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OBIETTIVI GENERALI

Il Programma ALCOTRA si è sempre impegnato per i giovani e lo sarà ancora di più a

partire dal 2022, che è stato proclamato anno europeo della gioventù. Tra le proposte

del Programma per continuare a mettere in evidenza e dare più spazio alla gioventù

europea del territorio ALCOTRA, vi è la costituzione di un Consiglio dei Giovani per il

periodo di programmazione 2021-2027.

Sono molte le questioni che mobilitano i giovani: accesso al lavoro, istruzione,

ambiente e riscaldamento globale, digitalizzazione, diritti civili e sociali. Le istituzioni

dimostrano così la loro volontà di coinvolgere più attivamente e responsabilmente i

giovani nella loro cittadinanza e molte autorità locali istituiscono Consigli dei giovani,

soprattutto in Francia.

L'obiettivo del Consiglio dei Giovani istituito nell'ambito del Programma ALCOTRA è

quello di rappresentare il punto di vista della gioventù del territorio ALCOTRA, dando

così ai giovani la possibilità di diventare attori del cambiamento nell'area

transfrontaliera. Il Consiglio dei Giovani darà al Programma una nuova prospettiva

sulle questioni sociali e ambientali del territorio.

Conformemente alle raccomandazioni elaborate dalla Commissione europea nel

“Manifesto dei giovani per i giovani” al fine di dare forma alla politica di cooperazione

dell'Unione europea e in conformità con l'articolo 4.2 del Programma di cooperazione

Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, è istituito un Consiglio dei Giovani. Il

Consiglio dei Giovani di ALCOTRA si unisce al Comitato di Sorveglianza come

membro con funzione consultiva.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

Il Consiglio dei Giovani è composto da un totale di 19 persone, di età compresa tra i

18 e i 30 anni. L'Autorità di Gestione, per conto del Comitato di Sorveglianza,

seleziona due giovani con residenza permanente in ogni dipartimento francese e

provincia italiana (Alta Savoia, Savoia, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence,

Alpes-Maritimes, Provincia di Cuneo, Provincia di Imperia, Città Metropolitana di

Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta). Un posto è dedicato a una persona che non

è residente nei territori menzionati. I candidati devono avere almeno un livello B2 del

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) nelle

due lingue di lavoro del Programma, italiano e francese. Nella fase di selezione,

l'Autorità 
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contribuire e lavorare in autonomia sui temi del Programma Interreg VI-A Francia-

Italia ALCOTRA 2021-2027;

partecipare attivamente ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza ed

elaborare proposte;

seguire l'andamento dei progetti finanziati dal Programma;

avere contatti con gli organi e le autorità del Programma e con i beneficiari dei

progetti;

sviluppare scambi con il Consiglio dei Giovani della SUERA e qualsiasi altra

organizzazione giovanile nel territorio di ALCOTRA e a livello europeo;

partecipare agli eventi di comunicazione del Programma.

l'Autorità di Gestione prenderà anche in considerazione fattori come il sesso, l'età e

la varietà dei profili (studi, lavori, coinvolgimento in associazioni politiche o civili).

La selezione dei membri del Consiglio dei Giovani è fatta prendendo in

considerazione le domande dei giovani, che devono inviare una lettera di motivazione

in italiano e francese e un curriculum vitae, seguito da un colloquio con l'Autorità di

Gestione.

Il rispetto dei principi orizzontali dell'Unione Europea, che mirano a garantire

l'uguaglianza tra donne e uomini, l'inclusione e la non discriminazione in modo

trasversale, guida tutte le azioni dell'Autorità di Gestione nell'attuazione

dell'iniziativa.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

Come membro consultivo del Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA, il

Consiglio dei Giovani può:

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

I membri del Consiglio dei Giovani rimangono in carica per un anno, fino alla chiusura

dei lavori del Consiglio. Ogni giovane può essere selezionato due volte. La presenza

del Consiglio dei Giovani è assicurata in ogni riunione del Comitato di Sorveglianza da

una delegazione a rotazione di massimo tre rappresentanti, uno dei quali proveniente

dal territorio in cui si svolge la riunione.

Per poter fornire raccomandazioni e formulare proposte al Comitato di Sorveglianza,

si 
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degli scambi e incontri con gli organi del programma, la Commissione europea, i

capofila dei progetti;

delle visite dei progetti organizzate dall'Autorità di Gestione;

la comunicazione delle produzioni del Consiglio e degli articoli in una sezione

dedicata sul sito web del programma ALCOTRA;

delle formazioni sulla creazione e la gestione di progetti europei, così come sui

temi del Programma.

lettere di raccomandazione scritte dall'Autorità di Gestione;

la possibilità di far convalidare il loro mandato nel Consiglio come tirocinio, in

accordo con la scuola o l'università interessata;

si prevede di organizzare il lavoro del Consiglio sulla base dei temi del Programma. 

I temi trattati dai membri del Consiglio si intersecheranno con i temi del Programma e

con gli interessi e le competenze dei giovani selezionati, nonché con il loro territorio

di provenienza.

I giovani membri del Consiglio potranno ricevere una formazione su questi argomenti.

La videoconferenza sarà la modalità di lavoro privilegiata per permettere un ritmo di

lavoro regolare. La piattaforma online "Sharepoint" ospiterà una sezione privata

dedicata ai membri del Consiglio dei Giovani.

Tutti i documenti di lavoro, così come il calendario delle riunioni, saranno salvati sulla

piattaforma. Il Consiglio dei Giovani assicurerà l'aggiornamento costante della

piattaforma.

Degli articoli saranno prodotti dal Consiglio e pubblicati sul sito web del Programma

in francese e in italiano. Un referente può essere nominato per le azioni di

comunicazione.

Dei ponti con il Consiglio dei Giovani di SUERA e altre organizzazioni giovanili del

territorio, o a livello europeo, saranno organizzati dall'Autorità di Gestione.

VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

Il lavoro e l'impegno dei giovani membri del Consiglio saranno valorizzati.

Durante il loro mandato, i membri del Consiglio dei Giovani potranno sperimentare in

prima persona la vita dei progetti attraverso:

Alla fine del loro mandato, i membri del Consiglio dei Giovani riceveranno i seguenti

benefici:
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certificazioni dell’Autorità di Gestione dei corsi di formazione seguiti e del lavoro

svolto durante il periodo del mandato.

RISORSE

I costi relativi alla formazione, agli spostamenti e agli eventuali soggiorni che

potrebbero essere organizzati nel quadro del Consiglio dei Giovani sono coperti dal

Programma alla voce Assistenza tecnica. In conformità con le direttive della

Commissione Europea, gli spostamenti privilegeranno, ove possibile, il trasporto

pubblico. La videoconferenza sarà la modalità di lavoro privilegiata per permettere

un ritmo di lavoro regolare.

DISCLAIMER

L'Autorità di Gestione coprirà solo le spese di alloggio e di viaggio come spiegato

nella sezione precedente. Pertanto, l'assicurazione, i supplementi o qualsiasi altra

spesa relativa al viaggio devono essere coperti dai membri del Consiglio.

La copertura assicurativa non è fornita dall'Autorità di Gestione ed è di esclusiva

responsabilità del membro del Consiglio. L'Autorità di Gestione non può essere

ritenuta responsabile di eventuali danni causati o subiti da uno dei membri, compresi

i danni causati a terzi a seguito o durante l'esercizio delle loro funzioni. L'Autorità di

Gestione non è responsabile per qualsiasi danno materiale, immateriale o fisico

subìto dai membri o dalle persone che li accompagnano durante il viaggio o durante

il soggiorno.
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AUTORITÉ DE GESTION - AUTORITÀ DI GESTIONE
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2
Ouverture au public de 8h à 17h30 
Accès Tram T1 - Hôtel de Région Montrochet
auvergnerhonealpes.eu 

ALCOTRA : Progetto CBET (Cross Border Energy Trainings)


