
 

 

TITOLO 
Invito a presentare proposte 2017 – EAC/A03/2016 

Programma 
Erasmus + 

Obiettivi principali Erasmus + è il programma dell’UE che promuove le attività legate all’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport e contribuisce a raggiungere i seguenti 
obiettivi generali: 

• obiettivo della Strategia Europa 2020 riguardo la riduzione 
dell’abbandono scolastico al di sotto del 10% e un incremento del 40% 
nell’ottenimento di titoli di istruzione superiore entro il 2020; 

• obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione (ET 2020); 

• sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell’alta istruzione; 

• obiettivi del rinnovato quadro per la cooperazione europea nel settore 
giovanile (2010-2018); 

• sviluppo della dimensione sportiva europea in linea con il piano di lavoro 
europeo per lo sport; 

• promozione dei valori europei. 
Nello specifico, Erasmus + intende operare positivamente a livello di istruzione, 
formazione, gioventù e sport per favorire l’apprendimento formale e non 
formale come fonte di occupazione e crescita. I contesti in cui si vuole agire 
riguardano la promozione dell’eccellenza nell’istruzione e nella formazione 
professionale, il rafforzamento delle competenze trasversali per aumentare 
l’occupabilità delle fasce più giovani e non solo, il pieno utilizzo di ICT per 
ampliare l’accesso e l’uso delle risorse educative aperte in tutto il percorso 
dell’istruzione 

Tipologie di azioni 

finanziate 
Il bando 2017 include le seguenti azioni: 

 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento:  

‒ mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù - in riferimento alla mobilità per personale scolastico, 
studenti, dei giovani e operatori giovanili;  

‒ progetti strategici SVE – rivolti alle organizzazioni che coordinano 
attività SVE a supporto degli obiettivi del programma 

‒ diplomi di master congiunti Erasmus Mundus – rivolto ai giovani che 
intendono conseguire un diploma di master o laurea magistrale 
all’estero, con la possibilità di ottenere dei prestiti agevolati;  

‒ eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo – per 
promuovere lo scambio tra giovani e lo SVE anche con paesi terzi. 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone 

prassi:  
‒ partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e 

della gioventù – stabiliti tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili 
e/o altri attori pertinenti per lo sviluppo di iniziative congiunte e lo 
scambio di esperienze e know-how. 

‒ alleanze per la conoscenza – tra istituti di istruzione superiore e 



imprese volte a promuovere la creatività, l’innovazione e 
l’imprenditorialità, offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e 
sviluppando nuovi curricula. 

‒ rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore e 

della gioventù –  scambi di conoscenze e sostegno ai processi di 
modernizzazione attraverso la cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell’UE e di Paesi terzi, in particolare dei Paesi della politica 
europea di vicinato.  

 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche:  

‒ dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore 

della gioventù – per fornire sostegno al dialogo politico con le parti 
interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù.  
 

Attività Jean Monnet – promozione dell’insegnamento e della ricerca 
sull’integrazione europea in tutto il mondo, in particolare attraverso il sostegno 
all’istituzione di cattedre Jean Monnet, l’insegnamento di moduli relativi alla 
storia e all’integrazione europea ad altre attività accademiche 

‒ cattedre Jean Monnet,  

‒ moduli Jean Monnet, 
‒ centri di eccellenza Jean Monnet,  

‒ sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni, 

‒ reti Jean Monnet,  

‒ progetti Jean Monnet. 
 

Sport - attività collegate allo sport per favorire l’integrazione tra i giovani e non 
solo, grazie allo sport e alla creazione di eventi sportivi europei: 

‒ partenariati di collaborazione nel settore dello sport 

‒ piccoli partenariati di collaborazione nel settore dello sport 

‒ eventi sportivi europei senza scopo di lucro. 

 
 

Beneficiari Possono partecipare a presentare proposte organismi pubblici o privati attivi 

nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, ad 
esempio enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale; organizzazioni non 
profit; ONG; associazioni giovanili, sportive e di altro genere; scuole e istituti di 
alta formazione; centri per la ricerca, ecc. 
I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non 
necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 
presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i 
partenariati strategici nel settore della gioventù. 
 

Partenariato Essendo possibile realizzare progetti molto diversi tra loro, il partenariato si 
differenzia in base alle varie tipologie di progetto. In generale, è possibile 
affermare che servono almeno tre partner, il proponente e 2 partner di due 
ulteriori Paesi ammissibili. Nonostante questo, per alcuni progetti che spesso 
riguardano l’Azione Chiave 1 sono sufficienti 2 partner (o anche 1 in alcuni casi), 
fino ad arrivare ad un minimo di 12 partner di diversi paesi ammissibili per 
quanto riguarda gli eventi sportivi senza scopo di lucro. 
 

Area geografica 

coinvolta 

Sono ammissibili le candidature presentate da enti stabiliti in uno dei seguenti 
paesi: 



• 28 Stati membri UE;  

• i paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);  

• i paesi candidati (Turchia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia);  

• paesi terzi, in particolare Stati della Politica europea di Vicinato per i 
progetti di alcune azioni chiave che hanno dimensione internazionale.  
(per la lista completa consultare la Guida al Programma)  

 
NB: I progetti riguardo le azioni Jean Monnet sono rivolti agli istituti di istruzione 
superiore di tutto il mondo. 

Durata I progetti finanziati hanno durata variabile a partire da pochi giorni fino a 3 anni, 
in base alle caratteristiche delle singole azioni. 
 

Budget Erasmus + ha un budget indicativo di 14,7 miliardi di Euro complessivi per i 7 
anni di programmazione, 2014-2020.  
Per l’anno 2017 sono stati messi a disposizione 2.157,1 milioni di Euro, così 
suddivisi:   
• Istruzione e formazione: 1.905,4 milioni di Euro,  

• Gioventù: 209,1 milioni di Euro, 

• Jean Monnet: 10,8 milioni di Euro,  

• Sport: 31,8 milioni di Euro. 

 

Scadenza Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

— mobilità individuale nel settore dell’istruzione e formazione: 2 febbraio 2017 
— mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio, 26 aprile e 4 
ottobre 2017 
— progetti strategici SVE: 26 aprile 2017 
— eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo: 5 aprile 
2017 
— diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 16 febbraio 2017 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi  

— partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione: 29 marzo 
2017 
— partenariati strategici nel settore della gioventù: 2 febbraio, 29 marzo, 26 
aprile e 4 ottobre 2017 
— alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2017 
— rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 9 febbraio 
2017 
— rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 marzo 2017 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche  

— dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della 
gioventù: 2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre 2017 
Attività Jean Monnet: 23 febbraio 2017 

Sport: per tutte le azioni, 6 aprile 2017 
 

Informazioni  

relative al bando 
È richiesta l’iscrizione dentro al sistema Unique Registration Facility (URF) nel 
Participant Portal della Commissione europea e codice PIC (Participant 
Identification Code) per ogni ente partecipante. È necessario inviare la 
candidatura elettronica, ma anche cartacea in alcuni casi da verificare nel bando. 
 

Sito web Annuncio dell’Invito a presentare proposte: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN  
 
Guida online: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-



guide/table-of-contents_en  
 

 

  


