ERASMUS+
Descrizione:

Il Programma Erasmus plus (Erasmus +) promuove l'istruzione, la formazione e la
gioventù in Europa, favorendo un apprendimento permanente e riunisce, inoltre, i
cinque programmi di cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione superiore.
Infine, uno specifico sostegno allo sport è contemplato altresì dal Programma con
particolare riferimento a quello esercitato a livello amatoriale. L’obiettivo generale del
Programma Erasmus plus è promuovere le collaborazioni internazionali nel settore
dell'istruzione e della formazione in Europa e stimolare gli interventi in favore
della gioventù, anche con riferimento allo sviluppo sostenibile dei Paesi Terzi.

Area del programma:

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Stati non Membri: Islanda, Turchia, Liechtenstein, Ex Repubblica di Macedonia e
Norvegia.

Dotazione finanziaria:

Il Programma dispone di una dotazione finanziaria indicativa complessiva di 14 774
miliardi di euro nell'ambito della rubrica 1 e di 1 680 miliardi di euro nell'ambito della
rubrica 4 del bilancio dell'UE per sette anni (2014-2020).

Beneficiari:

I principali beneficiari del Programma sono le persone - studenti, tirocinanti,
apprendisti, alunni adulti, giovani, volontari, professori, insegnanti, formatori,
animatori giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei settori dell'istruzione,
della formazione e gioventù.

Partner ammessi:

Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto riguarda le attività di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), il
programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito
dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile.

Assi prioritari e obiettivi:

Sottoprogramma ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;
2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche;
3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche
Sottoprogramma GIOVENTÙ:
1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;
2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche;
3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche.
Sottoprogramma SPORT: Tra le azioni chiave si sostengono le attività transnazionali
focalizzate in particolare sullo sport di base, lo sviluppo della base di conoscenze per la
definizione delle politiche del settore, la promozione del dialogo con le parti
interessate europee.

Link e documenti:

Il link alla scheda del programma sul sito della Regione FVG:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandieu/schede/Programma12/
Il sito ufficiale del programma:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm

