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SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO  E ACCORDI QUADRO – 
COOPERAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DELLA 

SOCIETÀ CIVILE 

 

DESCRIZIONE  

L’azione chiave 3 del programma europeo Erasmus + è dedicata al sostegno delle riforme politiche. A 

questo fine la Commissione Europea ritiene fondamentale la cooperazione con le organizzazioni della 

società civile attive nei campi della formazione e della gioventù. Il presente bando, attraverso degli accordi 

quadro triennali o sovvenzioni di funzionamento annuali, finanzia le attività ordinarie delle associazioni 

europee affinché contribuiscano a promuovere le iniziative dell’Unione Europea in favore della 

formazione e dell’occupazione.   

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche – Cooperazione con la 

società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù” – EACEA/26/2017 

ENTE GESTORE  

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

OBIETTIVI  

Il bando ha come obiettivo di fornire sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile europee 

che con le loro attività contribuiscono a: 

- Sensibilizzare i rilevanti stakeholder (cittadinanza, rappresentanti politici) ai programmi politici europei 

per la formazione, l’istruzione e la gioventù,  

- Incrementare l’impegno alla cooperazione con le autorità pubbliche per l’applicazione delle riforme e 

delle raccomandazioni ai singoli Paesi nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù, 

- Contribuire alla divulgazione delle azioni, dei risultati e delle buone pratiche messe in atto a livello 

europeo e nazionale. 

ATTIVITÀ  

Il bando è suddiviso in 2 lotti: 

1) Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione: le organizzazioni 

devono contribuire all’attuazione di riforme e azioni nei seguenti ambiti: 
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- Promozione dell’istruzione inclusiva per tutti attraverso ambienti di apprendimento inclusivi; il 

potenziamento della collaborazione con le famiglie, i servizi sociali e la società civile; l’integrazione 

con l’apprendimento non formale; l’attenzione alla comprensione interculturale; il sostegno agli 

operatori nella gestione della diversità, il miglioramento dei sistemi di governance e la definizione di 

pedagogie innovative per l’insegnamento di competenze sociali e civiche. 

- Potenziamento dell’acquisizione di competenze chiave da parte di tutti i cittadini attraverso il 

sostegno all’acquisizione di competenze di base (lettura, matematica, scienze) e competenze chiave 

tramite percorsi di apprendimento flessibili; la promozione dell’apprendimento basato sul lavoro, i 

tirocini, gli apprendistati e il volontariato; lo sviluppo di approcci interdisciplinari e di strumenti di 

orientamento e sostegno alla formazione degli insegnanti; stimolo all’insegnamento e apprendimento 

basato sulle competenze; definizione di strumenti per il riconoscimento dell’apprendimento 

precedente o non formale e informale. 

- Affiancamento agli insegnati, al personale e ai dirigenti degli istituti d’istruzione e formazione 

attraverso la promozione di prospettive di carriera positive e lo sviluppo professionale continuo; il 

sostegno professionale, sociale e personale; la creazione di comunità di apprendimento professionale 

e di risorse online per i professionisti del settore dell’istruzione. 

- Promozione dell’eccellenza e dell’innovazione attraverso l’offerta di competenze chiave e di base 

imperniate sul discente; l’uso efficace delle nuove tecnologie; l’ampliamento dell’offerta formativa e 

la creazione di ambienti di apprendimento aperti e in collaborazione con altri settori; il rafforzamento 

dei legami tra mondo dell’istruzione e mondo esterno; la raccolta di dati e l’analisi del settore. 

 

2) Cooperazione con la società civile in materia di gioventù -le organizzazioni devono contribuire 

a: 

- Promuovere una maggiore partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa e la loro 

responsabilizzazione nella società, 

- Alimentare il dibattito sulle politiche che riguardano i giovani e le organizzazioni giovanili, 

- Incoraggiare il voto alle elezioni del Parlamento europeo, 

- Facilitare il passaggio dalla giovinezza all’età adulta (integrazione nel mondo del lavoro e 

occupabilità), 

- Favorire lo sviluppo di competenze attraverso l’apprendimento non formale, 

- Promuovere l’alfabetizzazione digitale e l’apprendimento interculturale.. 

Possono essere richiesti due tipologie di finanziamento: 

- Accordi quadro della durata di 3 anni (entrambi i lotti): le organizzazioni interessate devono 

presentare un piano di lavoro dettagliato per il primo anno e un piano d’azione triennale (2018-2020) 

che deve delineare una strategia che comprenda obiettivi, risultati attesi e le azioni da attuare. 

- Sovvenzioni di funzionamento annuali (solo per il lotto Gioventù): le organizzazioni interessate 

devono presentare un piano di lavoro dettagliato per il 2018.  
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2018 è stato stanziato un budget di 6,5 milioni di Euro di cui 2,5 milioni di Euro per il lotto 1 

e 4 milioni per il lotto 2. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Per il lotto 1 il finanziamento massimo annuale è di 125.000,00 Euro per l’ENGO e di 200.000,00 Euro 

per le reti formali. 

Per il lotto 2 il finanziamento massimo annuale è di 50.000,00 Euro per l’ENGO e di 35.000,00 Euro per 

le reti informali. 

DURATA PROGETTO  

L’accordo quadro ha una durata di 3 anni. Il sovvenzionamento ha durata annuale. 

SCADENZA  

14 dicembre 2017, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Per il lotto 1 possono fare richiesta per un accordo quadro:  

- Organizzazioni non governative europee (ENGO) attive in almeno uno dei seguenti settori: 

istruzione e assistenza della prima infanzia, istruzione scolastica, istruzione superiore, istruzione e 

formazione professionale, apprendimento degli adulti, o in ambiti intersettoriali quali educazione 

civica, nuove tecnologie per l’istruzione, apprendimento delle lingue, educazione all’imprenditorialità. 

Le organizzazioni devono avere un segretariato europeo costituito da almeno due anni, avere 

organizzazioni o filiali in almeno 12 Paesi membri ed avere almeno un dipendente retribuito. 

- Reti formali a livello UE composte da almeno 20 ENGO. 

Per il lotto 2 possono presentare richiesta di sovvenzione annuale o accordo quadro: 

- Organizzazioni non governative europee attive nel settore della gioventù con un segretariato 

costituito da almeno 1 anno e organizzazioni e filiali in almeno 12 Paesi europei. 

- Rete informale a livello europeo composta da organizzazioni autonome attive nel settore della 

gioventù che coinvolgano i giovani nella governance. La rete deve avere un’organizzazione costituita 

da almeno un anno che funga da coordinamento e altre organizzazioni in almeno 12 Paesi europei. 

PAESI PARTECIPANTI  

Stati membri dell’Unione Europea 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia  
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CALL  

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

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Guideline (inglese) 

Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

Strategia Europa 2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_348_R_0009&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_348_R_0009&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/applicant_guidelines_call_eacea-26-2017.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it

