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ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVANI E SPORT

DURATA

2014-2020

BENEFICIARI

Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto riguarda alcune attività il
programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito
dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile.

AREE AMMISSIBILI Possono beneficiare del programma i seguenti Paesi:
• Stati Membri dell’Unione europea
• Paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali che beneficiano di
una strategia di preadesione
• I paesi membri dell’Associazione europea di libro scambio (EFTA) che hanno
sottoscritto l’Accordo dello Spazio economico europeo (SEE)
• La Confederazione elvetica a condizione che abbia firmato un accordo internazionale
specifico
• I paesi che rientrano nella politica europea di vicinato laddove sia stato concluso un
accordo bilaterale
Gli Stati Membri dell’Unione europea sono automaticamente parte del programma
Erasmus+. Gli altri paesi di cui sopra possono diventare “paesi partecipanti” se
soddisfano determinate condizioni amministrative e costituiscono un’agenzia
nazionale incaricata della gestione del programma.
Tutti gli altri paesi al mondo sono “paesi partner” e possono partecipare a certe azioni
o a determinate condizioni.
OBIETTIVI E
AZIONI

Obiettivi: Gli obiettivi del nuovo programma ""Erasmus +" rimangono quelli di sempre
e cioè l'incremento delle competenze e, in ultima analisi, dell’occupabilità delle
persone, modernizzando altresì i sistemi di istruzione e formazione.
Azioni:
Prevede tre tipi di azioni fondamentali:


La mobilità individuale ai fini di apprendimento: la mobilità rappresenterà
una quota significativa del bilancio complessivo aumentato. Tale incremento,
unitamente all'enfasi sulla qualità della mobilità e a una concentrazione di

priorità e impegno, dovrebbe accrescere la massa critica e l'impatto anche
oltre i singoli e le istituzioni coinvolti.


Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche: maggiore enfasi sarà
posta sul rafforzamento dei partenariati innovativi tra istituti di istruzione e
imprese. Nell'ambito dell'istruzione superiore si porrà l'accento sul
rafforzamento delle capacità, concentrandosi sui paesi della politica europea di
vicinato e sui partenariati strategici con i paesi sviluppati e le economie
emergenti.



Sostegno alla riforma delle politiche: le riforme politiche punteranno a
rafforzare gli strumenti e l'impatto dei metodi aperti di coordinamento nei
settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, attuare la strategia
Europa 2020 e promuovere il dialogo politico con paesi terzi e organizzazioni
internazionali.

Azione fondamentale 1: Mobilità individuale ai fini di apprendimento
Il sostegno alla mobilità di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività
fondamentali:
1. Mobilità del personale, in particolare per insegnanti, formatori, dirigenti
scolastici e operatori giovanili.
2. Mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore (compresi titoli di studio
comuni/doppi) e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Master Erasmus riguardante la mobilità degli studenti dell'istruzione superiore
che seguono un master, prevede un nuovo meccanismo di garanzie per i
prestiti.
4. Mobilità dei giovani, compresi il volontariato e gli scambi a livello giovanile.

Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche
Il sostegno alla cooperazione di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività
principali:
1. Partenariati strategici tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri
attori pertinenti.
2. Partenariati di larga scala tra gli istituti di istruzione e di formazione e le
imprese sotto forma di alleanze della conoscenza nell'istruzione superiore e
alleanze delle abilità settoriali.
3. Piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning.
4. Rafforzamento delle capacità in paesi terzi, con particolare enfasi sui paesi

della politica europea di vicinato.
Azione fondamentale 3: Sostegno alla riforma delle politiche
Il Sostegno alla riforma delle politiche di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro
attività fondamentali:
1. Sostegno ai metodi aperti di coordinamento (ET 2020, strategia UE per la
gioventù)
2. il semestre europeo (Europa 2020).
3. Strumenti UE: valorizzazione e attuazione.
4. Dialogo politico (parti interessate, paesi terzi, organizzazioni internazionali).
Iniziativa Jean Monnet
Per le istituzioni interessate ad assicurarsi il riconoscimento della qualità dei loro
programmi di studio dell'integrazione europea, la Commissione creerà il marchio di
eccellenza Jean Monnet. Anche la rete dei Professori Jean Monnet funge da gruppo di
riflessione per il sostegno alla governance e alla definizione delle politiche dell'UE. Il
dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici sarà conseguentemente
rafforzato.
Azioni nel settore dello sport
Al fine di sviluppare una dimensione europea nello sport, il programma fornirà
sostegno alle seguenti attività:


progetti di collaborazione transnazionali;



eventi sportivi europei non commerciali di prima importanza;



rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di
politiche nel settore dello sport;



rafforzamento delle capacità nello sport;



dialogo con le parti interessate europee.

BUDGET

La dotazione finanziaria proposta è di 14.774,52 milioni di Euro

FINANZIAMENTO

Il programma sosterrà progetti europei con sovvenzioni (cofinanziamenti) che
saranno erogate attraverso Inviti a presentare proposte (Call for Proposals) pubblicati
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell’UE e/o sul sito ufficiale al link:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Gli inviti a presentare proposte sono gestiti dall’Agenzia esecutiva Istruzione,
Audiovisivo e Cultura della Commissione europea:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

CONTATTI

Punti di contatto nazionali:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

DOCUMENTI

Regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0050:IT:PDF
Inviti a presentare proposte: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Sito web:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

