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I	FINANZIAMENTI	EUROPEI
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ERASMUS	PLUS
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OBIETTIVI
PROGRAMMA ERASMUS +

• Migliorare le competenze del personale e la qualità 
dell’insegnamento e della formazione

• •Promuovere mobilità all’estero per alunni, discenti e staff di 
scuole ed enti privati che svolgono formazione

• •Ampliare la conoscenza di politiche e pratiche educative dei 
paesi europei

• •Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni

• •Mettere le istituzioni in rete con altri enti europei e altri soggetti 
nazionali e internazionali

KA1

Mobilità individuale

KA2

Cooperazione per 
l’innovazione e lo 
scambio di buone 

pratiche

KA3

Sostegno alla 
riforma delle 

politiche

Attività Jean 
Monnet

Attività nel settore 
dello SPORT

3	AZIONI CHIAVE
(Key Actions)

Due	azioni	specifiche

ERASMUS	PLUS
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LETTURA PER AZIONE CHIAVE
KA1

MOBILITÀ INDIVIDUALE
• Mobilità	di	giovani,	studenti e	personale:	studenti, tirocinanti, giovani e volontari 

(SVE), nonché per professori, insegnanti, formatori, animatori giovanili, 
personale di istituti di istruzione e organizzazioni della società civile di 
intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro 
paese;

• Master congiunti Erasmus Mundus: programmi internazionali di studio integrati ad
alto livello, con borse di studio per i migliori studenti in tutto il mondo;

• Prestito garantito per master Erasmus + : per studenti che intendono frequentare
un master all’estero. (tramite banche nazionali)

PROGRAMMA ERASMUS +

LETTURA PER AZIONE CHIAVE
KA2

COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

PROGRAMMA ERASMUS +

• Partenariati strategici transnazionali 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 della conoscenza tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese che mirano a 
promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la creatività, l'occupabilità, lo scambio di 
conoscenze e/o l'insegnamento e l'apprendimento multidisciplinare;

• Alleanze delle abilità settoriali a favore di programmi di studio e metodologie di 
insegnamento e formazione, sulla base di dati relativi alle tendenze in uno specifico settore 
economico e alle competenze necessarie in modo da coprire uno o più settori professionali;

• Progetti di sviluppo delle capacità: settore dell’istruzione superiore e della gioventù a favore 
di modernizzazione ed internazionalizzazione.
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LETTURA PER AZIONE CHIAVE
KA3

SOSTEGNO ALLA RIFORMA DELLE POLITICHE

PROGRAMMA ERASMUS +

• Dialogo strutturato: Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della
gioventù ai fini di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita
democratica e incoraggiare il dibattito su questioni riguardanti i temi e le
priorità stabilite dal dialogo strutturato e dal rinnovato quadro politico nel
settore della gioventù.

PAESI PARTECIPANTI
PROGRAMMA ERASMUS +
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BENEFICIARI
Organismi, pubblici e privati, attivi nei settori dell’istruzione, della formazione,

della gioventù e dello sport di base.

Le specifiche sui soggetti partecipanti variano in base all’Azione Chiave e il
settore di interesse

FINANZIAMENTO

PROGRAMMA ERASMUS +

Le risorse del programma per il periodo 2014-2020 ammontano a  
14.774.524.000 di EUR:
• istruzione e formazione: 77,5%
• gioventù: 10%
• Jean Monnet: 1,9%
• sport: 1,8%

LETTURA	PER	AZIONI
ERASMUS	PLUS
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Programmi	comunitari	mirati/settoriali
PROGRAMMA	ERASMUS	+

BANDO 2015

ALCUNE AZIONI IN DETTAGLIO

AZIONE	CHIAVE	1	:	
Mobilità	individuale	di	apprendimento

Fonte:	www.programmallp.it e	Indire

PER DOCENTI, STAFF E 
FORMATORI DI:

ØIstruzione superiore

ØScuola

ØVET

ØEducazione adulti

ØOperatori giovanili

Qualità	insegnamento	
metodi	innovativi

Ø Studenti	istruzione	
superiore

Ø Istruzione/formazione	
professionale

Ø Apprendisti,	assistenti,	
tirocinanti

circolazione	dei	talenti	e	
attrattiva	dei	sistemi	
europei

Ø Studenti	istruzione	
superiore

Ø Istruzione	e	
formazione	
professionale

Titoli	di	studio	alto	
livello
Garanzie	per	i	prestiti	a	
studenti

Ø Operatori giovanili 

Ø Animatori

Ø Scambi di giovani 
nel volontariato
(Servizio volontario 
europeo)

Apprendimento non 
formale, informale, 
inclusione sociale, 
cittadinanza attiva

ERASMUS	PLUS
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OBIETTIVI SPECIFICI:

• sostenere gli studenti nell'acquisizione di competenze in modo da migliorare il 
loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo e al di 
fuori di esso;

• sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù in modo da rinnovare e migliorare la 
qualità in tutta Europa;

• rafforzare soprattutto le competenze nelle lingue straniere dei partecipanti;
• aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo altre 

culture e altri paesi, offrendo loro l'opportunità di costruire reti di contatti 
internazionali;

• aumentare le capacità, l'attrattiva e la dimensione internazionale delle 
organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù;

• rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, 
formazione professionale, occupazione e imprenditorialità;

• assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi 
di apprendimento all'estero.

LETTURA PER AZIONE CHIAVE
KA1 MOBILITÀ INDIVIDUALE

ERASMUS	PLUS

ATTIVITA’	AMMISSBILI

Formazione	dello	staff	per	lo	sviluppo	professionale	del	personale	attraverso:
üPartecipazione	a	corsi	strutturati/	eventi	di	formazione	all'estero
üJob-shadowing
üAttività	di	insegnamento	presso	un’organizzazione	di	un	Paese	aderente	al	
programma	(no	Italia)

PARTECIPANTI
I	partecipanti	devono	essere	in	servizio	presso	l’organizzazione	beneficiaria	al	
momento	della	mobilità
.

ERASMUS	PLUS
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ATTIVITÀ FINANZIATE:

5) SCAMBI DI GIOVANI

KA1 MOBILITÀ INDIVIDUALE

ü Permettono	a	gruppi	di	giovani	di	diversi	paesi	di	incontrarsi	e	vivere	insieme,	
portando	a	termine	congiuntamente	un	programma	di	lavoro	(una	combinazione	di	
seminari,	esercitazioni,	dibattiti,	giochi	di	ruolo,	simulazioni,	attività	all'aria	aperta,	
ecc.)	progettato	e	preparato	da	loro	stessi	prima	dello	Scambio	quale	metodo	di	
istruzione	non	formale.	

ü Obiettivi:	sviluppare	competenze;	venire	a	conoscenza	di	argomenti/aree	tematiche	
socialmente	pertinenti;	scoprire	nuove	culture,	stili	di	vita,	soprattutto	attraverso	
l’apprendimento	tra	pari;	rafforzare	valori	come	la	solidarietà,	la	democrazia,	
l'amicizia,	ecc.	
DURATAà da	5	a	21	giorni	(in	un	arco	di	3-24	mesi)

PARTENARIATOà :	Almeno	2	soggetti	da	2	paesi	diversi	(giovani	di	età	13-30;	da	16	a	
60	partecipanti).	

SCADENZAà previsti febbraio	2018,	aprile	2018,	ottobre	2018	

ERASMUS	PLUS

ATTIVITÀ FINANZIATE:

7) MOBILITA’ ANIMATORI GIOVANILI

KA1 MOBILITÀ INDIVIDUALE

üFormazione	e	creazione	di	reti	di	animatori	socioeducativi:	

a)partecipazione	degli	animatori	socioeducativi	a	seminari,	corsi	di	formazione,	
eventi	comunicativi,	visite	di	studio;	
b)un	periodo	di	lavoro	di	affiancamento/osservazione	all'estero	in	
un'organizzazione	attiva	nel	settore	della	gioventù.

DURATAà da	2	giorni	a	2	mesi	(in	un	arco	di	3-24	mesi)

PARTENARIATOà :	Almeno	2	soggetti	da	2	paesi	diversi	(max	50	partecipanti).

SCADENZAà previsti febbraio	2018,	aprile	2018,	ottobre	2018	

ERASMUS	PLUS
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CONTRIBUTI

Composto da due categorie di costo

CONTRIBUTI	UNITARI	:
Supporto	organizzativo
Contributo	viaggio
Supporto	agli	individui
Contributo	per	il	corso	(max 700	euro	a	persona)

COSTI	REALI:
Contributo	Bisogni	Speciali
Costi	eccezionali

ERASMUS	PLUS

SCADENZE 2018:

Mobilità individuale nel settore della gioventù:
• 1° febbraio 2018
• 26 aprile 2018
• 4 ottobre 2018

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 1° febbraio 2018

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, istruzione scolastica ed educazione degli
adulti: 1° febbraio 2018

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 15 febbraio 2018

KA1 MOBILITA’ INDIVIDUALE
ERASMUS	PLUS
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Istituti /organizzazioni 
istruzione/formazione 
/gioventù+ altri settori

Iniziative congiunte per 
apprendimento tra pari e 
scambio buone prassi

Istituti	Istruzione	
Superiore	UE+	
paesi	partner

Consorzi	
internazionali

Cooperazione	
regionale

AZIONE	CHIAVE	2	
Cooperazione	per	l’innovazione	e	le	buone	pratiche

Mondo	del	lavoro	+
Istituti	Istruzione	Superiore	e	
formazione

- creatività,	innovazione,	
imprenditorialità	
- apprendimento	sul	lavoro
- nuovi	curricula		
- occupabilità	
- nuovi	curricula	a	specificità	
settoriale	
- metodi	innovativi	IF
- nuovi	programmi	qualifiche

Mobilità	virtuale
eTwinning	(per	la	scuola	
e	per	altri	settori)

Apprendimento	tra	pari	
e	scambio	di	buone	
pratiche

Apertura	a	paesi		
interessati	dalla	Politica	
europea	di	vicinato

ERASMUS	PLUS

PRIORITA’ ORIZZONTALI	(1):

•Ottenimento di abilità e competenze rilevanti e di alta qualità: sostenere gli individui
nell’acquisizione e sviluppo di competenze chiave – incluse competenze di base,
trasversali e soft skills, imprenditoriali, digitali e nelle lingue straniere - allo scopo di
promuovere l’occupabilità e lo sviluppo socioeducativo e professionale. Il Programma
sostiene anche azioni che sviluppino o disseminino strumenti per la valutazione di tali
competenze e azioni che applichino gli approcci fondati sui risultati di apprendimento
nelle attività educative, formative e giovanili o nella valutazione della qualità e della
rilevanza di tali attività
•Inclusione sociale: la priorità verrà data ad azioni che promuovono – soprattutto
attraverso approcci innovativi e integrati – inclusione, diversità, uguaglianza, parità di
genere e non-discriminazione in educazione, formazione e attività giovanili.
Il Programma sostiene progetti che perseguono i seguenti scopi:
- Promuovere lo sviluppo di competenze sociali, civiche, interculturali, educazione ai
media e pensiero critico, anche combattendo discriminazione, segregazione, razzismo,
bullismo e violenza
- Promuovere l’accesso la partecipazione e la performance di apprendimento dei discenti
svantaggiati, riducendo la disparità tra i risultati di apprendimento.

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS
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KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

PRIORITA’ ORIZZONTALI	(2):

•Pratiche aperte e innovative nell'era digitale: verrà data priorità ad azioni che
promuovono metodi e pedagogie innovativi, governance partecipativa laddove
opportuno, che sviluppano materiale e strumenti di apprendimento e alle azioni che
supportano l’uso efficace delle ICT in educazione, formazione e gioventù.

•Educatori: sarà data priorità alle azioni che rafforzano il reclutamento, la selezione e
l’inserimento dei candidati migliori e più adatti alla professione di insegnante, nonché alle
azioni che sostengono l’alta qualità di istruzione, formazione e lavoro giovanile. Il
programma promuove lo sviluppo professionale degli insegnanti e operatori giovanili, in
particolare su come affrontare abbandono scolastico, alunni provenienti da contesti
svantaggiati, la diversità nelle classi e in altri contesti e l'apprendimento basato sul lavoro

ERASMUS	PLUS

ATTIVITÀ	FINANZIATE	(1):

1.attività che rafforzino la cooperazione tra organizzazioni per lo scambio di
buone pratiche;
2.attività che promuovano lo sviluppo, sperimentazione e/o realizzazione di
pratiche innovative nel settore dell’istruzione, formazione e gioventù;
3.attività che facilitano il riconoscimento e la convalida delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento
Formale, non formale e informale;
4.attività di cooperazione tra autorità regionali che promuovano lo sviluppo
dell’istruzione, formazione e gioventù e la loro integrazione nelle azioni di
sviluppo locale e regionale;

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS
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ATTIVITÀ	FINANZIATE	(2):
•Attività che supportino studenti con disabilità/particolari bisogni per aiutarli
nel completamento del ciclo degli studi e facilitare la loro transizione nel
mercato del lavoro, inclusa la lotta alla segregazione e discriminazione
nell’educazione per le comunità emarginate;
•Attività per preparare al meglio i professionisti della formazione/educazione ai
fini di promuovere equità, diversità e inclusione sociale nei programmi di
apprendimento;

•attività per promuovere l'integrazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei
migranti appena arrivati e aumentare la consapevolezza circa la crisi dei rifugiati
in Europa;
•Iniziative transnazionali che promuovano imprenditorialità (inclusa
imprenditorialità sociale) e cittadinanza attiva

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ESEMPI	DI	ATTIVITA’

§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
§Incontri	di	progetto	(incontri	tecnici	per	la	programmazione	e	
l’implementazione	del	progetto)
§Opere	d’ingegno	e	Eventi	moltiplicatori

INTELLECTUAL	OUTPUTS:	modelli	pedagogici,	nuovi	
approcci,	soluzioni	innovative,	strumenti	(tools),	
rapporti	di	ricerca,	studi,	software	didattici,	buone	
pratiche,	studi	di	caso,	rapporti	di	valutazione,	
pubblicazioni,	newsletter,	depliant.

ERASMUS	PLUS
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BENEFICIARI
I partenariati strategici sono aperti a ogni tipo di organizzazione attiva nel
campo dell’istruzione, formazione e gioventù e in altri settori socio-
economici come :
•un	ente	pubblico	a	livello	locale,	regionale	o	nazionale;	
•un'organizzazione	senza	scopo	di	lucro,	un'associazione	o	una	ONG;	
•una	parte	sociale	o	altro	rappresentante	del	mondo	del	lavoro,	comprese	camere	di	
commercio,	industria,	ordini	di	artigiani	o	professionisti	e	associazioni	sindacali;	
•un	istituto	di	ricerca;	
•una	fondazione;	
•un'organizzazione	culturale,	biblioteca,	museo;	
•un	organismo	per	l'orientamento	professionale,	la	consulenza	professionale	e	i	servizi	
di	informazione;	
•un	istituto	di	istruzione	superiore;	
•una	scuola/istituto/centro	educativo.

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS

PARTNERSHIP: almeno 3 organizzazioni provenienti da 3 paesi diversi 
(si suggeriscono max 10 partner)

DURATA DEI PROGETTI: - tra 6 mesi e 3 anni (settore Gioventù);
- tra 24 e 36 mesi (settore istr. Superiore)

- tra 1 e 3 anni per gli altri settori.

INFORMAZIONI FINANZIARIE: costi unitari sulla base di «distance 
calculator» e tabelle finanziarie specifiche. Costi reali per supporto a 
bisogni speciali. Costi reali eccezionali (max 75%). Sovvenzione UE: 
1) gioventù > importo variabile 12.500€ moltiplicato per la durata del 
progetto; 2) altri settori > 300.000 EUR per 2 anni, 450.000 EUR per 
3 anni.

REFERENTE: INDIRE, ISFOL, ANG

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS
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SCADENZE 2018:

Partenariati nel settore della Gioventù:
• 1°febbraio 2018
• 26 aprile 2018
• 4 ottobre 2018

Partenariati nel settore dell’istruzione superiore, IFP, educazione scolastica,
adulti: 21 marzo 2018

Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2018

Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2018

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 8 febbraio
2018

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 marzo 2018

KA2 COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 
BUONE PRASSI

ERASMUS	PLUS

SCADENZE 2018:

Azione chiave 3
Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù:
• 1° febbraio 2018
• 26 aprile 2018
• 4 ottobre 2018

AZIONE SPORT

Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione: 5 aprile 2018
Piccoli partenariati di collaborazione: 5 aprile 2018
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 5 aprile 2018

KA3 RIFORMA DELLE POLITICHE
ERASMUS	PLUS
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I	FINANZIAMENTI	EUROPEI

Erasmus	Plus	KA2	– Cooperazione	per	l’innovazione	e	lo	scambio	
di	buone	pratiche	– Partenariati	strategici

Esempi	di	Progetti

I	FINANZIAMENTI	COMUNITARI

PROGETTO E-STORY
SCOPO	DEL	PROGETTO

Titolo: “MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and
teaching European History in the digital era”
Capofila Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri (IT)
Partner: ES, SI, PL, HU, NL, UK.
Durata: settembre 2015 – settembre 2018

Obiettivi
- Alfabetizzazione mediatica degli insegnanti e all’introduzione di nuove metodologie
didattiche che consentano di rendere la materia maggiormente attrattiva per gli
studenti.
- Arricchire l’insegnamento della storia, soprattutto ad un livello scolastico superiore,
attraverso la trasmissione di nuove metodologie basate sull’uso del web e delle ICTs
rivolte ad insegnanti, formatori degli insegnanti, ricercatori e studenti di storia e media.

Partner:	Universidad	Internacional	de	La	Rioja	(ES),	ERI	(SI),	Instytut	Filozofii	i	Socjologii	
(PL),	KDKKA	(HU),	EUROCLIO	European	Association	of	History	Educators	(NL),	University	
of	London	(UK).

ERASMUS	PLUS
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PROGETTO ANHER
SCOPO	DEL	PROGETTO

Titolo: “ANHER - Innovative format of education and training of the integrated
archaeological and natural heritage”
Capofila Adam Mickiewicz University (PL)
Partner: NL, ES, UK, PT, IT
Durata: febbraio 2015 – ottobre 2017

Obiettivi
- Accrescere le competenze di professionisti che operano nei settori del patrimonio
archeologico e del patrimonio ambientale, considerati come distinti e non integrati in
tutte le legislazioni dei paesi coinvolti.
- Produrre una serie di materiali didattici innovative che possano colmare questo gap
nel rapporto tra patrimonio archeologico/culturale e patrimonio ambientale/naturale.

Partner: InEuropa srl (IT), Aranzadi Science Society (ES), University of Amsterdam(NL),
Landward Research Ltd (UK), A ROCHA Associação Cristã de Estudo e Defesa do
Ambiente (PT).

ERASMUS	PLUS

PROGETTO TOURBAN
SCOPO	DEL	PROGETTO

Titolo: “TOURBAN - Tourism Urban & Social Tapestry – Developing Soft & ICT/Mobile
learning skills”
Capofila Necmettin Erbakan Üniversitesi (TR)
Partner: TR, IT, RO, NL
Durata: settembre 2016 – agosto 2018

Obiettivi
Migliorare il rapporto tra educazione e business nel settore turistico attraverso
programmi formativi innovativi che sfruttano diverse nuove tecnologie, come l’analisi
delle informazioni fornite dal consumatore via applicazioni mobili, nuovi servizi di
mappatura e ricerca, servizi basati sulla gamification, nuove tecnologie ICT e Apps,
sviluppo di attrazioni turistiche e di destinazioni meno conosciute che coniugano
scienza, ingegneria e didattica.

Partner: Konya Büyükşehir Belediyesi (TR), Konya Bilim Merkezi Isletme Hizmetleri San.
Tic. Anonim Sirketi (TR), InEuropa srl (IT), Institut National de Cercetare Dezvoltare in
Turism INCDT (RO), Stichting PRIME (NL).
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