
NEWSLETTER
YOUTH - LED LOCAL DEVELOPMENT 

Siamo lieti di annunciare la prima newsletter del progetto Youth-Led
Local Development (YLLD). 

Questo progetto di ricerca e formazione mira ad aumentare l'inclusione
dei giovani nello sviluppo delle comunità locali in tutta l'UE. Il progetto si
svolgerà da gennaio 2022 a giugno 2024 e i risultati saranno utilizzati
per formulare raccomandazioni per le future politiche riguardanti il
settore comunitario e del volontariato europeo. YLLD è una
collaborazione tra quattro partner transnazionali nell'ambito di un
progetto Erasmus plus finanziato dall'Unione europea (numero di
sovvenzione 2021 IE01-KA220-YOU-000028770).

Nel gennaio 2022 si è tenuto l'incontro di
avvio del progetto online. 

 
In primavera, il team del progetto ha
intrapreso una ricerca transnazionale sulle
percezioni, i limiti e le competenze future
necessarie alla comunità e alle
organizzazioni di volontariato per
aumentare l'inclusione dei giovani nello
sviluppo della comunità. 

 



Vol. 01234Napoca Porolissum è un
partenariato pubblico-privato e
opera come una ONG in Romania. Il
territorio del GAL Napoca
Porolissum comprende 13 comuni e
1 città. Tutte le UTA si trovano nella
parte occidentale della contea di
Cluj, principalmente sul territorio
dei Monti Apuseni. L'obiettivo
principale dell'associazione è
migliorare e sviluppare il territorio e
la comunità attraverso un
approccio dal basso verso l'alto.
L'attenzione alla Strategia di
Sviluppo Locale si basa sulle
esigenze della comunità locale,
sostiene e implementa progetti con
finanziamenti principalmente
europei attraverso il Programma
LEADER. L'obiettivo principale
dell'organizzazione è lo sviluppo
dell'ambiente rurale.

Ecco i nostri partner
di progetto

L'Associazione Rightchallenge è una ONG
portoghese che mira a promuovere
l'istruzione come strumento di inclusione
sociale. Cerca di formare persone in
grado di intervenire e partecipare in tutte
le dimensioni della società, come la
famiglia, il lavoro, la comunità e il tempo
libero, attraverso le pari opportunità e i
principi dello sviluppo sostenibile,
promuovendo una cittadinanza attiva,
democratica e responsabile dei cittadini
portoghesi.
Le attività di Rightchallenge mirano a
garantire l'accesso a un'educazione non
formale di qualità, promuovendo al
contempo la valorizzazione del capitale
umano e la generazione di valore nelle
organizzazioni, fornendo servizi di
formazione integrati e collaborando con i
responsabili politici e gli stakeholder
rilevanti in queste aree.

Ballyhoura Development CLG è il partner irlandese
ed è una società di Sviluppo Locale a guida
comunitaria e un ente di beneficenza registrato,
che lavora con le comunità, le famiglie, gli individui
e le imprese della regione di Ballyhoura, nel
Limerick orientale e nel Cork settentrionale. Dalla
sua fondazione nel 1989, la società ha gestito,
coordinato e attuato con successo un'ampia
gamma di progetti e programmi nazionali ed
europei. La nostra visione: Un'area con comunità
responsabilizzate e inclusive e un'economia
diversificata.

ASCAE è il partner italiano ed è una giovane
organizzazione no-profit, creata da esperti
intersettoriali, che vuole sostenere la
promozione sociale e le attività di promozione
della cultura e della tutela ambientale tra i
cittadini europei, con particolare attenzione ai
giovani. L'organizzazione applica il motto
dell'UE -United in Diversity- dando valore a
ogni peculiarità locale e contribuendo alla
prosperità comune attraverso iniziative
transnazionali. L'apprendimento interculturale
e l'etica della condivisione sono gli obiettivi
dell'associazione.



YLLD è parte di un progetto di
sviluppo giovanile e di promozione
a livello europeo di una maggiore

inclusione. 
Per informazioni sugli eventi e su
come organizzarli, visitate il sito

https://europa.eu/youth/year-of-
youth_en.

 
Attualmente, il team del progetto è

impegnato nell'analisi dei dati
sull'inclusione dei giovani nello

sviluppo locale a guida
comunitaria in tutta l'UE. Restate

sintonizzati per il rapporto di ricerca
in arrivo!!!

 
Alla fine del 2022 il team del

progetto YLLD selezionerà
partecipanti tra i 18 e i 25 anni per
partecipare a un programma di

formazione sullo sviluppo
comunitario. Tale programma
comprenderà un workshop di

formazione in Portogallo. 
 

Visitate la nostra pagina del
progetto e seguite gli account dei

social media del progetto qui sotto
per essere aggiornati su tutte le
informazioni e le opportunità del

progetto.
 

Per rimanere aggiornati sul progetto,
tenete d'occhio il nostro sito:

 
Website

Facebook

 
 

È estremamente pertinente che
questo progetto abbia preso il via
a gennaio, poiché il 2022 è l'Anno

europeo della gioventù. 
 

Quest'anno si propone di far
sentire la voce dei giovani per

aiutarli a costruire un futuro più
inclusivo, più verde e più digitale.  

Seguiteci per rimanere
aggiornati.

https://www.ballyhouradevelopment.com/pages/category/youth-led-local-development
https://www.facebook.com/yllderasmus

