Jugendstiftung Baden-Württemberg (Fondazione per la
Gioventù del Baden-Württemberg)
La Jugendstiftung Baden-Württemberg promuove progetti esemplari
ed innovativi per i giovani nel Baden-Württemberg, come ad esempio progetti
musicali o teatrali, lavori multimediali, scambi interculturali o intergenerazionali e
progetti ambientali. Lo scopo della fondazione è quello di mostrare dei nuovi percorsi
avveniristici nel campo della formazione giovanile, di provarli in loco e di
accompagnare e sostenere le idee e i progetti dei giovani.
La Fondazione per la Gioventù, oltre a finanziare i progetti, sviluppa autonomamente
o con dei partner dei concetti e progetti propri. Il Qualipass (pass qualità), l’iniziativa
“Mitmachen Ehrensache” (partecipare è un onore) o la piattaforma “Menschenrechte
– deine Rechte” (diritti umani – i tuoi diritti) nella rete per la gioventù sono solamente
alcuni dei tanti esempi.
Chi può richiedere un finanziamento alla Jugendstiftung Baden-Württemberg?
La Fondazione per la Gioventù promuove i patrocinatori indipendenti e senza scopo
di lucro per l'educazione dei giovani nel Baden-Württemberg. Si fanno delle eccezioni
per i gruppi di iniziativa e le persone singole, come ad esempio studenti e alunni, a
condizione che non siano soggetti a imposta.
Le scuole o altre istituzioni pubbliche possono proporre dei progetti?
No, è pero possibile avviare un progetto cooperativo insieme a un patrocinatore
indipendente e senza scopo di lucro per l’educazione dei giovani. In questo caso il
richiedente è il patrocinatore indipendente per la formazione dei giovani.
Quali sono le scadenze da rispettare?
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Gioventù delibera due volte
all’anno le decisioni di finanziamento. Le riunioni si svolgono solitamente in
aprile/maggio e in ottobre. Le domande devono pervenire in sede circa 6 settimane
prima della riunione del Consiglio di Amministrazione. Le scadenze per le domande e
per le riunioni sono presenti alla sezione news.
Quali documenti devo presentare per la proposta di un progetto?
Il modulo di candidatura del progetto e il piano finanziario, scaricabili sotto download
moduli, nonché una copia dello statuto vigente e la certificazione attuale della
realizzazione senza fine di lucro.
Ci sono delle voci di costo che non vengono incentivate dalla Fondazione per
la Gioventù?
Sì, i costi di costruzione e quelli relativi al personale non rientrano nel finanziamento
della Fondazione per la Gioventù.

Come viene definito il progetto da parte del Jugendstiftung BadenWürttemberg?
Il progetto deve avere una durata ben definita, con un inizio ed una fine. La durata
del progetto può essere al massimo di 3 anni. Gli obiettivi del progetto devono essere
formulati in modo da poter essere verificati. All’interno di ogni progetto c’è un lavoro
fatto sui contenuti, per cui si differenzia da un mero finanziamento di attrezzature. Il
progetto ha delle caratteristiche uniche, non è un’azione/organizzazione ricorrente e
si differenzia quindi in modo significativo dalle sue comuni attività d'impresa.
Esistono ulteriori possibilità di finanziamento?
Oltre a cercare gli sponsor regionali e altri partner che vi possono sovvenzionare, vi
consigliamo di visitare la banca dati di finanziamento del Baden-Württemberg.
Come posso contattarvi se voglio presentare una domanda di sovvenzione?
La miglior soluzione è quella di scaricare i documenti di candidatura nell’area di
download del sito www.jugendstiftung.de, compilarli nella maniera più esaustiva
possibile e inviarli in allegato tramite posta elettronica agli indirizzi
antes@jugendstiftung.de o czech@jugendstiftung.de. Vi contatteremo il prima
possibile.
Se voglio ricevere ulteriori informazioni o sono interessato alle offerte della
Fondazione per la Gioventù?
Se avete domande riguardanti la Fondazione per la Gioventù, la presentazione della
domanda o se siete interessati alle nostre offerte, potete contattarci al seguente
indirizzo:
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Postfach 11 62
74370 Sersheim
Tel.: 0 70 42 / 83 17 – 0
info@jugendstiftung.de
www.jugendstiftung.de

www.jugendnetz.de
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