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ERASMUS+ - CALL 2017 GIOVENTÙ 

 

DESCRIZIONE  

La call Erasmus+ 2017 è dedicata a tutti i settori coperti dal programma europeo (gioventù, istruzione 

scolastica, superiore e professionale) e si rivolge ai soggetti attivi in questi settori: dagli alunni fino agli 

operatori degli istituti educativi. Nell’ambito della gioventù (giovani e animatori giovanili) con questa nuova 

call vengono messi a disposizione 209,1 milioni di Euro (circa 23 milioni in più rispetto alla call del 2016) 

per attività di educazione non formale e informale. 

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Call for proposal 2017 - EAC/A03/2016 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  -> Agenzie 

nazionali (Agenzia Nazionale Giovani in Italia) 

OBIETTIVI  

Il capitolo “Gioventù” del programma Erasmus + si pone i seguenti obiettivi: 

- promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, 

- promuovere la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, la solidarietà, 

- favorire miglioramenti della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa,  

- 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, 

- 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. 

ATTIVITÀ  

Il programma Erasmus + è suddiviso in 3 Azioni chiave (Key Action – KA). Nell’ambito della gioventù 

possono essere finanziate le seguenti categorie di attività: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Scambi di giovani: incontro tra due o più gruppi di giovani provenienti da Paesi differenti.  

Servizio Volontario Europeo (SVE): progetti che offrono ai giovani l’opportunità di svolgere un periodo 
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di volontariato in un altro paese Europeo o extra europeo.   

Mobilità degli operatori giovanili: progetti con la finalità di promuovere la qualità delle strutture di 

supporto per i giovani, offrire sostegno a chi lavora nel settore della gioventù e alle organizzazioni giovanili 

e promuovere lo scambio di pratiche educative a livello internazionale. In particolare si possono realizzare 

le seguenti attività: 

- Job shadowing 

- Visite di fattibilità 

- Incontri di valutazione 

- Visite di studio 

- Seminari 

- Attività di costituzione di partnership 

- Corsi di formazione 

- Creazione di reti. 

Progetti di mobilità per i giovani con focus sulle attività SVE per organizzazioni coordinatrici con 

esperienza (Progetto strategico SVE): progetti sviluppati da organizzazioni coordinatrici di SVE con 

esperienza e che abbiano un impatto sistemico a livello locale, regionale, nazionale ed Europeo.  

KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo sviluppo di buone pratiche 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Con questa attività si dà l’opportunità alle organizzazioni attive nel settore della gioventù, alle imprese, 

agli enti pubblici, alle organizzazioni della società civile attive in diversi settori socio-economici, di 

cooperare per attuare pratiche innovative che portino ad un’animazione giovanile di alta qualità, alla 

modernizzazione istituzionale e all’innovazione sociale. Inoltre le attività progettuali possono avere 

l’obiettivo di cooperare per il riconoscimento e la certificazione a livello nazionale delle abilità e delle 

competenze frutto dell’educazione non formale. 

Sono 2 le tipologie di partenariati che possono essere realizzati: 

- Partenariati per le buone prassi: consolidamento delle reti, incrementandone la capacità di 

operare a livello transnazionale, condividere e confrontare idee, pratiche e metodi. 

- Partenariati per l’innovazione: sviluppo di risultati e prodotti innovativi con una forte componente 

di disseminazione e valorizzazione dei risultati. 

Esempi di attività finanziabili: 

- Attività che rafforzino la cooperazione e la rete tra le organizzazioni, 

- Test o implementazione di pratiche innovative, 

- Attività che facilitino il riconoscimento e la validazione delle conoscenze, abilità e competenze 

acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale, 
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- Attività di cooperazione tra autorità regionali per promuovere lo sviluppo dell’educazione, della 

formazione e dei sistemi giovanili e la loro integrazione tramite azioni di sviluppo locale e regionale, 

- Attività a supporto degli studenti con disabilità o bisogni speciali per completare il ciclo educativo 

e facilitare la transizione al mondo del lavoro, incluso combattere la segregazione e la 

discriminazione nelle comunità marginalizzate, 

- Attività per migliorare la preparazione e l’insegnamento dei formatori su equità, diversità e 

inclusione, 

- Attività per promuovere l’integrazione dei rifugiati, richiedenti asilo e nuovi migranti e aumentare la 

consapevolezza sulla crisi dei rifugiati in Europa, 

- Iniziative transnazionali per migliorare la mentalità e le competenze imprenditoriali, incoraggiare la 

cittadinanza attiva e l’imprenditorialità, realizzate da due o più gruppi di giovani di differenti Paesi. 

KA3 – Riforma delle politiche 

Incontro tra i giovani e i responsabili delle politiche per la gioventù (Dialogo strutturato) 

Attraverso questa azione è possibile finanziare le seguenti attività:  

- Incontri o seminari nazionali o internazionali che diano spazio ai giovani nel dibattito con i policy 

makers riguardo tematiche rilevanti per il Dialogo Strutturato, 

- Incontri nazionali o internazionali in preparazione della Conferenza dei Giovani organizzata ogni 

semestre dallo Stato detentore della presidenza dell’UE, 

- Eventi che promuovano il dibattito e l’informazione sulle politiche giovanili, 

- Consultazioni dei giovani per comprendere le loro esigenze riguardo la partecipazione alla vita 

democratica (consultazioni on line, opinion poll, ecc.), 

- Eventi di simulazione sul funzionamento delle istituzioni democratiche.  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2017 sono stati stanziati 209,1 milioni di Euro per il settore gioventù. 

A livello italiano, l’Agenzia Nazionale Giovani ha determinato le allocazioni per la KA1 e KA2 come segue: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: 10.702.908,00 Euro di cui ca. 3,5 milioni di Euro 

per gli scambi giovanili, 5 milioni di Euro per i progetti SVE, 1,5 milioni di Euro per la mobilità degli operatori 

giovanili. 

KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo sviluppo di buone pratiche: 2.488.678 Euro di cui 

1.617.640,70 Euro per i partenariati per l’innovazione e 871.037,30 Euro per i partenariati per lo scambio 

di buone pratiche. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti vengono finanziati a importi forfettari. L’importo dipenderà, quindi, dalla durata e dal numero 

di attività e di partecipanti al progetto. (Per i dettagli fare riferimento alla Parte B delle linee guida del 
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programma). 

KA2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Il budget è calcolato in base ad un importo forfettario di 12.500,00 Euro mensili per un massimo di 36 

mensilità (Totale massimo: 450.000,00 Euro). 

Per ogni tipologia di progetto sono previsti dei fondi aggiuntivi se vengono coinvolti partecipanti con minori 

opportunità. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Durata progetto:  

Scambi giovanili, SVE, mobilità degli operatori: da 3 a 24 mesi. 

SVE strategici: da 12 a 36 mesi. 

Durata attività: 

Scambi giovanili: 5-21 giorni. 

SVE e SVE strategici: da 2 a 12 mesi (per attività di gruppo o che coinvolgano giovani con minori 

opportunità la durata minima può essere di 2 settimane). 

Mobilità degli operatori giovanili: da 2 giorni a 2 mesi. 

KA2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Durata progetto: da 6 a 36 mesi 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Durata progetto: da 3 a 24 mesi 

SCADENZA  

3 scadenze nel corso del 2017 così suddivise: 

- 2 febbraio 2017 (per progetti che inizino tra il 1° maggio e il 30 settembre 2017): 

KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

KA2 - Partenariati strategici per lo scambio di buone prassi 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù. 

- 26 aprile 2017 (per progetti che inizino tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2017): 

KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

KA1 - Progetti strategici SVE 

KA2 - Partenariati strategici per l’innovazione 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù. 
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- 4 ottobre 2017 (per progetti che inizino tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2018) 

KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

KA2 - Partenariati strategici per lo scambio di buone prassi 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù. 

 

I progetti vanno presentati all’Agenzia Nazionale di riferimento incaricata di gestire il programma a livello 

nazionale (es. per Italia: Agenzia Nazionale Giovani) 

A CHI È RIVOLTA  

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Il progetto deve essere presentato* e le attività devono essere coordinate da un ente costituito pubblico o 

privato o da un gruppo informale di giovani. Ad esempio: Organizzazioni no profit, associazioni, NGO, 

NGO giovanile europea, imprese sociale, enti pubblici (locali, regionali e nazionali) livello locale , gruppi 

di giovani attivi nel lavoro giovanile ma non nel contesto di un’organizzazione, associazioni di regioni, 

gruppo europeo di cooperazione territoriale, enti profit attivi nel CSR. 

*Attenzione: se a presentare il progetto sono Enti pubblici regionali o nazionali, Associazioni di regioni, Gruppi europei di cooperazione territoriali 

o enti profit attivi nella CSR, sono applicate delle specifiche regole di finanziamento (leggere attentamente le linee guida del programma) 

KA2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Possono partecipare ai progetti di partenariato strategico: istituzioni di istruzione superiore, scuole, istituti 

e centri di formazione (dalla scuola materna all’educazione degli adulti), Organizzazioni non profit, 

piccole, medie, grandi imprese pubbliche o private, ente pubblici locali, regionali o nazionali, parti sociali 

o altri rappresentati del mondo del lavoro incluse le camere di commercio, industrie, associazioni 

professionali e sindacati, istituti di ricerca, fondazioni, centri di formazione aziendale, imprese che 

forniscono training collaborativi, organizzazioni culturali, librerie e musei, enti fornitori di orientamento al 

lavoro, counselling e servizi informativi, enti di validazione delle conoscenze, abilità e competenze 

acquisite attraverso apprendimento non formale e informale, NGO giovali europee, gruppi di giovani, 

gruppo europeo di cooperazione territoriale. 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Possono partecipare al progetto: Organizzazioni non profit, associazioni, NGO, NGO giovanile 

europea, ente pubblici locali o regionali 

Partenariato richiesto 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

KA2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Minimo 2 organizzazioni da 2 Paesi differenti 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Dialogo strutturato: Per gli incontri transnazionali di dialogo strutturato minimo 2 organizzazioni da 2 Paesi 

differenti, per gli incontri nazionali non è necessario il partenariato internazionale. 
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Partecipanti  

I beneficiari primari della call sono i giovani e gli operatori giovanili che partecipano direttamente alle 

attività progettuali. Nello specifico: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Scambi giovanili: 13-30 anni. Minimo 16 massimo 60 partecipanti (min. 4 per gruppo e 1 accompagnatore 

per gruppo). 

SVE: 17-30 anni. Massimo 30 partecipanti per progetto. 

Operatori giovanili: no limiti di età. Massimo 50 partecipanti. 

KA2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Partenariati strategici per lo scambio di buone prassi: massimo 100 partecipanti coinvolti in attività di 

mobilità. 

KA3 - Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Dialogo strutturato: 13-30 anni. Minimo 30 partecipanti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi Paesi: 

- 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. 

Alcune azioni prevedono anche la partecipazione dei paesi partner dell’Unione Europea (consulta la guida 

al programma per ulteriori informazioni). 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo inglese della call 2017, mentre trovate qui il testo italiano.  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.  

Il seguente link è, invece, dedicato alla ricerca partner. 

ULTERIORI INFO  

Guideline (inglese) 

Guideline (italiano) 

Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

Sito Agenzia nazionale giovani 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_en-1.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.agenziagiovani.it/
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Comunicazione dell’Agenzia Nazionale Giovani sull’allocazione dei fondi per il 2017. 

Sito dedicato al dialogo strutturato. 

http://www.agenziagiovani.it/images/files/Erasmus/Allocazione_dei_fondi__KA105_k205_per_lanno2017.pdf
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en

