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Erasmus+
Programma per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport (2014/2020)
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Azioni
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Struttura di
riferimento
Procedura

Il programma Erasmus + promuove lo sviluppo sostenibile dei Paesi aderenti al programma nel
campo dell’istruzione superiore e della formazione al lavoro. In particolare, mira a ridurre la
disoccupazione giovanile, promuovere l’istruzione superiore, nello specifico per quanto riguarda
le nuove competenze e le abilità richieste dal mercato del lavoro, ridurre l’abbandono scolastico e
promuovere la collaborazione e la mobilità tra i Paesi UE e anche con i Paesi partner del
programma.
Autorità pubbliche, enti locali, università, scuole, centri di ricerca e istituti di formazione, ONG,
associazioni, società e associazioni sportive, gruppi informali di giovani, organizzazioni attive nel
settore della gioventù.
I 28 Stati membri dell’UE e i Paesi extra UE aderenti al programma. Possono prendere parte ad
alcune azioni del programma i Paesi partner indicati nella Guida a Erasmus +.
La dimensione del partenariato varia a seconda del tipo di azione, ma di solito si richiede un
minimo di 3 partner provenienti da 3 Paesi diversi.
Nel settore dell'istruzione superiore, Erasmus+ sostiene le seguenti azioni principali che mirano
alla cooperazione con i paesi partner:
 mobilità internazionale per crediti degli individui e titoli di master congiunti
Erasmus Mundus, che promuovono la mobilità degli studenti e del personale da e
verso i paesi partner;
 progetti di sviluppo delle capacità nell'istruzione superiore, che promuovono la
cooperazione e i partenariati tra istituti, enti di formazione (es. mobilità e
cooperazione dei docenti);
 sostegno al dialogo politico in materia di istruzione superiore tra i Paesi del
programma e le associazioni internazionali di ex allievi, il dialogo politico con i paesi
partner ed eventi di attrattiva e promozione internazionale;
 attività Jean Monnet al fine di stimolare l'insegnamento, la ricerca e la riflessione
nel settore degli studi sull'Unione europea in tutto il mondo.
Nel settore della gioventù, Erasmus+ sostiene le seguenti azioni principali:
 mobilità per i giovani e per gli animatori giovanili, che promuove gli scambi di
giovani e il Servizio Volontario Europeo;
 progetti di sviluppo delle capacità nel settore della gioventù che promuovono
attività di cooperazione e mobilità;
 il coinvolgimento dei giovani e delle organizzazioni giovanili nel dialogo strutturato
sui giovani tramite la loro partecipazione alle riunioni, alle conferenze e agli eventi
internazionali che promuovono il dialogo tra i giovani e i decisori politici.
€ 14.007.000.000
Commissione Europea- EACEA, Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi, la Cultura
Agenzia Nazionale Erasmus + e Agenzia Nazionale Giovani
Tutte le organizzazioni coinvolte nella candidatura devono creare un account ECAS e registrarsi al
Portale Partecipanti di EACEA. Il soggetto proponente deve presentare la domanda online
all'Agenzia nazionale appropriata o all'Agenzia esecutiva utilizzando il modulo elettronico corretto
e includendo tutti gli allegati richiesti.
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Informazioni

Tel.: 070 8592356 (Martedì 15:00 / 19:00)
E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

