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Caratteristiche del Programma
•

Più Integrato: riunisce in un solo programma il sostegno comunitario
destinato alla cooperazione e alla mobilità nell’IFP

•

Più rilevante: maggiore collegamento tra politiche e Programma
(impatto a livello di sistema)

•

Maggiore Efficienza ed efficacia (struttura semplificata e razionalizzata,
maggiore impatto, obiettivi quantificati)

•

Internazionalizzazione

•

Struttura per Azioni e non settori

•

Focus su mobilità

•

Semplificato: Quasi esclusivamente basato su scale di Costi Unitari

•

Decentrato: Attività in parte gestite tramite le Agenzie nazionali

Contesto politico
Europa 2020:
• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%
• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal 14% a meno del 10%
ET 2020
• Sviluppo sostenibile Paesi Partner nel settore dell’istruzione
superiore
• Obiettivi della Cooperazione europea in Gioventù 2010-2018
• Sviluppare la dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di
lavoro dell’Unione per lo sport
• Forte dimensione internazionale, in particolare per quanto riguarda
l’istruzione e la gioventù
• Promozione dei valori europei dell’Art. 2 del Trattato

+ Priorità annuali

Obiettivi del programma
1. Promuovere
l’eccellenza
nell’Istruzione
e
formazione
professionale
2. Migliorare le performance di studenti a rischio di abbandono
scolastico e con basse qualifiche di base
3. Rafforzare le competenze trasversali per l’occupabilità
(spirito di iniziativa, competenze digitali e linguistiche)
4. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche
5. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di risorse
educative aperte in tutto il percorso dell’istruzione.
6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento.
• partnership tra pubblico e privato
• sinergie tra scuole, mondo universitario
e imprese
• alta qualità VET
work based learning

PROGRAMMA ERASMUS+

Il budget di Erasmus +
Budget totale di 14,7 miliardi di €, che rappresentano un 40% di
aumento del bilancio rispetto al precedente settennato.
• 77,5% a Istruzione e Formazione di cui:
• 43% Istruzione superiore e alta formazione
• 22% VET
• 15% Educazione scolastica
• 5% Educazione degli adulti
• 10,0% alla gioventù
•

•
•
•
•

3,5%
1,9%
1,8%
3,4%
1,9%

nuovo strumento Garanzia dei prestiti
iniziativa Jean Monnet
Sport
sovvenzioni di funzionamento destinate alle AN
alle spese amministrative

Il budget Erasmus +

Paesi eleggibili
Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia

Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia

Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito

Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi partecipanti al Programma (non UE)
Confederazione Svizzera
Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia

Islanda
Liechtenstein

Norvegia
Turchia
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Paesi partner
Paesi partecipanti al Programma (non UE)
Balcani occidentali
Albania
Bosnia-Erzegovina
Kosovo (UNSC Risoluzione
1244/1999)
Montenegro
Serbia

Paesi dell’Europa orientale
e del Caucaso
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Ucraina
Altri Paesi
Federazione Russa

Paesi del mediterraneo
Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia

Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni

3 Azioni chiave
che si completano e si rafforzano a vicenda
Azione chiave 1

Azione chiave 2:

Azione chiave 3

Mobilità individuale di
apprendimento

Cooperazione per
l’innovazione e le buone
pratiche

Sostegno alla riforma delle
politiche

Attività finanziabili
• Mobilità degli individui nel
campo dell’istruzione,
formazione e gioventù
• Diplomi congiunti di Master
• Mobilità di studenti con
Diploma di Master
attraverso la Garanzia per i
prestiti

• Partenariati strategici
• Alleanze per la conoscenza
• Alleanze per le abilità
settoriali
• Piattaforme tecnologiche
(eTwinning, EPAL, ecc)
• Capacità istituzionale nel
campo dell’Alta formazione
e della Gioventù

• Conoscenze nel campo
dell’istruzione, formazione e
gioventù
• Iniziative prospettiche
• Supporto agli strumenti di
politica Europea (ECVET, EQF,
ECTS, EQUAVET, Europass,
Youthpass)
• Cooperazione con organismi
internazionali
• Dialogo con gli stakeholder

4 CAPITOLI, UN PROGRAMMA
• EDUCAZIONE E FORMAZIONE: opportunità rivolte all’istruzione

superiore, formazione, educazione scolastica e formazione degli adulti;
• YOUTH (opportunità di educazione informale e non formale per i

giovani e gli youth workers): Progetti di mobilità (SVE e scambi di
giovani); eventi SVE su larga scala; Partenariati strategici; capacity
building in youth; meeting tra giovani e decision-maker del settore della
gioventù.
• SPORT, linea di bilancio specifica (265 milioni euro): sviluppare

dimensione europea dello sport (soprattutto sport popolari) per
affrontare minacce quali doping , partite truccate e razzismo.
• Jean Monnet: sostenere l’insegnamento, la ricerca e lo studio di temi

connessi all’integrazione europea.

Capitolo Gioventù

CAPITOLO “GIOVENTU’” IN ERASMUS +
In Erasmus+ ritroviamo le vecchie azioni di Gioventù in
Azione così ripartite:
sono parte dell’Attività chiave 1: Mobilità per
l’apprendimento
- Scambi di giovani
- Servizio Volontario Europeo
- Mobilità degli operatori con i giovani
sono parte dell’Attività chiave 2: Partenariati Strategici
- Partenariati strategici
- Iniziative transnazionali
sono parte delle Attività chiave 3: Riforma delle Politiche
- Dialogo Strutturato e partecipazione democratica

OBIETTIVI “GIOVENTU’” IN ERASMUS +
1) migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi
quelli con minori opportunità;
2) promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato
del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la
solidarietà;
3) favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione
socioeducativa;

4) integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere
lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su
dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in
particolare mediante una cooperazione politica rafforzata;
5) accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della
gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili
quali strutture di sostegno per i giovani.

KA1 – capitolo Gioventù
Progetti di mobilità
UN PROGETTO POTRA’ PREVEDERE UNA O PIU’
DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:
• SCAMBI DI GIOVANI

• SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
• MOBILITA’ DEGLI YOUTH WORKERS

KA1 – capitolo Gioventù
Ciclo di vita dei progetti di mobilità:
• PREPARAZIONE: logistica, selezione dei partecipanti,

gestione degli accordi tra i Partner e Partecipanti,
preparazione linguistica, interculturale e progettuale
dei partecipanti.
• IMPLEMENTAZIONE: realizzazione e coordinamento
delle attività di mobilità.
• FOLLOW
UP:
valutazione
delle
attività,
riconoscimento
formale
dei
risultati
di
apprendimento, utilizzo e disseminazione dei
risultati.

KA1 – capitolo Gioventù
Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili: Scambi di giovani
• Due o più gruppi di giovani di paesi diversi si incontrano per

affrontare insieme un tema al fine di scambiare idee, confrontarsi,
acquisire conoscenze e coscienza di diverse realtà socio culturali
•
•
•
•
•
•
•

durata da 5 a 21 giorni esclusi i viaggi;
l’attività deve realizzarsi in uno dei paesi di una delle organizzazioni;
i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 13 e i 30 anni;
min. 16 e max. 60 giovani partecipanti
almeno 8, 6 o 4 giovani per gruppo (scambi bi-tri-multi laterali)
ogni gruppo deve avere almeno 1 group leader
copertura assicurativa

• E’ PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DI GIOVANI CON MINORI

OPPORTUNITÀ

KA1 – capitolo Gioventù
CHI PUO’ PRESENTARE
PROGETTO DI MOBILITA’:

LA

DOMANDA

DI

UN

• Un’organizzazione o associazione o ONG non profit
• Una ONG giovanile europea
• Un’impresa sociale

• Un ente pubblico attivo a livello locale
• Un gruppo informale di giovani
• Un ente pubblico attivo a livello regionale o nazionale

• Un raggruppamento europeo di cooperazione territoriale
• Un ente a scopo di lucro attivo nell’ambito della CSR

KA1 – capitolo Gioventù
Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili: Servizio Volontario Europeo
(SVE)
Partecipanti: giovani di 17-30 anni che decidono volontariamente di impegnarsi in
un servizio non retribuito e a tempo pieno

Periodo del che va da 2 a 12 mesi in un altro paese UE o all'esterno dell'UE.
Nel caso di progetti di gruppo che coinvolgono almeno 10 volontari o nel caso di
giovani con minori opportunità, il servizio può durare da 2 settimane a 12 mesi.
un progetto SVE può includere da 1 a 30 volontari, che possono fare il loro
servizio volontario sia individualmente che in gruppo.
•
Luogo: l’attività deve realizzarsi in uno dei paesi delle organizzazioni partecipanti
(diverso da quello del volontario)

Il Servizio Volontario Europeo si può fare solo 1 volta (Erasmus+ e programmi
precedenti inclusi)

KA1 – capitolo Gioventù
Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili:
Sovvenzioni per Animatori giovanili
Formazione e networking - sviluppo professionale degli
animatori giovanili sotto forma di:
1 Seminari
2 Corsi di formazione
3 Seminari di contatto “events”
4 Visite di studio
5 Job shadowing/periodo di osservazione all'estero in
un'organizzazione attivanel settore della gioventù

KA1 – capitolo Gioventù
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E QUANDO?
http://www.erasmusplus.it/giovani/settore-gioventu/
Il primo appuntamento è il 4 marzo con la scadenza per la
presentazione di candidature per Progetti di Mobilità ai
fini di apprendimento e Mobilità dei Giovani, nell’ambito
dell’Azione Chiave 1.

KA2 – capitolo Gioventù
KA 2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone pratiche
• partnership

strategiche finalizzate allo sviluppo e
l'attuazione di iniziative congiunte, comprese le iniziative
giovanili e progetti di cittadinanza che promuovono la
cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la artecipazione
alla vita democratica e l'imprenditorialità, attraverso
l'apprendimento tra pari e scambi di esperienze.

• piattaforme di supporto che permettono l’apprendimento

tra pari,basate sulla conoscenza del lavoro nel settore dei
giovani, lamobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche.

KA2 – capitolo Gioventù
Partenariati Strategici nel settore della gioventù
Può essere una semplice cooperazione progettuale tra piccole
organizzazioni o un più complesso partenariato che ha l’obiettivo di
sviluppare lo scambio di pratiche e risultati innovativi nel settore ETY
All’interno di questa azione può essere compresa la mobilità trasnazionale
I PS possono avere un ampio raggio di attività e includono:
•
•
•
•
•

Scambio di pratiche
Sperimentazioni o realizzazioni di pratiche innovative
Riconoscimento e certificazione di conoscenze, abilità e competenze
Co-operazione tra enti locali nello sviluppo di sistemi destinati ai giovani
Iniziative Transnazionali per incoraggiare la cittadinanza attiva e
l’imprenditorialità

KA2 – capitolo Gioventù
KA 2 La cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche Partenariati Strategici: Iniziative
Giovani Transnazionali
• attività di cooperazione, sostenere l’impegno e lo spirito

imprenditoriale,
• azioni congiunte con due o più gruppi di giovani di diversi
paesi
• Tematiche legate alle problematiche di una comunità
(civiche,culturali)
• Necessaria la presenza di un coach

KA2 – capitolo Gioventù
KA 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche: Partenariati Strategici
• Un Partenariato Strategico può prevedere un’attività di

formazione, insegnamento o apprendimento:
In caso di apprendimento sono previste le seguenti attività:
• Mobilità mista (blended- mobility) una combinazione di
mobilità di breve, durata (meno di 2 mesi) fisica e virtuale
• mobilità di lunga durata di animatori giovanili (da 2 a 12
mesi) solo provenienti da Paesi UE

KA2 – capitolo Gioventù
KA 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche Partenariati Strategici
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
• Istituzioni di istruzione superiore
• Scuole/istituti centri educativi( a ogni livello dalla scuola primaria e
• secondaria superiore incluse l’educazione professionale e degli

• adulti)
• Un’organizzazione no profit, associazione, ONG
• Piccole, medie o larghe imprese sia pubbliche che private (comprese

le imprese sociali)
• Un ente pubblico attivo a livello locale, regionale o nazionale
• Partner sociali rappresentativi del mondo del lavoro incluse le camere
di commercio, l’industria, le associazioni di categoria e i sindacati

KA2 – capitolo Gioventù
• Istituti di ricerca
• Fondazioni
• Centri di formazione

• Organizzazioni culturali,biblioteche, musei
• Enti di orientamento professionale, consulenza e servizi di

informazione
• Enti di riconoscimento delle conoscenze, abilità e
competenze acquisite attraverso metodi di apprendimento
non formali e informali
• Una ONG giovanile a livello europeo
• Un gruppo informale di giovani

Capitolo Sport

Capitolo Sport
Erasmus+ sosterrà la dimensione europea dello Sport







Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo
professionistico)
Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping dei non
professionisti, competizioni truccate, violenza, razzismo,
intolleranza)
Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport (miglioramento
della governance, promozione delle carriere parallele per gli atleti)
Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute

Capitolo Sport
Budget totale del capitolo Sport di Erasmus: 265,941,000
EUR
Caratteristiche del Budget di Erasmus + Sport
• crescita graduale in importi annuali
• in media: 38m EUR / anno
• a partire da 19,3 milioni di euro nel 2014
• concentrazione sullo sport di base

Capitolo Sport
Attività
• il sostegno a partnership di collaborazione

• il supporto per gli eventi sportivi europei non-profit che

coinvolgono diversi paesi partecipanti e contribuire agli
obiettivi di tali come l'inclusione sociale, le pari
opportunità.
• sostegno al rafforzamento della base di conoscenze per
l'elaborazione delle politiche.
• il dialogo con le parti europee (associazioni, stakeholder)
interessate.

Capitolo Sport
Le seguenti azioni nel campo dello sport sono implementati
attraverso il programma Erasmus +:
• partnership di collaborazione
• Eventi sportivi europei non-for-profit

Queste azioni dovrebbero provocare lo sviluppo, il trasferimento
e / o l'attuazione di pratiche innovative a livello europeo,
nazionale, ma anche a livello regionale e locale e di contribuire
allo sviluppo di una dimensione europea dello sport.
Inoltre, queste azioni dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione
della Settimana Europea dello Sport, che è un'iniziativa lanciata
dalla Commissione europea per promuovere lo sport e l'attività
fisica nell'Unione europea, alla luce del calo dei livelli di
partecipazione.

Capitolo Sport
Bandi aperti

Calls for proposals

Deadline for
application

Sport: Collaborative
14/05/2015 partnerships in the sport 12:00(CET/CEST)
field and Not-for-profit
European sport events
NOT related to the 2015
European Week of Sport

Status

Call reference

Open

EAC/A04/2014

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en

