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Segreteria e direzione: 
Via San Lorenzo da Brindisi 14 

00154 ROMA 
Tel. 06/51600539 Fax: 06/51882122 

Sede operativa: 
Via Ottolini 5  

26100 CREMONA 
Tel. 0732 800061 

Sede operativa: 
P.zzale Danimarca 1  

90034 CORLEONE (PA) 

 
SERVIZI E SUPPORTI OFFERTI AI SOCI 
 

SERVIZIO TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ POSSIBILI CONDIZIONI 

INFORMAZIONI 
TRAMITE SERVIZIO 
MAILING E WEB 

 Scambio di informazioni sulle attività, i progetti, le 
manifestazioni realizzate dai Soci e dalla Rete  
 Informazioni sui bandi nazionali e europei 
 Raccolta e divulgazione di documenti e letteratura sulle 
politiche giovanili 
 Offerta di visibilità e valorizzazione sui propri siti web e 
tramite mailing per iniziative e attività dei Soci. 

Servizio gratuito 

CONSULENZA 
ORIENTATIVA  

 Orientamento e consulenza generale sui bandi di 
finanziamento europei e nazionali 
 Supervisione alle idee progettuali prodotte dai soci o dai 
gruppi giovanili, formali e informali, collegati alle 
amministrazioni socie. 
 Creazione di contatti per la collaborazione e lo scambio di 
buone prassi tra i soci, a supporto delle iniziative e dei 
progetti locali. 
 Scambio di buone prassi tra i soci, per la condivisione di 
protocolli, modelli, strumenti operativi e amministrativi, 
materiali elaborati dai soci nel corso della propria attività. 

Servizio gratuito  
La partecipazione dei soci ai 
progetti di rete o la 
partecipazione della Rete ai 
progetti dei singoli soci è 
regolata dai piani finanziari dei 
singoli progetti approvati 

PROGETTI IN 
PARTENARIATO  
 

 Coinvolgimento in progettazioni promosse dalla Rete o 
dai Soci 
 Coinvolgimento in progetti di ricerca promosso da Istituto 
IARD 

Servizio gratuito 
La partecipazione dei soci ai 
progetti di rete o la 
partecipazione della Rete ai 
progetti dei singoli soci è 
regolata dai piani finanziari dei 
singoli progetti approvati 

PARTECIPAZIONE DEI 
SOCI A 
MANIFESTAZIONI 
DELLA RETE 

 I referenti dei soci partecipano a seminari, convegni, 
campus organizzati dalla Rete 

Servizio gratuito (spese di 
viaggio a carico dei partecipanti, 
salvo diversi accordi) 

PARTECIPAZIONE 
ESPERTI DI RETE ITER 
A MANIFESTAZIONI 
PROMOSSE DAI SOCI  

 Esperti e referenti di Rete Iter partecipano a convegni e 
seminari promossi dai Soci 

Servizio gratuito (salvo 
rimborso spese viaggio) 

CONSULENZA E 
ASSISTENZA TECNICA 

 Supporto tecnico periodico e/o continuativo allo sviluppo 
di politiche, programmi, progetti e servizi rivolti ai giovani 
 Supporto alla valutazione e monitoraggio di politiche, 
programmi, progetti e servizi nel campo delle azioni per i 
giovani. 
 Progettazione e attuazione di ricerche sociali sulla 
condizione giovanili e sulle politiche per la gioventù 
 Ricerca, analisi e benchmarking di buone pratiche. 
 Progettazione e attuazione di percorsi formativi nel 
campo delle politiche giovanili, per amministratori pubblici 
e operatori del settore pubblico e del privato. 

Servizio a pagamento da 
concordare 

 


