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Dal 2007Dal 2007--2013 al 20142013 al 2014--20202020

Gioventù in 
Azione

PROGRAMMI PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI 
PER LPER L’’ISTRUZIONE ISTRUZIONE 

SUPERIORESUPERIORE

Erasmus mundus,
Tempus,

Alfa,
Edulink,

Programmi 
bilaterali

LIFELONG LIFELONG 
LEARNING LEARNING 

PROGRAMMEPROGRAMME

Comenius
Erasmus

Leonardo
Grundtvig

Trasversale
Jean Monnet

Programmi esistenti
Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport



• Unico programma integrato: convoglia 7 
programmi esistenti in un unico contesto coerente 
che copre tutti i settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù con un approccio olistico, 
includendo lo sport;

• Un minor numero di bandi e una forte riduzione del 
numero di azioni;

• Incremento del 40% del budget comunitario rispetto ai 
livelli attuali e una gestione semplificata del budget: maggiore
utilizzo dei costi unitari;

NovitNovitàà



MaggioreMaggiore legamelegame tratra programmaprogramma e e 

politichepolitiche europeeeuropee

Europa 2020 e Europa 2020 e EducationEducation andand Training Training 

20202020

• Ridurre l’abbandono scolastico al di sotto del 

10% tra i giovani tra 18 e 24 anni;

• Conseguimento di titoli di istruzione terziaria

(o equivalente): almeno il 40% delle persone tra 30 e 

34 anni;

• Occupabilità: 82% dei laureati (età 20-34) con 

occupazione dopo tre anni dal conseguimento del 

titolo di studio;



RidurreRidurre ll’’abbandonoabbandono scolasticoscolastico < 10%< 10%



Livello di istruzione terziaria > 40% Livello di istruzione terziaria > 40% 



PrioritPrioritàà per gli Stati Membriper gli Stati Membri
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.



Struttura di Struttura di Erasmus+Erasmus+ : 3 Azioni chiave: 3 Azioni chiave
Azione chiave 1Azione chiave 1

MobilitMobilitàà

individuale per individuale per 

apprendimentoapprendimento

Azione chiave 2Azione chiave 2

Cooperazione Cooperazione 

per per 

ll’’innovazione e innovazione e 

le buone le buone 

pratichepratiche

Azione chiave 3Azione chiave 3

Sostegno alla Sostegno alla 

riforma delle riforma delle 

politichepolitiche

• 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

AttivitAttivitàà finanziabilifinanziabili
• Partenariati strategici

• Alleanze per la 

conoscenza

• Alleanze per le abilità

settoriali

• Capacità istituzionale nel 

campo dell’Alta 

formazione e della 

Gioventù

• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPAL, ecc)

• 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



Proposta di budget totale  2014Proposta di budget totale  2014--2020: 2020: 

oltre oltre €€ 14 miliardi per 7 anni14 miliardi per 7 anni
Distribuzione indicativa del budget

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% Gioventù
3,5% nuovo strumento Garanzia dei prestiti 

1,9% iniziativa Jean Monnet

1,8% Sport
3,4% sovvenzioni di funzionamento destinate alle 

AN

1,9% alle spese amministrative



Ripartizione indicativa del budget per azioniRipartizione indicativa del budget per azioni



KA 2 : Partenariati

strategici
Focus su istruzione scolastica

11



LL’’Istruzione scolastica Istruzione scolastica 

da LLP da LLP ComeniusComenius a a ErasmusErasmus PlusPlus

Formazione in 
Servizio/Job 
Shadowing

Assistentato

Mobilità alunni 

Comenius

Partenariati
Comenius\Regio

Attività Chiave 2: 
Partenariati
Strategici

Attività chiave 1: 
Mobilità per 
l’apprendimento 



Obiettivi dellObiettivi dell’’azioneazione

L’azione mira a: 

�Promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che 
operano nell’ambito dell’istruzione e della formazione o in altri 
settori rilevanti

�sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative 
sulle organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo

�modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e 
formazione, per meglio consentire una risposta alle sfide attuali 
(occupabilità, stabilità e crescita economica, partecipazione alla 
vita democratica)

�sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 
partecipanti, sui  sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.

L’azione mira a: 

�Promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che 
operano nell’ambito dell’istruzione e della formazione o in altri 
settori rilevanti

�sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative 
sulle organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo

�modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e 
formazione, per meglio consentire una risposta alle sfide attuali 
(occupabilità, stabilità e crescita economica, partecipazione alla 
vita democratica)

�sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 
partecipanti, sui  sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.



Priorità politiche comuni trasversali:
� Obiettivi  della strategia Europa 2020

� Obiettivi ET 2020

� Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza

� Educazione all’imprenditorialità

� ICT e Open Educational Resources

� Multilinguismo

e quindi in particolare per il settore 
SCUOLA:

�Ridurre l'abbandono scolastico precoce

�Migliorare il raggiungimento di competenze di base

�Rafforzare la qualità nell'educazione e nella cura 

della prima infanzia

�Migliorare la professionalità dell’insegnamento



E’ eleggibile qualsiasi istituzione pubblica o privata, con 
sede in un paese partecipante al programma ad 
esempio:

�un istituto di istruzione superiore;

�una scuola / istituto / centro educativo;

�un Ente non-profit, associazione, ONG;

�una piccola, media o grande impresa, pubblica;

�un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;

�camere di commercio, industria, artigianato/associazioni 
professionali e sindacati;

�un istituto di ricerca, etc......

Istituzioni eleggibiliIstituzioni eleggibili



Approccio settoriale: rivolti ad obiettivi 
specifici, sfide e bisogni di settori specifici, 
può coinvolgere istituzioni diverse (es. 
partenariato con focus sull’istruzione 
scolastica formato solo da scuole, oppure da 
scuole università e organizzazioni)
Approccio trans-settoriale: promozione 
cooperazione tra settori diversi – rilevanti 
per più settori e/o con organizzazioni 
provenienti da vari campi (es. partenariato
tra scuole, università e enti di formazione su 
tematiche inerenti educazione degli adulti e 
scuola)

NovitNovitàà
KA2 KA2 -- PartenariatiPartenariati strategicistrategici



Almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi aderenti al ProgrammaAlmeno 3 organizzazioni di 3 Paesi aderenti al Programma

Le organizzazioni dei Paesi Terzi possono partecipare al progetto 
ma    non come candidati e solo qualora aggiungano valore al 
progetto.

ECCEZIONE!! Solo 2 Paesi:ECCEZIONE!! Solo 2 Paesi:
�Partenariati strategici con solo scuole; 
�Partenariati strategici che promuovono la cooperazione tra  
autorità scolastiche a livello locale/regionale: in ogni Paese ci 
devono essere almeno 1 autorità scolastica e 1 scuola e 1 
organizzazione operante in I&F, gioventù, mondo del lavoro (EX 
Comenius Regio);

��Durata: Durata: 2/3 anni

��Scadenza modulo onScadenza modulo on--line: line: febbraio 2015 

��Inizio attivitInizio attivitàà: : 01/09/2015

Come partecipare Come partecipare 



Come partecipareCome partecipare

1.Soltanto il coordinatore del partenariato
presenta la candidatura alla propria Agenzia 
Nazionale;

2.Soltanto l’Agenzia Nazionale del coordinatore 
esprime una valutazione qualitativa dell’intero 
partenariato;

3. Se il partenariato non coinvolge solo scuole il 
finanziamento viene affidato interamente al 
coordinatore: tutti gli altri Enti partner (co-
beneficiari) firmano un mandato per conferire al 
coordinatore la responsabilità di agire come 
principale beneficiario. 



� Sviluppo di pratiche innovative: metodi, curricula, 
programmi, ICT, risorse per l’apprendimento a 
distanza;

� Cooperazione con attori diversi: del settore 
pubblico, del mondo del lavoro e della società civile;

� Networking e scambio di esperienze e buone 
pratiche

� Mobilità per formazione, insegnamento, 
apprendimento se  danno valore aggiunto al 
progetto

AttivitAttivitàà



MobilitMobilitàà possibilipossibili
Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) -
Mobility Tool

• Insegnamento e formazione staff;

• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, 
iscritti regolarmente alla scuola, la reciprocità non 
è obbligatoria. 

Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)

• Eventi di formazione congiunta per staff;

• Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni 
(no limite d’età);

• Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti;

• Programmi intensivi per i discenti.

N.B. Le mobilità devono apportare valore aggiunto al 
progetto



Attività/Voci di 
bilancio

Partenariati
strategici 
settoriali/transettor
iali – Small scale

Partenariati
strategici 
settoriali/transettori
ali – Large scale

Gestione e 
implementazione

X X

Incontri di 
progetto 

transnazionali
X X

*Apprendimento

per insegnamento 

e formazione 

X 
(eventuale)

X 
(eventuale)

Opere d’ingegno X

Eventi 

moltiplicatori
X

•* Tale voce di costo corrisponde ad attività di Mobilità. 

• Può essere o meno prevista all’interno delle due diverse tipologie di progetto.



Procedure di finanziamento Procedure di finanziamento 
• Le voci: "Gestione e implementazione" e 
"Incontri di progetto transnazionali" possono 
essere richieste per tutti i tipi  di partenariati
strategici. 

• Le altre voci di spesa possono essere richieste 
solo per quei progetti che perseguono 
obiettivi più consistenti in termini di opere 
d’ingegno/prodotti finali, disseminazione dei 
risultati o attività di insegnamento, formazione e 
apprendimento. 

• Inoltre possono essere coperte sulla base dei 
costi reali le spese per la partecipazione delle 
persone con bisogni speciali  e altri costi 
eccezionali.



Totale sovvenzione Totale sovvenzione 

€ 300.000€ 300.000

€ 150.000€ 150.000

2 anni2 anni

1 anno1 anno

€ 450.000€ 450.000 3 anni3 anni

Durata progetto ⇒⇒⇒⇒ Minimo 24 mesi  Massimo 36 mesi

Massimo 150.000 €/anno per progetto 

⇒⇒⇒⇒ Min € 300.000  - Max € 450.000



www.erasmusplus.itwww.erasmusplus.it

Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, Istruzione 

Superiore

Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze

email: erasmusplus@indire.it


