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ERASMUS+ - CALL 2019 
 

DESCRIZIONE  

La call Erasmus+ 2019 è dedicata a tutti i settori coperti dal programma europeo (gioventù, istruzione 

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

fino agli operatori degli istituti educativi. Per il 2019 sono stati stanziati 2733,4 milioni di Euro per il 

finanziamento di interventi e progetti. In questa scheda è presentata la call generale.  

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Call for proposal 2019 - EAC/A03/2018 

ENTE GESTORE  

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

Agenzie nazionali (Agenzia Nazionale Giovani; Indire, INAPP in Italia) 

OBIETTIVI  

Il programma Erasmus +, nella sua programmazione pluriennale contribuisce al conseguimento: 

- Degli obiettivi della Strategia Europa 2020 nell’ambito dell’istruzione. 

- Degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione 

(ET2020). 

- Dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell’istruzione superiore. 

- Degli obiettivi generali del quadro di cooperazione europea in materia di gioventù.  

- Dell’obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, 

conformemente al piano di lavoro dell’Unione per lo sport;  

- Della promozione dei valori europei. 

ATTIVITÀ  

Il programma Erasmus + è suddiviso in 3 Azioni chiave (Key Action – KA). Il presente bando si 

rivolge alle seguenti azioni: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù: 

o progetti di mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore;  

o progetti di mobilità per studenti e personale dell’istruzione professionale; 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=IT
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o progetti di mobilità per personale scolastico;  

o progetti di mobilità per personale dell'educazione per gli adulti;  

- Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

 

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

- Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù (scambio di buone 

prassi e innovazione) 

- Università europee. 

- Alleanze per la conoscenza. 

- Alleanze per le abilità settoriali. 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore. 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù. 

KA3 – Riforma delle politiche 

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

Inoltre il bando copre le azioni relative agli studi europei (Attività Jean Monnet) e allo sport 

(Partenariati di collaborazione e eventi sportivi europei senza scopo di lucro). 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2019 è stato stanziato un budget complessivo di 3.270.450.701,00 Euro, di cui: 

- 2.951.485.868 Euro per il settore Istruzione e Formazione;  

- 211 milioni di Euro per il settore Gioventù; 

- 48.452.153 Euro per le attività Jean Monnet; 

- 59.512.680 Euro per lo Sport. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Ogni azione e sotto azione è caratterizzata da specifici criteri descritti nelle linee guida. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Ogni azione e sotto azione è caratterizzata da specifici criteri descritti nelle linee guida. 

SCADENZA  

Per l’anno 2019 sono previste le seguenti scadenze: 

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Mobilità individuale nel settore della gioventù:30 aprile, 31 ottobre 2019. 

Diplomi di Master congiunti: 14 febbraio. 

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

Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019. 

http://www.erasmusplus.it/jean-monnet/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019. 

KA3 – Riforma delle politiche 

Progetti nell’ambito dialogo con i giovani: 30 aprile, 31 ottobre 2019. 

A CHI È RIVOLTA  

Ogni azione e sotto azione è caratterizzata da specifici criteri descritti nelle linee guida. 

PAESI PARTECIPANTI  

Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi Paesi: 

- Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

- i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia 

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 2019, 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  

Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

Sito Agenzia nazionale giovani: ambito giovani 

Sito INDIRE: istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione degli adulti 

Sito INAPP: istruzione e formazione professionale 

Allocazione budget per il settore gioventù Italia 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.agenziagiovani.it/
http://www.indire.it/
https://inapp.org/
http://www.agenziagiovani.it/images/Allocazione_fondi__E_2019_v.2.pdf

