Invito a presentare proposte 2021 - EAC/A01/2021. Erasmus+
AZIONI - SCADENZE

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Questa sezione del programma di lavoro descrive le sovvenzioni per azioni gestite dalle agenzie
nazionali del programma Erasmus+ nell'ambito delle linee di bilancio istruzione e formazione
e gioventù.


Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore.
Scadenza: 11 maggio 2021



Mobilità individuale nei settori dell’IFP (Istruzione e formazione professionale),
dell’istruzione scolastica e per adulti.
Scadenza: 11 maggio 2021



Accreditamenti Erasmus nell'IFP (Istruzione e formazione professionale), nell'istruzione
scolastica e per adulti.
Scadenza: 19 ottobre 2021



Mobilità individuale nel settore della gioventù.
Scadenze: 11 maggio 2021 - 5 ottobre 2021

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
I partenariati di cooperazione consentono alle organizzazioni di aumentare la qualità e la
rilevanza delle loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, di aumentare la
loro capacità di operare congiuntamente a livello transnazionale, stimolando
l'internazionalizzazione delle loro attività e attraverso lo scambio o lo sviluppo di nuove
pratiche e metodi come condivisione e confronto di idee.
I partenariati mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche
innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte che promuovono la cooperazione,
l'apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze a livello Europeo. Sono ancorati alle priorità
e ai quadri politici di ciascun settore Erasmus+, mirando a produrre incentivi per la
cooperazione intersettoriale e orizzontale in aree tematiche.


Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù,
ad eccezione di quelli presentati da ONG Europee.
Scadenza: 20 maggio 2021



Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù
presentati da ONG Europee.
Scadenza: 20 maggio 2021



Partenariati di cooperazione nel settore dello sport.
Scadenza: 20 maggio 2021



Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù
Scadenze: 20 maggio 2021 - 3 novembre 2021



Partenariati su piccola scala nel settore dello sport.
Scadenza: 20 maggio 2021



Centri di eccellenza professionale.
Scadenza: 7 settembre 2021



Accademie degli insegnanti Erasmus.
Scadenza: 7 settembre 2021



Azione Erasmus Mundus.
Scadenza: 26 maggio 2021



Alleanze per l'innovazione.
Scadenza: 7 settembre 2021



Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.
Scadenza: 1 luglio 2021



Eventi sportivi senza scopo di lucro.
Scadenza: 20 maggio 2021

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Le attività di formazione e cooperazione (TCA) mirano a portare valore aggiunto e maggiore
qualità nell'attuazione complessiva del programma Erasmus+, contribuendo così ad aumentare
l'impatto del programma a livello sistemico.
Le attività di formazione e cooperazione consistono in:
 Seminari di formazione, supporto e contatto di potenziali partecipanti al programma mirati
agli obiettivi del programma;
 Attività tematiche legate agli obiettivi e ai temi del programma;
 Valutazione transnazionale e analisi dei risultati incentrati sulla diffusione del programma.


Giovani Europei uniti.
Scadenza: 24 giugno 2021



Azioni e reti Jean Monnet.
Scadenza: 2 giugno 2021.

BENEFICIARI
 Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.
 Giovani attivi nell'animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini





dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel
settore della gioventù.
27 Stati membri dell'Unione Europea e i paesi e territori d'oltremare.
Paesi terzi associati al programma: i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Paesi candidati all'adesione all'UE:
 Turchia
 Macedonia del Nord
 Serbia

ENTITÀ CONTRIBUTO
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.453,5 milioni
di euro:
 Istruzione e formazione: 2 153,1 milioni di euro
 Gioventù: 244,7 milioni di euro
 Sport: 41,7 milioni di euro
 Jean Monnet: 14 milioni di euro

COME PRESENTARE IL PROGETTO
Il programma è gestito dalla Commissione Europea DG EAC (Direzione Generale: Istruzione,
Gioventù; Sport e Cultura) con assistenza dell’agenzia Europea EACEA (Agenzia esecutiva
per l'istruzione e la cultura della Commissione Europea) che è responsabile dell'attuazione di
alcuni inviti a presentare proposte.
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda
dell’azione, una procedura diretta o indiretta.
Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in:
1. Azioni dirette. Vengono gestite a livello Europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA.
(I prossimi bandi saranno pubblicati dal 14 aprile 2021 sul Portale di finanziamento e
opportunità di gara.).
2. Azioni indirette. Gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti
al programma.
In Italia le azioni del programma sono affidate a tre agenzie nazionali:
 INDIRE. Istruzione scolastica, Educazione degli adulti.
 INAPP. Istruzione e formazione professionale.
 ANG. Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà
La “Guida al Programma” (al momento disponibile solo in lingua inglese) fornisce tutte le
informazioni dettagliate per ogni azione e la procedura necessaria per presentare le richieste
di finanziamento.
Come leggere la guida:
 La parte A offre una panoramica generale del programma. Fornisce informazioni sugli
obiettivi, le priorità e le caratteristiche principali del programma, i paesi partecipanti, le
strutture di attuazione e il bilancio complessivo disponibile. Questa sezione è rivolta a
coloro che desiderano avere una panoramica generale dell'ambito e della struttura del
Programma.
 La parte B fornisce informazioni specifiche sulle azioni del programma trattate nella guida.
Questa sezione è rivolta principalmente a coloro che sono interessati a conoscere più in
dettaglio quali tipi di progetti sono supportati dal Programma.
 La parte C fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di
sovvenzione e la selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative
legate all'assegnazione di una sovvenzione Erasmus+. Questa sezione è rivolta a tutti coloro
che intendono presentare una proposta di progetto nell'ambito del Programma Erasmus +.
 La parte D fornisce un glossario di termini utili.
Per la maggior parte delle azioni, tutte le regole e le condizioni per ricevere una sovvenzione
dal Programma sono specificate nella guida.
Per alcune altre azioni, che sono solo menzionate nella guida al programma, le regole e le
condizioni per ricevere una sovvenzione sono descritte in specifici inviti a presentare proposte
pubblicati da o per conto della Commissione Europea.

