Il Programma europeo per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo Sport
2014- 2020

Gennaio 2016

Dal 1 gennaio 2014 per il settennio 2014-2020 è entrato in vigore il Programma

Unico grande programma europeo per
EDUCAZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ E SPORT
3 AZIONI CHIAVE – KEY ACTIONS (KA):
1. MOBILITA’ DEGLI INDIVIDUI
2. COOPERAZIONE PER INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRASSI
3. POLITICHE PER RIFORMARE

BUDGET COMPLESSIVO: 14,7 miliardi di euro (10% a Gioventù)

Gennaio 2016

4 CAPITOLI, 1 PROGRAMMA
EDUCAZIONE E FORMAZIONE: opportunità rivolte all’istruzione superiore,
formazione, educazione scolastica e formazione degli adulti
GIOVENTU’ (opportunità di educazione informale e non formale per i giovani
e gli youth workers): Progetti di mobilità (SVE e scambi di giovani); eventi SVE
su larga scala; Partenariati strategici; capacity- building in youth; meeting tra
giovani e decision-maker del settore della gioventù.

SPORT, linea di bilancio specifica (265 milioni euro): sviluppare dimensione
europea dello sport (soprattutto sport popolari) per affrontare minacce quali
doping , partite truccate e razzismo.
Jean Monnet: sostenere l’insegnamento, la ricerca e lo studio di temi connessi
all’integrazione europea.
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BUDGET PER AZIONE CHIAVE
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BUDGET PER CAPITOLO GIOVENTU’ NEL 2016

Oltre 12 Milioni di euro per attività di:
SCAMBI
VOLONTARIATO

FORMAZIONE E MESSA IN RETE DI YOUTH WORKERS
PARTENARIATI STRATEGICI
DIALOGO STRUTTURATO
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A CHI SI RIVOLGE ERASMUS +
Fino a 4 milioni di persone potranno beneficiare
di opportunità di mobilità, istruzione e formazione
all’estero tra il 2014 ed il 2020, circa il doppio del
numero degli aventi diritto
attualmente.
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OBIETTIVI CHIAVE ERASMUS +
Aiutare i giovani ad acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio
e la formazione all’estero
Innalzare la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre
Supportare gli Stati Membri e i Paesi partner nella modernizzazione
dei sistemi di istruzione e della formazione professionale
Promuovere la partecipazione dei giovani nella società
Sostenere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea
Sostenere gli sport popolari
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA
MOBILITA’?
“Viaggiare è istruttivo.
Muove la mente.” (B.
Severgnini, “la vita è un
viaggio)
 Aiuta a sviluppare nuove competenze
 Promuove la partecipazione dei giovani alla
vita democratica del Paese
 Migliora la qualità degli operatori nel settore
della gioventù
 Offre possibilità ai giovani con minori
opportunità
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA
MOBILITA’?
“L’unico vero viaggio verso la
scoperta non consiste nella
ricerca di nuovi paesaggi, ma
nell’avere nuovi occhi” (Proust)
 Aiuta ad aprire la mente

Stringere nuovi rapporti
Fare rete
Trovare nuove sinergie
Stimola la creatività
Favorisce lo scambio di buone prassi
Stimola l’innovazione
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STRUTTURA DI ERASMUS+
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OBIETTIVI “GIOVENTU’” IN ERASMUS +
1) Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani,
compresi quelli con minori opportunità;
2) Favorire inclusione sociale;
3) Promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato
del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e
la solidarietà.
4) Favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione
socioeducativa.
5) Integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e
sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla
conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non
formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica
rafforzata;.
6) Accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della
gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni
giovanili quali strutture di sostegno per i giovani.
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CAPITOLO “GIOVENTU’” DI ERASMUS +
In Erasmus+:Gioventù in Azione è possibile realizzare:
Azione chiave 1: Mobilità per l’apprendimento
- Scambi di giovani
- Servizio Volontario Europeo
- Mobilità degli operatori con i giovani
Azione chiave 2: Partenariati Strategici
- Partenariati strategici
- Iniziative transnazionali
Azione chiave 3: Sostegno alla riforma delle Politiche
- Dialogo Strutturato e partecipazione democratica
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CAPITOLO “GIOVENTU’”
#ErasmusGiA: non è Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundving ma è
apprendimento non formale ed informale
#EducazioneNonFormale: tutto ciò che si impara facendo nel corso di
esperienze di vita quotidiana

#EducazioneNonFormale: progetti che si rivolgono a tutti, anche non
scolarizzati, non essendo necessario il titolo di studio per accedervi
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CAPITOLO “GIOVENTU’”
#Target: giovani 13-30 anni, Associazioni, Ong, Cooperative, enti locali,
animatori socieducativi, gruppi informali, organizzazioni giovanili
#GruppiInformali: gruppi di 4 ragazzi, almeno uno maggiorenne, che vogliono
condividere un progetto o idea. Non occorre costituire un’Associazione
#scadenze: sono 3 (2/2, 26/04,4/10) per favorire partecipazione ed inclusione.
Progetti da presentare entro ore 12.00 Bruxelles
#ComeSiPartecipa: registrazione preliminare su URF per snellire e facilitare le
procedure. L'ass/gruppo informale/ente locale si registra una sola volta
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GIOVENTU’: KA 1 Mobilità dei Giovani
#Scambidigiovani giovani di diversi Paesi che si incontrano per confronto,
scambio di idee, conoscere realtà socio-culturali diverse
#Scambidigiovani da 5 a 21 giorni; min. 16 max 60 partecipanti (almeno 4 per
gruppo) di età compresa tra 13-30 anni
#Sve servizio di apprendimento a favore della comunità locale in Paese diverso
da quello di residenza per favorire conoscenza
#Sve da 2 a 12 mesi (14 gg solo per giovani con minori opportunità); per
giovani tra 17-30 anni; progetti individuali o di gruppo (da 1 a 30 volontari)
#Youthworkers formazione e messa in rete per favorire
scambio buone prassi e supportare l’attività degli animatori
giovanili
#Youthworkers no limite età, max 50 pax: es. visite studio,
meeting

Marzo 2016

GIOVENTU’: KA 1 Come trovare i partner
I partner per i progetti si possono trovare sul database
Otlas, il tool per la ricerca partner della Commissione
Europea.
Per gli Enti Sve Accreditati ci si avvale dello specifico database reperibile sul
Portale Europeo dei Partecipanti.
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FINANZIAMENTO KA 1
UNIT COSTS (COSTI UNITARI)
TRAVEL COSTS A KILOMETRAGGIO
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE: CONTRIBUTO GIORNALIERO O MENSILE

REAL COSTS (COSTI REALI)
SPECIAL NEEDS: CONTRIBUTO PER COSTI LEGATI A PARTECIPANTI CON DISABILITA’
FISICHE (100%)
COSTI ECCEZIONALI: CONNESSI ALLA MOBILITA’ (ES. VISA) O PARTECIPAZIONE DI
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (100%)
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FINANZIAMENTO KA 1

dettagli
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE
SCAMBI
MAX 39 EURO AL GIORNO PER PARTECIPANTI
SVE
21 EURO AL GIORNO A PARTEIPANTE FINO A MAX 610 EURO PER VOLONTARIO MESE
CONTRIBUTO AL VOLONTARIO 115 EURO MESE (4 EURO AL GIORNO)
YOUTH WORKERS
66 EURO A PARTECIPANTE TOT. MAX 1100
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KA 2 – Cooperazione per innovazione e
scambio di buone prassi
#partenariatistrategici dal 2016 suddivisi in Innovazione e Scambio di
buone prassi (progetti su scala più piccola)
#partenariatistrategici azione trasversale per stimolare innovazione, scambio
di buone prassi, cooperazione e validazione competenze
#partenariatistrategici anche solo nel settore della Gioventù, partner devono
essere almeno 2
#partenariatistrategici per sviluppare buone prassi settore gioventù,
riconoscere apprendimento non formale

Marzo 2016

KA 2 – Cooperazione per innovazione e
scambio di buone prassi
 I partenariati strategici prevedono progetti di cittadinanza che
promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la partecipazione
alla vita democratica e l‘autoimprenditorialità, attraverso l'apprendimento
tra pari e scambi di esperienze.

 Nell’ambito dei Partenariati strategici le
Iniziative Giovani Trasnazionali, attività di
cooperazione, sostegno all’impegno e
allo spirito imprenditoriale, promozione
di innovazione.
Anche per gruppi informali.
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KA 2 – Cooperazione per innovazione e
scambio di buone prassi
Partenariati Strategici per lo Scambio
di buone prassi (piccola scala)
Sviluppare e rafforzare network, aumentare
la loro capacità di operare a livello
transnazionale, confrontare pratiche e
metodi, scambiare idee

Partenariati Strategici l’Innovazione
(larga scala)
Creare innovazione nel settore della
gioventù

Scadenze
•2 febbraio e 4 ottobre SOLO Partenariati strategici per lo Scambio di buone prassi
•26 aprile SOLO Partenariati strategici per l’innovazione
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KA 3 Sostegno alle riforme politiche
#dialogostrutturato per incentivare dibattito tra giovani e decisori politici
#dialogostrutturato per avvicinare i giovani alle istituzioni e stimolarne la
partecipazione attiva
#dialogostrutturato attraverso meeting di giovani, consultazioni giovanili
#dialogostrutturato solo associazioni ed enti locali
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KA 3 Sostegno alle riforme politiche
Dialogo fra giovani e decisori politici
La Priorità tematica per il V Ciclo di Dialogo Strutturato con i Giovani
attualmente in corso è:
Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive
Europe – Ready for life, Ready for society
Quindi promuovere lo sviluppo competenze per partecipazione attiva e
partecipazione alla società
Per approfondimenti http://www.erasmusplus.it/giovani/dialogostrutturato/

Come valorizzare le esperienze in Erasmus+ capitolo Gioventù?
Attraverso il rilascio dello Youthpass:
è il certificato a cui hanno diritto tutti i partecipanti ad un progetto finanziato

nell'ambito del programma Gioventù in Azione, nel quale viene descritto ciò che
essi

hanno

appreso

durante

le

attività

progettuali

http://www.agenziagiovani.it/programmagia/perapprofondire/youthpass.aspx#sth
ash.okKhx7Ml.dpuf
www.youthpass.eu
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SUPPORTI INFORMATIVI E FORMATIVI
EURODESK NETWORK: informazioni per i giovani sulle
opportunità che l’Europa offre nei settori dell’educazione,
formazione e gioventù.

SALTO YOUTH: risorse, informazione e formazione in aree
specifiche per le agenzie nazionali e gli altri attori
coinvolti nel lavoro con i giovani.

Marzo 2015

SUPPORTI INFORMATICI:
EUROPEAN YOUTH PORTAL
 Informazioni sulle strategie europee ed
opportunità per i giovani
 Rivolto ai giovani tra 13 – 30 anni
 Tradotto in 27 lingue
 Integrato con i social network
 Approccio globale, non esclusivo a ERASMUS + YOUTH
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PER INFORMAZIONI
www.agenziagiovani.it
www.erasmusplus.it
www.angtv.mtv.it
www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus

informazione@agenziagiovani.it
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Sono francese, spagnolo, inglese, danese. Non sono uno, ma una moltitudine.
Sono come l‘Europa. Sono tutto questo.
(L’appartamento Spagnolo)

