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ERASMUS +:

Erasmus+ promuoverà opportunità di mobilità per: 
▪ studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale 

docente, giovani per gli scambi di giovani, animatori 
giovanili e volontari 

▪ creare o migliorare partenariati tra istituzioni e 
organizzazioni nei settori dell’istruzione, della 
formazione e dei giovani e il mondo del lavoro 

▪ sostenere il dialogo e reperire una serie di 
informazioni concrete, necessarie per realizzare la 
riforma dei sistemi di istruzione, formazione e 
assistenza ai giovani



ERASMUS +:

Erasmus+ viene avviato in un momento in cui nell’UE: 
quasi 6 milioni di giovani sono disoccupati, con livelli che in taluni paesi superano il 
50% 
2 milioni di posti di lavoro sono vacanti  
un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le 
qualifiche richieste !

Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa.  
Erasmus+ intende affrontare questi deficit fornendo opportunità di studio, di 
formazione o di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. 
La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, 
formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al 
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e 
allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, nonché 
attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del 
lavoro. !
Il bilancio di Erasmus+ per il periodo 2014-2020 è di 14,7 miliardi di euro 



ERASMUS +: obiettivi

➢ Aiutare i giovani ad acquisire competenze aggiuntive 
tramite lo studio e la formazione all’estero 

➢ Innalzare la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre 
➢ Supportare gli Stati Membri e i Paesi partner nella 

modernizzazione dei sistemi di istruzione e della 
formazione professionale 

➢ Promuovere la partecipazione dei giovani nella società 
➢ Sostenere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione 

europea 
➢ Sostenere gli sport



ERASMUS +

!
Erasmus+  è gestito dalla Commissione europea, DG 
Istruzione e Cultura, in cooperazione con gli Stati 
Membri, con l’assistenza dell’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e 
delle Agenzie nazionali dei diversi paesi 
partecipanti.  
!
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm

http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


ERASMUS +

In Italia la gestione delle azioni decentralizzate è affidata a tre 
Agenzie nazionali: 
▪ INDIRE (Firenze, con un ufficio distaccato a Roma), ambito di 

competenza: scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti.  
   Contatti: erasmusplus@indire.it 
▪ ISFOL (Roma), ambito di competenza: Istruzione e formazione 

professionale 
Contatti: erasmusplus@isfol.it 

▪ Agenzia Nazionale Giovani (Roma), ambito di competenza: 
Gioventù 
Contatti: comunicazione@agenziagiovani.it 

!
http://www.erasmusplus.it/

mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@isfol.it
mailto:comunicazione@agenziagiovani.it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/


ERASMUS +

Le Agenzie nazionali sono incaricate della gestione coordinata del 
programma a livello nazionale e forniscono: 
- Informazione e consulenza sul Programma 
- Orientamento nella ricerca di partner 
- Consulenza in fase di candidatura 
- Valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni) 
- Assistenza durante il ciclo di vita del progetto e delle altre attività 
- Monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e finanziario 
dei progetti approvati 
- Monitoraggio qualitativo 
- Organizzazione di eventi e seminari di informazione e formazione 
- Messa in rete di progetti e attori  
- Valorizzazione e disseminazione delle esperienze



ERASMUS +

Paesi eleggibili: paesi partecipanti 



ERASMUS +

Paesi eleggibili: paesi terzi (paesi partner) 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni



ERASMUS +: 4 capitoli

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 !
SPORT: linea di bilancio specifica per sviluppare la 
dimensione europea dello sport (doping, partite truccate, 
razzismo) !
JEAN MONNET: sostenere l’insegnamento, la ricerca e lo 
studio di temi connessi all’integrazione europea



ERASMUS +: 3 azioni chiave

3 Azioni chiave  (Key Activity – KA) che si completano e si 
rafforzano a vicenda

Azione chiave 1 
!!

Mobilità individuale 
per apprendimento

Azione chiave 2: 
!

Cooperazione per 
l’innovazione e le 
buone pratiche

Azione chiave 3 
!

Sostegno alla riforma 
delle politiche



ERASMUS +: 3 azioni chiave

Ripartizione indicativa del budget per Azione 

Azione chiave 1 = 63%         Azione chiave 2 = 28%       Azione chiave 3 = 4,20%

Azione	  chiave	  1
Azione	  chiave	  2
Azione	  chiave	  3
Finanziamento	  opera4vo	  per	  le	  Agenzie
Spese	  Amminiztra4ve
Jean	  Monnet
Sport



Azione chiave 1 - Mobilità degli individui

• Docenti e staff 
istruzione superiore 

• Insegnanti e personale 
della scuola 

• Formatori 
• Operatori giovanili  !
Qualità insegnamento 
Metodi innovativi

•Studenti istruzione 
superiore 
•Istruzione/formazione 
professionale 
•Apprendisti, assistenti, 
tirocinanti

•Studenti istruzione 
superiore 
•Istruzione e 
formazione 
professionale

• Scambi di giovani 

• Servizio di 
volontariato 
europeo 
!
Apprendimento non 
formale, informale 

Inclusione sociale 
Cittadinanza attiva



Azione chiave 1 - Mobilità degli individui

Gioventù nella KA1 
Progetti di mobilità per giovani e youth workers* 
!
!
!
!
!
!
!
* chi sono gli youth workers?

MOBILITA’ DEI 
GIOVANI

SCAMBI DI 
GIOVANI

SERVIZIO 
VOLONTARIO 

EUROPEO

MOBILITA’ DEGLI 
YOUTH 

WORKERS

FORMAZIONE  
E MESSA IN RETE 

DEGLI YOUTH 
WORKERS



Azione chiave 2 - Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche

Tra istituti /organizzazioni 
dei settori istruzione, 

formazione, gioventù + 
altri attori rilevanti

Mondo del lavoro + 
istituti istruzione 

superiore e formazione

Mobilità virtuale 
eTwinning (per la 
scuola e per altri 

settori)

Istituti Istruzione 
Superiore UE + 
paesi partner



Azione chiave 2 - Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche

I Partenariati Strategici sono finalizzati 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 partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità, 
attraverso apprendimento tra pari e scambi di esperienze. 
!
Si può trattare di una semplice cooperazione progettuale tra piccole 
organizzazioni o di un più complesso partenariato che ha l’obiettivo 
di sviluppare lo scambio di pratiche e risultati innovativi nel settore 
dell’educazione, della formazione e della gioventù (ETY)



Azione chiave 2 – Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche

Partenariati Strategici nel settore della gioventù !!
Possono avere un ampio raggio di attività che includono: 
▪ Scambio di pratiche 
▪ Sperimentazioni o realizzazioni di pratiche innovative  

➢ Metodi, strumenti e materiali per lo sviluppo professionale degli animatori giovanili 
➢ Nuove forme per sviluppare il lavoro coi giovani e fornire formazione e supporto 
➢ Nuovi programmi e strumenti per combattere l’esclusione sociale e l’abbandono scolastico 

▪ Riconoscimento e certificazione di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite tramite l’apprendimento informale e non formale 

▪ Cooperazioni strategiche con enti locali e nazionali per lo sviluppo di sistemi 
destinati ai giovani 

▪ Iniziative Transnazionali per incoraggiare la cittadinanza attiva e 
l’imprenditorialità 



Azione chiave 2: criteri di eleggibilità

Chi è coinvolto: 
▪ Organizzazione richiedente (Applicant)  appartenente a un  Paese  Programma 

(28 membri EU più EFTA e in Pre-Adesione) 
▪ Organizzazioni Partecipanti sia di un  Paese Programma sia di un  Paese Partner  

(la loro partecipazione apporta un  valore aggiunto  essenziale) !
Durata dei progetti: da 6 mesi a 24 mesi !
Dove presentare la domanda: ANG del Paese in cui risiede l’organizzazione 
applicant !
Quando presentare la domanda: 
▪ 30 Aprile 2014 Inizio progetto 1 Settembre 2014 
▪ 1 ottobre 2014 Inizio progetto 1 Febbraio 2015 
Entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) !!
N.B. Può essere sottoposta un’unica application a un’unica Agenzia Nazionale per 
scadenza



Azione chiave 3 - Riforma delle politiche

.Diaologo strutturato:

Metodo aperto 
di  coordinamento e 
semestre europeo

Strumenti UE Dialogo politico

Dialogo Strutturato: incontri tra giovani e responsabili di 
decisioni in materia di gioventù. !
Comprende molte altre azioni di supporto per la riforma 
delle politiche nei settori dell’istruzione, formazione e 
gioventù, implementate direttamente dalla Commissione 
europea o attraverso specifici bandi gestiti dall’Agenzia 
esecutiva.



Azione chiave 3 - Riforma delle politiche

I progetti di dialogo strutturato possono assumere la forma di incontri, 
conferenze, consultazioni ed eventi. Promuovono la partecipazione attiva dei 
giovani alla vita democratica in Europa e la loro interazione con i decisori. !
Risultati concreti: i giovani sono in grado di far sentire la loro voce su come 
le politiche giovanili dovrebbero essere formulate e implementate in Europa 
(attraverso la formulazione di posizioni, proposte e raccomandazioni). !
Esempi di attività:  
➢ incontri nazionali e seminari transnazionali che offrono spazio per 

l’informazione, il dibattito e la partecipazione attiva dei giovani, il dialogo 
con i responsabili della gioventù sulle questioni relative al dialogo 
strutturato o alla strategia dell’UE per la gioventù;  

➢ incontri e seminari, eventi o dibattiti tra giovani e decisori/esperti in 
materia di gioventù sul tema della partecipazione alla vita democratica.



Azione chiave 3: criteri di eleggibilità

Chi può presentare la domanda: organizzazioni non-profit, associazioni, ONG, Enti 
pubblici a livello locale con sede in un paese del programma.  
Organizzazioni dei Pesi Partner possono partecipare solo come partner, non come 
applicant.  
Il progetto deve realizzarsi nel paese dell’applicant. 
Incontri internazionali: almeno 2 organizzazioni da almeno due differenti paesi, di cui uno 
e un Paese del Programma. 
Incontri nazionali: una organizzazione di un Paese del Programma !
Durata dei progetti: da 3 a 24 mesi !
Dove presentare la domanda: ANG del Paese in cui risiede l’organizzazione applicant !
Quando presentare la domanda: 
▪ 30 Aprile 2014 Inizio progetto 1 Agosto 2014 
▪ 1 ottobre 2014 Inizio progetto 1 Gennaio 2015 
Entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles)



ERASMUS +

!
!
!
… grazie per l’attenzione!  

!
!
!

Laura Bianconi 
bianconi@oasisociale.it


