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ERASMUS+ - CALL 2017 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

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 ambiti: dagli alunni fino agli 

operatori degli istituti educativi. Nell’ambito dell’istruzione e formazione (istruzione superiore, scolastica, 

professionale e degli adulti) la call mette a disposizione 1.905,4 milioni di Euro per finanziare progetti 

mirati a migliorare la qualità e l’efficacia del settore. Questa scheda è dedicata in particolare ai seguenti 

settori: Scuola, Istruzione e formazione professionale, Educazione degli adulti. 

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 (Indire per Scuola e Educazione degli adulti; ISFOL per Istruzione e Formazione professionale) 

OBIETTIVI  

Il capitolo “istruzione e formazione” del programma Erasmus + si pone i seguenti obiettivi: 

- Migliorare le competenze e le capacità degli individui con particolare attenzione alla loro rilevanza 

rispetto al mondo del lavoro, 

- promuovere la qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione e 

formazione, 

- incoraggiare la nascita di un’area di apprendimento permanente europea integrando le riforme 

politiche nazionali e sostenendo la modernizzazione del settore, 

- favorire la dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione, sostenendo anche le 

azioni esterne all’UE, 

- migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica e 

la consapevolezza interculturale. 

ATTIVITÀ  

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

formazione, la presente call finanzia progetti nelle prime 2 azioni chiave: KA1 – mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento, KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo sviluppo di buone pratiche. 

Di seguito le attività ammissibili: 
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KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

1) Scuola e Educazione degli adulti – Progetti di mobilità per il personale scolastico: 

- Attività di insegnamento, che permettono ai docenti e altro personale di svolgere un incarico di 

insegnamento all’estero.  

- Corsi strutturati o training per lo sviluppo professionale di docenti e altro personale scolastico. 

- Job shadowing, che permette a docenti e altro personale di trascorrere un periodo presso una 

scuola o altro ente estero attivo nel settore. 

2) Istruzione e formazione professionale - Progetti di mobilità per studenti e personale  

Mobilità degli studenti: tirocini per studenti e apprendisti presso enti o scuole estere. 

Mobilità del personale: 

- Attività di insegnamento, che permettono al personale degli istituti di formazione professionale 

di svolgere un incarico di insegnamento all’estero. 

- Formazione del personale per lo sviluppo professionale tramite collocamento o job shadowing 

presso istituti o enti esteri. 

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

Partenariati strategici – Progetti di cooperazione internazionale che offrono alle organizzazioni attive nei 

settori dell’istruzione e della formazione, imprese, organizzazioni della società civile e enti pubblici, di 

collaborare per attuare pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, 

modernizzare i sistemi di istruzione e formazione ed avere impatti positivi a lungo termine sui soggetti 

coinvolti (enti e individui). 

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. 

I progetti presentati dovranno rispondere ad almeno una delle priorità comuni a tutti i settori dell’istruzione 

elencate di seguito, o alle priorità specifiche per ogni settore (si rimanda alla guida del programma per le 

priorità specifiche).  

Priorità orizzontali:  

- Conseguimento di capacità e competenze rilevanti e di elevata qualità, 

- Inclusione sociale, 

- Sviluppo di pratiche innovative nell’era digitale, 

- Rafforzamento delle pratiche per il reclutamento, la selezione e formazione degli educatori e 

formatori più idonei, 
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- Trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, 

- Investimenti sostenibili, rendimento e efficienza.  

Inoltre le singole Agenzie Nazionali possono definire le priorità rilevanti per l’ambito territoriale di 

riferimento (si rimanda alle disposizioni pubblicate sul sito italiano del programma). 

I progetti possono prevedere le seguenti attività finanziabili: 

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

- Sperimentazione e/o attuazione di pratiche innovative, 

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

acquisite attraverso l’apprendimento formale, non formale e informale, 

- Attività di cooperazione tra autorità regionali per promuovere lo sviluppo dell’educazione, 

formazione e 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. 

L’Agenzia Nazionale Indire ha comunicato che nel 2017 verrà data priorità ai partenariati incentrati sul 

tema dei migranti, sulla formazione digitale e sulla creazione di un ambiente accogliente per 

l’apprendimento e l’insegnamento. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2017 sono stati stanziati 1.905,4 milioni di Euro per progetti nell’ambito della scuola, 

dell’istruzione e educazione professionale e dell’educazione degli adulti.  

Per l’istruzione e la formazione professionale, l’Agenzia Nazionale ISFOL ha comunicato che per l’anno 

2017 sono stati stanziati 39.039.100,00 Euro di cui ca. 30 milioni di Euro per la mobilità e ca. 9 milioni di 

Euro per i partenariati strategici. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

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 

programma e alle disposizioni nazionali). 

KA2 -  Partenariati strategici  

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

mensilità (Tot. 450.000,00 Euro). 

http://www.erasmusplus.it/
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DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Durata progetto: da 1 a 2 anni 

Durata attività: 

1) Scuola e Educazione degli adulti: da 2 giorni a 2 mesi 

2) Istruzione e formazione professionale 

- Mobilità degli studenti: da 2 settimane a 12 mesi 

- Mobilità del personale: da 2 giorni a 2 mesi 

KA2 - Partenariati strategici  

Durata progetto: da 12 a 36 mesi* 

*per la durata delle attività di mobilità nei partenariati strategici fare riferimento alla guida del programma 

SCADENZA  

KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: 2 febbraio 2017 per progetti che iniziano tra il 1° 

settembre e il 31 dicembre 2017 

KA2 - Partenariati strategici: 29 marzo 2017 per progetti che iniziano tra il 1° settembre e il 31 dicembre 

2017 

 

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

nazionale (es. per Italia: Indire e ISFOL). 

A CHI È RIVOLTA  

Presentazione del progetto 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

In tutti i settori a cui è rivolta la call, i progetti possono essere presentati da un ente singolo e/o in 

partenariato con altre organizzazioni estere (domanda singola) o da un consorzio nazionale (domanda 

del consorzio). La tipologia di enti che possono presentare i progetti differisce, invece, a seconda 

dell’ambito: 

1) Scuola: una scuola che invia il personale all’estero o il coordinatore del consorzio (Autorità scolastica 

più scuole), 

2) Istruzione e formazione professionale: un’organizzazione di istruzione o formazione professionale 

o il coordinatore del consorzio, 

3) Educazione degli adulti: un’organizzazione per l’educazione degli adulti o coordinatore di consorzio. 

Nei progetti devono essere sempre presenti almeno un’organizzazione di invio e un’organizzazione 

ospitante.  
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Enti ammissibili 

La tipologia di enti ammissibili alle attività di progetto dipende dal settore: 

1) Scuola 

- Attività di insegnamento: le organizzazioni di invio e ospitante devono essere scuole, 

- Formazione del personale: l’organizzazione di invio deve essere una scuola. L’organizzazione 

ospitante può essere: una scuola, organizzazioni pubbliche e private attive nel mercato del lavoro 

o nel campo dell’istruzione (scuole, imprese, parti sociali, enti pubblici, organizzazioni no profit, 

enti di formazione). 

2) Istruzione e formazione professionale: organizzazioni pubbliche e private attive nel campo 

dell’istruzione e formazione professionale o nel mercato del lavoro o in settori quali istruzione, 

formazione e gioventù (imprese pubbliche e private, parti sociali, istituti di ricerca, istituti educativi, 

organizzazioni no profit, organismi per l’orientamento professionale). 

3) Educazione degli adulti: organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’educazione non 

professionale degli adulti, nel mercato del lavoro o in settori quali istruzione, formazione e gioventù 

(imprese pubbliche e private, parti sociali, istituti di ricerca, istituti educativi, organizzazioni no profit, 

organismi per l’orientamento professionale). 

KA2 -  Partenariati strategici  

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

di formazione (dalla scuola materna all’educazione degli adulti), organizzazioni no profit, imprese 

pubbliche o private (piccole, medie, grandi), enti 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, organizzazioni culturali, librerie e 

musei, enti fornitori di orientamento al lavoro, counselling e servizi informativi, enti di validazione delle 

competenze, NGO giovanili europee, gruppo europei di cooperazione territoriale. 

Partenariato richiesto 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno 2 enti (un’organizzazione di invio e una ospitante) 

e i consorzi nazionali devono essere composti da almeno 3 organizzazioni. 

Nei settori scuola e educazione degli adulti, solo l’organizzazione di invio deve essere identificata al 

momento della presentazione del progetto. 

KA2 - Partenariati strategici  

Minimo 3 organizzazioni da 3 Paesi differenti ad eccezione dei partenariati tra scuole dove possono 

essere coinvolti anche solo 2 scuole di 2 Paesi differenti. 

Non esiste un numero massimo di partner ma il budget forfettario previsto equivale al coinvolgimento di 

10 organizzazioni. 
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Partecipanti  

I beneficiari primari della call sono gli individui partecipanti. Nello specifico: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

1) Scuola: personale scolastico e personale responsabile dell’istruzione (ispettori scolastici, consulenti, 

psicologi 

2) Istruzione e formazione professionale:  

- Mobilità degli studenti: apprendisti o studenti, 

- Mobilità del personale: insegnati, formatori, responsabili della mobilità internazionale, personale 

amministrativo. Nelle attività di insegnamento possono essere coinvolti anche persone provenienti 

da imprese, settore pubblico o organizzazioni della società civile anche estere. 

3) Educazione degli adulti: personale coinvolto nell’educazione degli adulti e/o coinvolto nello sviluppo 

strategico dell’organizzazione di invio. 

KA2 - Partenariati strategici  

I partenariati strategici per lo scambio di buone prassi prevedono la possibilità di coinvolgere un massimo 

di 100 partecipanti in attività di mobilità. I partecipanti possono essere: apprendisti, studenti di istruzione 

professionale, alunni di ogni età, professori, insegnati e formatori, animatori giovanili. 

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 Jugoslava di Macedonia. 

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

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

ULTERIORI INFO  

Guideline (inglese) 

Guideline (italiano) 

Disposizioni nazionali per il settore Scuola e Educazione degli adulti 

Disposizioni nazionali per il settore Istruzione e Educazione professionale 

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=
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
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-al-Programma-2017.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Priorit%C3%A0_ambito-VET.pdf
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Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

Sito Agenzia nazionale Indire 

Sito Agenzia nazionale ISFOL 

Piattaforma europea per l’apprendimento degli adulti (EPALE) 

Piattaforma europea per il personale scolastico (Etwinning) 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.indire.it/
http://www.isfol.it/
http://ec.europa.eu/epale/
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

