
 

Erasmus + 

Descrizione Programma dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, dedicato all’istruzione, alla 
formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei. 

Tipologie 
 

 Attività KA1 -Mobilità degli individui ai fini dell’apprendimento (competenza URI) 

 Attività KA2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche attraverso la creazione 
di Partenariati strategici 

 Attività KA 3 – Attività a sostegno delle politiche in tema di istruzione, formazione e 
gioventù 

 

 Iniziativa Jean Monnet - progetti per l’insegnamento, la ricerca e lo studio di temi connessi 
all’integrazione europea presso gli istituti di istruzione superiore. Le azioni sostenute 
sono: - Cattedre Jean Monnet; Centri di eccellenza Jean Monnet - Sostegno Jean Monnet 
agli Istituti e alle associazioni, Reti Jean Monnet; Progetti Jean Monnet 

 

 Sport – Tale iniziativa è realizzata attraverso: Partenariati di collaborazione -Piccoli 
partenariati di collaborazione -Eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Le proposte 
riguardano attività di collaborazione transnazionali ad esempio per combattere il doping, 
promuovere attività sportive amatoriali e introdurre approcci innovativi nel settore; eventi 
sportivi europei no profit; rafforzamento delle conoscenze delle attuali politiche sullo sport 
attraverso ricerche, raccolta dati e organizzazione di networks e seminari; dialogo con le 
parti europee interessate 

Soggetti 
partecipanti 
 

(Paesi aderenti al programma) 
KA1 - studenti di istruzione superiore, tirocinanti, giovani e volontari; personale (in particolare 
docenti, leader scolastici, operatori giovanili) 
KA2 – partenariati di organismi dei settori educazione/formazione o gioventù e attori rilevanti del 
mondo del lavoro - Partenariati strategici – almeno 3 organizzazioni di tre paesi diversi del 
programma 



KA3 – partenariati di organismi dei settori educazione/formazione o gioventù e attori rilevanti del 
mondo del lavoro 
Jean Monnet – partenariati interdisciplinari di organismi dei settori educazione/formazione o 
gioventù e attori rilevanti del mondo del lavoro – sono ammissibili tutti i paesi del mondo 
Azioni nel settore dello Sport – partenariati di collaborazione o organismi individuali  

Modalità di 
partecipazione 

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale dei Partecipanti 

Aree 
scientifiche di 
interesse 

tutte 

Durata progetti da 2 mesi a 5 anni, come previsto dal bando 

Percentuali di 
finanziamento 

La percentuale di rimborso è prevista nel bando; per alcune azioni è previsto il cofinanziamento 
dei partecipanti 

Programma di 
lavoro  

annuale 

Bandi annuali 

Normativa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288 

Maggiori 
informazioni 

http://www.erasmusplus.it/ 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/02/IT_Erasmusplus_Guida_programma2016.pdf 
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