
  
  

Invito a presentare proposte — Programma Erasmus Plus 2016 -
EAC/A04/2015

Finalità

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e
sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2015 e il 2016. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal
2014 al 2020. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del
regolamento.

Azioni

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

Azione chiave 2 — Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
alleanze per la conoscenza
alleanze per le abilità settoriali
rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore
rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche

dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

Attività Jean Monnet

cattedre Jean Monnet
moduli Jean Monnet
centri di eccellenza Jean Monnet
sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni
reti Jean Monnet
progetti Jean Monnet

Sport

partenariati di collaborazione nel settore dello sport
eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Beneficiari

Possono partecipare tutti gli organismi, pubblici o privati, attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente
nel contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la
mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel
settore della gioventù.
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La partecipazione al programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi:

la partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:

i 28 Stati membri dell'Unione europea;
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma
Erasmus+.

Stanziamento

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 1871,1 milioni di EUR:

istruzione e formazione: 1.645,6 milioni di EUR
gioventù: 186,7 milioni di EUR
Jean Monnet: 11,4 milioni di EUR
sport: 27,4 milioni di EUR.

Finanziamento

L'entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto
e il numero di partner coinvolti.

Scadenza

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016
Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione: 2 febbraio 2016
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 26 aprile 2016
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 18 febbraio 2016
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo: 1 aprile 2016

Azione chiave 2

Partenariati strategici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016
Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù: 26 aprile 2016
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali: 26 febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore: 10 febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016, 1 luglio 2016

Azione chiave 3

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016, 26 aprile 2016, 4 ottobre 2016

Azioni Jean Monnet

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 25 febbraio 2016

Azioni nel settore dello sport
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Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana europea dello sport
2016: 21 gennaio 2016
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea dello sport 2016:
12 maggio 2016
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla Settimana europea dello sport 2016: 21
gennaio 2016
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport 2016: 12
maggio 2016

Indirizzi di riferimento

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
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