti  territoriali che avremo modo di visitare durante il 

seminario 

- i formatori ideatori del progetto. Da un punto di vista professionale si tratta di una 

notevole occasione che non mancherà di arricchire l’esperienza di coloro che 

hanno messo a punto il progetto 

- i giovani e gli operatori che saranno coinvolti dai progetti che scaturiranno 

immediatamente dal seminario e in un prossimo futuro (l’onda lunga dei seminari 

di contatto) 

- il Programma “Gioventù” (Progetti EUROMED) e le varie azioni di cui è 

composto. Speriamo che anche attraverso la nostra azione il Programma veda 

assicurata una sua maggiore conoscenza e una diffusione anche in quei paesi che 

solo indirettamente possono approfittare dei finanziamenti che “Gioventù” mette 

a disposizione. 

 

In un’ultima analisi risulta difficile in questo momento individuare tutti i beneficiari 
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di un progetto che avrà sicuramente molte implicazioni. Solo attraverso un’attenta analisi a 

distanza sarà possibile valutare la reale portata del progetto, e tutti i risvolti che ad esso si 

accompagneranno. Se riusciremo nel nostro intento di riproporre l’EUROMEDiNApoli 

anche il prossimo anno, avremo sicuramente ottimi parametri per poter valutare più 

compiutamente il progetto. L’Ufficio Scambi Internazionali, Settore Gioventù, della Città di 

Torino ha già manifestato il suo interesse per dare vita a una nuova edizione del progetto nel 

2005. 

 

E.  Working methods  

 

L’incontro partenopeo avrà luogo dal 18 al 23 Ottobre 2003. Il numero dei 

partecipanti sarà di 13  di cui 1 traduttore, oltre alle persone dello staff locale. 

Le lingue di lavoro saranno l’italiano e, considerata la sua diffusione nel bacino del 

Mediterraneo, il francese. I partecipanti dovranno essere dunque in grado di comprendere ed 

esprimersi in maniera sufficientemente corretta, se non in entrambe le lingue, almeno in una 

di esse.  

Per la selezione dei partecipanti un criterio fondamentale sarà pertanto la buona 

conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro (così come riportato nella scheda di 

iscrizione al progetto inviata ai partner). 

 

Modalità di coinvolgimento e ricerca dei partner 

Ad ogni partner interessato all’incontro è stata inviata una lettera con la 

descrizione del progetto e gli obiettivi che attraverso questo si intendono perseguire, 

nonché una scheda motivazionale con la presentazione della propria organizzazione e 

del proprio ruolo in seno ad essa. 

Unitamente alla lettera è stata inviata una SCHEDA MOTIVAZIONALE, al 

fine di rilevare i dati essenziali dell’organizzazione di appartenenza di ciascun 

partecipante, il ruolo rivestito in seno ad essa, la motivazione personale e 

dell’organizzazione a partecipare al seminario. Nella medesima scheda i partecipanti 

dovranno riportare i progetti (se ve ne sono) che intendono sviluppare e, di 

conseguenza, i partner che stanno cercando. Si tratta ovviamente di indicazioni di 

massima che verranno sviluppate nel corso del seminario ma che costituiscono 

un’importante raccolta di dati di base . 

 

Criterio di partecipazione al seminario: essere portatore di almeno un progetto 

Un altro criterio indispensabile per la partecipazione: ogni referente dovrà 

necessariamente essere un portatore di progetto e assumere dunque un ruolo attivo, 

propositivo nel corso del seminario. Qualora le idee di alcuni referenti non fossero 

sufficientemente chiare in merito allo sviluppo di progetti futuri, attraverso la scheda 

d’iscrizione essi dovranno perlomeno manifestare l’impegno di realizzare una o più 

iniziative in un prossimo futuro. 
Coinvolgimento dei partner e condivisione dei progetti 

 

Al di là di questi aspetti formali è bene precisare che il progetto scaturisce da una 

volontà condivisa da tutti i partner del progetto. La grande maggioranza delle organizzazioni 

che sono invitate a prender parte al progetto sono infatti partner con cui si sono già condivisi 

dei progetti e che condividono la stessa necessità di incontro, di scambio di esperienze, di 

volontà di avviare progetti nuovi. Al di là della motivazione dell’associazione Mosaiko, IL 

SEMINARIO DI CONTATTO EUROMEDINAPOLI È UN PROGETTO 

CONDIVISO PERCHÉ RACCOGLIE LE IDEE E LE MOTIVAZIONI DI TUTTI I 

PARTNER COINVOLTI. Ai partner sarà richiesto di inviare delle proposte per dare forma 

al programma con un lavoro di messa in comune preliminare per tradurre le aspettative e 

le motivazioni di ciascuno in azione pratica. 

Va tenuto inoltre presente che da quando è stato ideato il progetto, vi è stata a più 

riprese la possibilità di entrare in contatto con i partner per condividere con loro l’evoluzione 



YOUTH programme   Action 5   Support Measures 1 - 6 Application   Page 11 

del progetto. Visto che già per ben due volte il progetto non è stato accettato, vorremmo 

allontanare il sospetto che si tratti di un progetto che nasce unicamente da una volontà 

dell’associazione ON OFF (propostasi, negli anni scorsi, per la realizzazione di questo 

incontro). A più riprese siamo stati sollecitati dai nostri partner perché comunque sono 

molto alte le aspettative relative alla realizzazione di questo seminario. Tutti i passi che 

verranno compiuti per dare vita al progetto saranno comunicati ai partner: dagli aspetti 

logistici ed organizzativi agli aspetti propriamente legati ai contenuti ed alla metodologia del 

seminario. Per quanto sia difficile rendere condiviso e partecipato un seminario di contatto in 

cui sono coinvolti 13 operatori provenienti da molti paesi del bacino del Mediterraneo, (così 

come si potrebbe fare con uno scambio giovanile o un progetto di formazione), il contatto 

assiduo con i partner e il fatto che si risponda a una esigenza comune, fa 

dell’EUROMEDiNApoli un progetto condiviso in cui si cercherà, per quanto possibile, di 

dare risalto e importanza alle necessità e alle aspettative di tutti gli attori coinvolti. 

Contatti in rete 

Per quanto concerne le comunicazioni tra partner verrà creata una “comunità 

virtuale”, un forum che grazie all’ausilio di Internet permetta a tutti i referenti di restare in 

contatto e ricevere delle informazioni, praticamente in tempo reale, sull’evoluzione del 

progetto. 

 

Lavorando da molti anni in ambito internazionale, abbiamo potuto sperimentare a più 

riprese tutte le difficoltà legate alla ricerca dei partner, e al raggiungimento dell’intesa con 

essi per la messa a punto di progetti che siano realmente il frutto di un lavoro comune. Se 

consideriamo che buona parte degli scambi giovanili internazionali vengono realizzati senza 

l’effettuazione di visite preparatorie (per es. attingendo alle varie banche dati o dalle 

informazioni ricevute da altri partner), il seminario partenopeo da questo punto di vista 

rappresenta una sorta di privilegio, visto che i vari referenti si troveranno a condividere gli 

stessi spazi e lo stesso intenso programma per sei giorni. 

Come già accennato, tanto i momenti formali come quelli informali giocheranno 

un ruolo di rilevanza assoluta per gli sviluppi futuri. Per tale ragione è importante che 

durante l’incontro si crei un clima conviviale (una ottimale “temperatura emotiva”) e 

quell’intesa prima di tutto personale che sta spesso alla base di buon progetto. 
Confronto metodologico: chi sei, cosa fai, come lavori. 

Altro elemento fondamentale da tenere in considerazione, è quello relativo alle 

esperienze, agli approcci e alle filosofie estremamente diversificare delle organizzazioni 

o dei paesi coinvolti rispetto ai cardini della progettualità giovanile: l’educazione non 

formale, l’animazione, il protagonismo e la partecipazione dei giovani, le politiche. La 

differente maniera di intendere il proprio lavoro dipende sicuramente dal contesto 

culturale, dai tempi di maturazione di certi fenomeni nei vari paesi (si pensi al concetto 

di partecipazione e protagonismo giovanile), ma anche dalla filosofia e dalla 

metodologia che, in maniera specifica, caratterizzano tutte le organizzazioni 

partecipanti. Insomma, ognuno ha una particolare visione, un suo stile, una sua 

metodologia. Il seminario dovrà costituire l’occasione per mettere a confronto i diversi 

approcci, ma anche per favorire (soprattutto laddove si rendesse necessario per chi 

muove i primi passi in tale ambito) la trasmissione di esperienze e di competenze da 

una organizzazione all’altra. In altri termini si cercherà di porre in rilievo e valorizzare 

l’esperienza di ciascuno e si farà attenzione a coloro che sono alle prime armi o hanno 

maturato sino ad ora poca esperienza nell’ambito dei progetti giovanili. In tal senso le 

differenze tra le organizzazioni partecipanti saranno una risorsa da valorizzare e non 

dovranno costituire in alcun caso un peso. 

L’EURO MEDiNApoli, in ultima istanza, favorirà l’avvicinamento e la reciproca 

comprensione non solo di universi culturali differenti, ma anche di filosofie e di 

approcci al lavoro giovanile talvolta molto distanti. Ciò che inevitabilmente si 

verificherà sarà la trasmissione di saperi e di punti di vista differenti che non potranno 

che arricchire reciprocamente tutti i partecipanti. Oltre ad una conoscenza dei 

referenti e delle organizzazioni, risulterà fondamentale la conoscenza (per quanto 
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possibile) della realtà giovanile di altri paesi. Questa è la ragione essenziale per cui 

pensiamo che tutte le persone coinvolte saranno al contempo partecipanti e formatori. 
 

Approccio metodologico e attività 
 

Tutto quanto precede serve a dare la dimensione del progetto e dell’intervento 

metodologico necessario a trovare la giusta amalgama, l’equilibrio tra le singole realtà 

rappresentate e lo sviluppo di nuovi partenariati e progetti quanto più possibile condivisi. 

Per far sì che realtà così diverse siano poste in valore e trovino le giuste modalità 

d’espressione e di comunicazione, sarà inevitabile lavorare sulle risorse dei partecipanti, 

assicurando loro protagonismo e il maggior spazio possibile. Ogni attività che comporrà il 

programma sarà centrata sulla necessità di aprirsi agli altri e rivelare quanti più elementi 

possibili relativi al proprio lavoro e alla propria organizzazione. Pensiamo che questo sarà il 

miglior viatico per favorire lo sviluppo di progetti tra i referenti nel corso del seminario e 

successivamente. 

 

Per tale ragione verranno utilizzati: 

- Giochi rompighiaccio e di conoscenza che consentano di creare sin dalle prime battute un 

clima di lavoro ottimale, ma che al contempo servano già a far conoscere professionalmente i 

referenti e le loro associazioni. 

- Presentazione delle associazioni attraverso: 

a) l’allestimento di banchetti dove verranno esposte le pubblicazioni di vario genere 

(brochure, programmi, pieghevoli, articoli, etc) che illustrano le attività delle organizzazioni 

coinvolte b) affissione alle pareti di cartelloni messi a punto dai partecipanti recanti le 

caratteristiche essenziali delle rispettive organizzazioni (tipo di struttura, area d’intervento, 

tipologia delle attività, profilo dei partecipanti, etc.) c) i partecipanti, attraverso modalità 

interattive, avranno la possibilità di far conoscere delle proprie associazioni. 

- Borsa Partner o Libero Mercato dei progetti. Nella prima fase ai partecipanti verrà 

richiesto di avvalersi di un cartellone per illustrare i progetti che vorrebbero sviluppare 

riportando alcuni dati essenziali: titolo (se già definito), temi, tempi, profilo dei 

partecipanti, tipologia del progetto (per es. bi tri multi), luoghi, referenti del progetto. 

Una volta affissi, i cartelloni verranno letti dai partecipanti e chiunque sia interessato a quel 

particolare progetto potrà apporre il proprio nome sul cartellone. Nella seconda fase verrà 

dedicato del tempo per l’approfondimento dei contatti, la messa a punto dei progetti, il 

perfezionamento degli accordi. I formatori e tutti coloro che avranno maggior esperienza 

saranno a disposizione di chiunque necessiti chiarimenti, informazioni o consulenza. Benché 

una parte del programma sarà specificamente dedicato ai contatti e allo sviluppo dei progetti, 

come abbiamo avuto modo di precisare, qualsiasi momento del seminario, formale e 

informale, dovrà risultare utile alle intese e allo sviluppo dei progetti. 

- Confronto in sottogruppi. Su determinati temi o azioni del Programma “Gioventù” (per 

es. S.V.E., criteri qualitativi di uno scambio, la formazione di animatori o responsabili, i 

progetti EURO MED, etc) verranno proposti dei lavori in sottogruppo dove ognuno avrà 

la possibilità di approfondire il tema e mettere a confronto la propria esperienza. Per tale 

ragione, oltre ai formatori che in maniera costante saranno presenti 

all’EUROMEDiNApoli, saranno invitati degli esperti che in maniera puntuale 

interverranno per gestire i lavori in sottogruppo. Pensiamo di invitare i referenti 

dell’Agenzia Nazionale Italiana quali esperti rispettivamente dell’az. 1, 2 e 5 del 

Programma “Gioventù”. 

- Visita alle associazioni del territorio. Di fondamentale importanza per stimolare il 

dialogo, il confronto tra i partecipanti. Sulla base della conoscenza diretta dei progetti 

territoriali sarà molto più facile entrare nel merito delle questioni fondamentali per il 

lavoro in ambito giovanile. In altri termini, i progetti territoriali costituiranno il punto di 

riferimento, una sorta di parametro a cui rifarsi per parlare delle proprie organizzazioni, 

per spiegare al resto del gruppo il proprio approccio pedagogico. 

- Distribuzione di un tabulato con tutti i nomi dei referenti, gli indirizzi e i dati 
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fondamentali delle associazioni partecipanti. Nulla di nuovo, ma si tratta di uno 

strumento necessario per assicurare continuità nei rapporti tra i partecipanti 

EUROMEDiNApoli. 

- Una seconda edizione. Verso la fine del seminario verrà proposto un incontro in plenaria 

in si discuterà la possibilità di dare continuità all’ EUROMEDiNApoli. 

Due le soluzioni: si organizza una rete e ciascuno a turno (compatibilmente con le 

proprie possibilità) organizza una nuova edizione del seminario, oppure sarà la stessa 

associazione Mosaiko che coglierà l’occasione per lanciare la seconda edizione per l’anno 

2005. 

 

F.  Intercultural dimension 

Se dovessimo esprimere un giudizio sulle nostre esperienze maturate sviluppando 

progetti con paesi extracomunitari, potremmo dire che si è trattato di iniziative talvolta 

difficili da realizzare (ciò per tutta una serie di fattori che sarebbe qui assai lungo e 

complicato menzionare). Per quanto non si possa generalizzare, si è trattato di progetti che 

potremmo sommariamente definire “meno comodi” rispetto a quelli realizzati con paesi 

dell’Unione Europea, ma che non hanno mai mancato, da un punto di vista educativo e 

culturale, di incidere, di lasciare un segno positivo tanto nelle esperienze dei responsabili 

delle iniziative quanto nei giovani coinvolti. Un’esperienza assai ricca da un punto di vista 

educativo e dal notevole spessore interculturale. L’EUROMEDiNApoli è una ulteriore prova 

di quanto l’Associazione Mosaiko creda nella valenza educativa di progetti che pongono a 

confronto realtà sociali, culturali, giovanili sotto molti aspetti assai diverse. Ed è proprio la 

diversità che costituisce lo strumento pedagogicamente più importante, l’elemento su cui far 

leva per far cadere le barriere erette contro i portatori di culture altre, per cambiare in 

positivo gli stereotipi e i pregiudizi negativi. Questa è in ultima analisi la ragione di fondo 

che ci spinge a porre in essere progetti che richiedono spesso dei grandi sforzi di 

realizzazione, ma che segnano un momento di crescita importante per i giovani coinvolti. 

Pensiamo che questo sia uno dei cardini su cui la formazione dei giovani europei dovrà 

inevitabilmente far leva. 

 
 

H.  Follow-up and evaluation 

Per quanto riguarda gli aspetti pratici direttamente legati all’incontro partenopeo, 

siamo assolutamente certi che i contatti che verranno a prodursi nel corso dell’incontro 

avranno una ricaduta progettuale non unicamente per le associazioni direttamente 

partecipanti. In un ragionevole lasso di tempo le ripercussioni si avvertiranno 

inevitabilmente soprattutto a livello europeo con il coinvolgimento di altri partner, 

associazioni o Enti con cui entreranno in contatto le organizzazioni invitate. 

L’EUROMEDiNApoli è un’occasione di partecipazione rivolta soprattutto a coloro che 

credono nel dialogo euromediterraneo, e che pensano che non ci si debba limitare, come si 

potrebbe fare a scuola, ad ascoltare gli argomenti altrui e a manifestare le proprie 

convinzioni enunciandole. Questa iniziativa rappresenta in sé un’occasione pratica di 

mobilità e incontro con portatori di altre culture, un’opportunità per vivere e condividere con 

la “diversità” e in cui ognuno sarà innanzitutto ambasciatore e portavoce di sé stesso, delle 

proprie idee e dei propri modi di vedere! Auspichiamo fortemente che nel corso del 

seminario tutti i partecipanti avvertano il senso profondo della partecipazione (ovvero l’esser 

parte più che il far parte), dell’esser presenti e protagonisti di un evento la cui riuscita 

presente e futura dipende direttamente da loro, dalla loro voglia di mettersi in gioco e di 

aprirsi agli altri. Insomma è il caso di “far pratica” di Mediterraneo e di sentirsi 

culturalmente parte di esso vivendo un’esperienza pratica. 
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G.  Work programme 

Please attach a detailed daily work programme for the planned project activities. 

Venerdì 16.07  

Pomeriggio/sera arrivo dei partecipanti e assegnazione delle camere 

 
Sabato 17.07 

Mattino   * Benvenuto degli organizzatori, giochi di conoscenza 

Guide Lines. Aspettative, motivazioni dei partecipanti 

Presentazione del seminario: finalità, obiettivi specifici, metodologia del 

seminario, programma giornaliero 

Pomeriggio  allestimento stands per la presentazione delle associazioni 

Sera Valutazione della giornata 

 
Domenica 18.07 

Mattino *, Il libero mercato: presentazione interattiva delle associazioni partecipanti 

Pomeriggio  Continuazione dei lavori. 

Brevi note sul tema: “il lavoro socio-culturale e l’educazione non formale a 

Napoli” (lavoro di orientamento dei partecipanti centrato sul contesto locale)  

Presentazione dei progetti territoriali locali che saranno visitati il giorno 

successivo (incontro con i referenti)   

Sera  Visita guidata: Napoli città mediterranea 

 
Lunedí 19.07 

Mattino *; Visite ai progetti socio-culturali locali: incontro/confronto con i referenti 

delle organizzazioni giovanili territoriali 

Pomeriggio Approfondimento conoscenza partner (lavoro in sottogruppi) : le priorità e le 

criticità del lavoro in ambito giovanile nell’area mediterranea: confronto, 

scambio di esperienze e prospettive (sintesi e valutazione in plenaria) 

 Contatti/ricerca partner (fase 1): proposte, offerte, elaborazione, definizione 

dei progetti 

Sera   Tempo libero 
 

Martedì 20.07 

Mattino *; Presentazione del Programma “Gioventù”: Az. 1, 2, 5 (auspicabile 

intervento dei referenti dell’Agenzia Nazionale Italiana) 

 Tema in plenaria: il Programma “Gioventù” e le politiche di mobilità 

giovanile  

Pomeriggio Contatti/ricerca partner (fase 2): proposte, offerte, elaborazione, definizione 

dei progetti 

 

Mercoledí 21.07:  
*
; Il vantaggi del lavoro in rete e del partenariato consolidato. Il network 

EUROMEDiNapoli: lavoro in plenaria per la costituzione di una rete 

mediterranea (idee, proposte, suggerimenti per vagliare le possibilità, per 

gettare le basi, per definire lo statuto) 

 
Giovedì 22.07: Contatti/ricerca partner (fase 3): proposte, offerte, elaborazione, definizione 

dei progetti 

 Annuncio ed elenco dei progetti ideati ed elaborati nel corso del seminario 

 Follow up: quale seguito assicurare all’evento partenopeo? Vaglio delle 

motivazioni e delle proposte per rilanciare le fasi successive  

Valutazione 

 

Venerdì 23.07:  partenza dei partecipanti 
 

                                                           
*
 L’asterisco (*) segnala l’inizio della giornata con attività di animazione linguistica e energiser 
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Part VI.  Grant request All items in euros 

For further information please see the annexed overview of the funding rules and the fixed amounts / flat rates set out by your 
National Agency. 

 

 
Amount requested 

from the  
YOUTH programme 

Amount granted  
(to be filled in by the 
National Agency or 

the European 
Commission) 

Grant requested 

Participants’ travel costs (70% of actual costs) 5075  

Participants' costs (flat rate) 3744  

Activity costs (fixed amount) - only applicable to activities 3, 4, 5, 6 2500  

Exceptional costs (actual costs) - if applicable   

 

Total grant requested from the YOUTH programme 11319  

 

Co-funding 

If you are receiving or applying for other European Commission or national funding for this project, please give details. 

Programme, reference, amount :    

 

Signature of the legal representative 

Name in capital letters : BRUNO MOTTI 

Place, date : NAPOLI, 30/10/2003 Signature :  
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Calculation of grant request All items in euros 

 

Participants’ travel costs  (including trainers, speakers, support staff, etc.) 

Please note that only cheapest means of transport and fares are subject to reimbursement (APEX airfare, 2
nd

 class train ticket, 
etc.). Please keep travel costs for trainers separate from travel costs for participants. 

Organisation / group 
Number of 
persons 

From To 
Means  

of transport 
Costs 

offrejoie 1 Beirut Napoli Aereo 900 

barcelona 
voluntaria 

1 Barcellona Napoli Aereo 350 

luck 1 Bourdeaux Napoli Aereo 400 

development no 
borders 

1 Alessandria Napoli Aereo 650 

jovenes sin 
fronteras 

1 Barcellona Napoli Aereo 350 

thafeta 1 Algeri Napoli Aereo 750 

club of amman 1 Amman Napoli Aereo 900 

faja 1 Isole Azzorre Napoli Aereo 1.000 

Apf 1 Torino Napoli Aereo 300 

Cité des Jeunes 1 Tunisi Napoli Aereo 600 

chantiers sociaux 
marocains 

1 Rabat Napoli Aereo 700 

Baqpob e.V. 1 Berlino Napoli Aereo 350 

TOTAL 7250 

 

Participants’ costs - flat rate calculation  (excluding trainers, speakers, support staff, etc.) 

Organisation / group Number of persons 
Number  
of days 

Flat rate  
per day 

Total 

offrejoie 1 6 50 300 

barcelona voluntaria 1 6 50 300 

luck 1 6 50 300 

development no borders 1 6 50 300 

jovenes sin fronteras 1 6 50 300 

Thafeta 1 6 50 300 

Club of amman 1 6 50 300 

Faja 1 6 50 300 

Apf 1 6 50 300 

Cité des Jeunes 1 6 50 300 

Chantiers sociaux marocains 1 6 50 300 

Berliner Arbeitskreis für 
politische Bildung e.V. 

1 6 50 300 

Mosaiko 1 6 50 300 

TOTAL 3900 
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Part VII. Bank details 

Please fill in the details needed for the payment to reach the account of the applicant organisation/group. 

 

Bank name INTESA BCI 

Bank branch AGENZIA DI VIA PESSINA 

Street address PESSINA 

Postcode 80136 City NAPOLI 

Country ITALIA 

Sort code Abi 03536 cab 03069 BIC/Swift BCITITM1502 

Account number 9942277/01/03 

Account holder BRUNO MOTTI 

 

If the account holder is different from the applicant, please fill in the contact details below. 

Street address  

Postcode  City  

Country  

Email  

Telephone  Telefax  

 

 

Part VIII.  Signature 

 

 

I, the undersigned, certify that all information contained in this application is certified truthful and accurate and 
that no relevant information has been withheld.  

By signing this application the applicant allows the National Agency and the European Commission to make 
available and to use all data provided in this form, for the purposes of managing the YOUTH programme. The 
data, on paper or electronically, will always be used respecting the privacy of individual persons.  

The applicant undertakes to inform the National Agency or the European Commission of all changes affecting 
the activities as described in this form. 

 

Applicant organisation / group 

Name : Mosaiko 

  

Legal representative 

Name in capital letters : BRUNO MOTTI 

Place, date : NAPOLI, 28/10/2004 Signature :  

Contact person 

Name in capital letters : BRUNO MOTTI 

Place, date : NAPOLI,28/10/2004 Signature :  



 

 

 

YOUTH programme Action 5 – Support Measures  

Overview of funding rules  
Activities 1 - 6 

All figures are in euros 

Type of activity / 

expense 

Basis for 

funding 

Amount 
Please note that all 

amounts can be adapted 

by National Agencies 

Rule of allocation Use of Community grant Reporting obligations 
All documents to be kept for audit purposes for 5 years after 

completion of the project 

1. Practical 

training 

experience (job 

shadowing)  

    
 

 

Participants’ 

travel costs 

Actual costs 70% travel costs Automatic Travel costs from location to 

location. Use of the cheapest 

means and fares (APEX airfare, 

2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs incurred, copy of travel tickets / 

invoices 

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation 

costs and other costs during the 

project (e.g. insurance) 

Results / achievements to be described in final report 

+ recalculation on the basis of actual number of participants 

and actual duration 

+ signature list of all participants 

 

2. Feasibility   

visits  

    

 

 

Participants’ 

travel costs  

Actual costs 70% travel costs Automatic Travel costs from location to 

location. Use of the cheapest 

means and fares (APEX airfare, 

2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs incurred, copy of travel tickets / 

invoices  

+ results / achievements to be described in final report 

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation 

costs and other costs during the 

project (e.g. insurance) 

Results / achievements to be described in final report 

+ recalculation on the basis of actual number of participants 

and actual duration + signature list of all participants 

(1) For projects taking place in Programme countries, please contact the host National Agency for up-to-date information on the current amounts applied. 

For projects taking place in third countries and projects submitted by ENGYOs, the amounts applied are always those stated above.     



 

 

 

Type of activity / 

expense 

Basis for 

funding 

Amount 
Please note that all 

amounts can be adapted 

by National Agencies 

Rule of 

allocation 

Use of Community grant Reporting obligations 
All documents to be kept for audit purposes for 5 years after 

completion of the project 

3. Contact-

making seminars  

     

Participants’ 

travel costs 

Actual costs 70% travel costs 

 

Automatic Travel costs from location to location. Use 

of the cheapest means and fares (APEX 

airfare, 2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs incurred, copy of travel tickets / 

invoices 

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation costs and 

other costs during the project (e.g. 

insurance) 

Results / achievements to be described in final report 

+ recalculation on the basis of actual number of participants 

and actual duration + signature list of all participants 

Activity costs Fixed amount € 2 400  Automatic All other costs directly linked to the 

realisation of the project 

Results / achievements to be described in final report 

4. Study visits  
 

     

Participants’ 

travel costs 

Actual costs 70% travel costs Automatic Travel costs from location to location. Use 

of the cheapest means and fares (APEX 

airfare, 2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs incurred, copy of travel tickets / 

invoices 

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation costs and 

other costs during the project (e.g. 

insurance) 

Results / achievements to be described in final report 

+ recalculation on the basis of actual number of participants 

and actual duration + signature list of all participants 

Activity costs Fixed amount € 2 400  Automatic All other costs directly linked to the 

realisation of the project 

Results / achievements to be described in final report 

5. Seminars       

Participants’ 

travel costs 

Actual costs 70% travel costs Automatic Travel costs from location to location. Use 

of the cheapest means and fares (APEX 

airfare, 2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs incurred, copy of travel tickets / 

invoices 

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation costs and 

other costs during the project (e.g. 

insurance) 

Results / achievements to be described in final report 

+ recalculation on the basis of actual number of participants 

and actual duration + signature list of all participants 

Activity costs Fixed amount € 2 400 Automatic All other costs directly linked to the 

realisation of the project 

Results / achievements to be described in final report 

(1) For projects taking place in Programme countries, please contact the host National Agency for up-to-date information on the current amounts applied. 

For projects taking place in third countries and projects submitted by ENGYOs, the amounts applied are always those stated above.     



 

 

 

Type of activity / 

expense 

Basis for 

funding 

Amount 
Please note that all 

amounts can be 

adapted by National 

Agencies 

Rule of allocation Use of Community grant Reporting obligations 
All documents to be kept for audit 

purpose for 5 years after the 

completion of the project 

6. Training  courses       

Participants’ travel costs Actual 

costs 

70% travel costs Automatic Travel costs from location to location. Use of the cheapest 

means and fares (APEX airfare, 2
nd

 class train ticket) 

Full justification of the costs 

incurred, copy of travel tickets  

Participants’ costs Flat rate € 48/day 

/participant (1) 

Automatic Contribution to accommodation costs and other costs during the 

project (e.g. insurance) 

Results / achievements to be 

described in final report + 

recalculation on the basis of 

actual number of participants 

and actual duration + signature 

list of all participants 

Activity costs Fixed 

amount 

€ 4 800  Automatic All other costs directly linked to the realisation of the project Results / achievements to be 

described in final report 

Activities 1-6      

Exceptional costs Actual 

costs 

Up to 100% Conditional: need for 

and objectives of 

exceptional costs must 

be justified in 

application form 

Costs directly related to special needs of participants (special 

premises, additional accompanying person, dietary needs, 

mobility problems, health care, etc.); vaccination and visa costs 

(if applicable) 

Note – what exceptional costs cannot cover: bank loans and 

interest, translation costs, top up for travel costs, trainers’ fees 

Full justification of the costs 

incurred, copies of invoices / 

receipts 

(1) For projects taking place in Programme countries, please contact the host National Agency for up-to-date information on the current amounts applied. 

For projects taking place in third countries and projects submitted by ENGYOs, the amounts applied are always those stated above.     


