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Riunisce i seguenti programmi del periodo 2007-2013:
- Apprendimento permanente (LLP);
- Gioventù in azione; 
- azione preparatoria in materia di sport; 
- i programmi di cooperazione con Paesi terzi in materia di istruzione. 

Il programma riguarda i seguenti ambiti:
a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di 
apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), 
l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale 
(Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo 
da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto 
dell'apprendimento non formale e informale;
c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.
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Obiettivo generale

Contribuire:

- agli obiettivi della strategia Europa 2020;

- agli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020");

- agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018);

- al conseguimento dello sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 
dell’istruzione universitaria;

- allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

Riferimento alla Strategia 2020:
- riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%;
- aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria.



Erasmus +

Settore istruzione e formazione

Obiettivi specifici

a) migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare 
riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a 
una società coesa, in particolare mediante maggiori opportunità di 
mobilità a fini dell'apprendimento e grazie a una cooperazione rafforzata 
tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;

b) favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e 
l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di 
formazione;

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo 
sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito, al fine di sostenere le 
riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e formazione;
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Settore istruzione e formazione

Obiettivi specifici

d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, 
in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei 
paesi partner, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore 
europei e promuovendo la mobilità tra istituti di istruzione superiore 
dell'Unione e di paesi partner;

e) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e 
promuovere l'ampia diversità linguistica e la consapevolezza interculturale 
dell'Unione;

f) promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca 
nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet.
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Settore istruzione e formazione

Azioni

a) mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

- mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli 
studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione 
professionali;

- mobilità del personale, che può esplicarsi nell'insegnamento o negli 
assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale 
all'estero.
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Settore istruzione e formazione

Azioni

b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

- forme di partenariato strategico tra organizzazioni e/o istituti che 
svolgono attività di istruzione e di formazione o attività in altri settori 
rilevanti tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte e a promuovere 
l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

- partenariati tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e di formazione 
sotto forma di:
1) alleanze per la conoscenza, in particolare tra istituti di istruzione 
superiore e mondo del lavoro, tese a promuovere la creatività, 
l'innovazione, l'apprendimento sul lavoro, l'imprenditorialità e a 
sviluppare nuovi curricula e approcci pedagogici;
2) alleanze per le abilità settoriali tra coloro che dispensano istruzione e 
formazione e il mondo del lavoro, tese a promuovere le possibilità di 
impiego.
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Settore istruzione e formazione

Azioni

c) sostegno alle riforme delle politiche
- attività avviate a livello di Unione connesse all'attuazione dell'agenda 
politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione.

d) attività Jean Monnet
- promozione dell'insegnamento e della ricerca sull'integrazione europea, 
in particolare con l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività 
accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze 
negli istituti di istruzione superiore;
- sostegno alle attività degli istituti accademici o delle associazioni che 
svolgono studi in materia di integrazione europea;
- promozione del dibattito politico e degli scambi tra i membri del mondo 
accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità 
politiche dell'Unione.
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Settore Gioventù

Obiettivi specifici

a) migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, 
compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro 
partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la 
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la 
solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini 
dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione 
socioeducativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e 
grazie al rafforzamento dei legami tra il settore della gioventù e il mercato 
del lavoro;

b) favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione 
socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra 
organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate;
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Settore Gioventù

Obiettivi specifici

c) 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;

d) accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della 
gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle organizzazioni 
giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare 
rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la 
promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate 
dell'Unione e di paesi partner e organizzazioni internazionali, anche grazie 
allo sviluppo mirato di capacità nei paesi partner.
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Settore Gioventù

Azioni

a) mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

- mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non 
formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi 
negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di 
volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle 
disposizioni esistenti in materia di mobilità;

- mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o 
nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può 
esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti.
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Settore Gioventù

Azioni

b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

- forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative 
congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza 
che promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la 
partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso 
l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

- piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento 
tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità 
virtuale e gli scambi di buone prassi.
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Settore Gioventù

Azioni

c) sostegno alle riforme delle politiche

- attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù;

- attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di 
trasparenza e di riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e sostegno a 
favore delle reti dell'Unione e delle ONG europee per la gioventù;

- dialogo politico con le parti interessate europee rilevanti e dialogo 
strutturato con i giovani;

- Forum europeo della gioventù, centri di risorse per lo sviluppo 
dell'animazione socioeducativa e rete Eurodesk.



Settore Sport

Obiettivi specifici

a) contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il 
doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di 
intolleranza e discriminazione; 

b) promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice 
carriera degli atleti; 

c) promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente 
all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione 
sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la 
partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti.
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Settore Sport

Azioni

- progetti di collaborazione transnazionali;

- sostegno agli eventi sportivi UE non commerciali che coinvolgono diversi 
Stati europei;

- sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle 
politiche;

- rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive;

- dialogo con le parti interessate europee;

- eventuali attività sportive se sovvenzionate con ulteriori finanziamenti 
derivanti da accordi di partenariato stipulati con altri soggetti, tra cui le 
imprese. 
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Stanziamento
€ 14.774.524.000

Modalità di finanziamento

Il programma prevede:

- sovvenzioni per il finanziamento di progetti UE;

- cauzioni per i prestiti destinati agli studenti di master,
residenti in un Paese partecipante al programma, che portano a termine 
un corso di studi completo in un altro Stato eleggibile. 

Destinatari
A seconda del tipo di azione: enti pubblici o privati, scuole, università, 
istituti di formazione, organismi attivi nei settori dell'istruzione, 
formazione, gioventù e sport.
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Paesi eleggibili

- i 28 Stati membri;
- i Paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- i Paesi candidati effettivi (Croazia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia);
- i Paesi candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo);
- gli Stati della politica europea di vicinato (Algeria, Armenia, Autorità 
palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, 
Libano, Libia, Moldova, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina). 

Fonte
GUUE L 347 del 20/12/2013

Sito del programma
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Prossimo bando: atteso in autunno 2017.




