ARCHIVIO BANDI
ERASMUS+ - ACCREDITAMENTO SETTORE GIOVANI
DESCRIZIONE
Il programma Erasmus+ è il programma dedicato al settore dell’educazione, dei giovani e dello sport.
In attesa dell’approvazione della programmazione 2021-2027, la Commissione Europea ha aperto
un bando per la richiesta di accreditamento delle organizzazioni interessate a proporre e gestire
progetti nell’ambito della gioventù.

PROGRAMMA
Erasmus +

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù - EAC/A03/2020

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

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è semplificare la presentazione dei progetti nella futura programmazione 20212027. In particolare la call è rivolta alle organizzazioni che intendono partecipare a interventi di
cooperazione o di scambi transfrontalieri nell’ambito della Gioventù su base continuativa.
Obiettivi del Settore Giovani del programma sono:
- rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini
dell’apprendimento non formali e informali;
- promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro
partecipazione alla vita democratica;
- promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni
attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori
socioeducativi;
- promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari
opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa.

ATTIVITÀ
L’accreditamento è previsto per l’accesso all’Azione Chiave 1 del Programma che prevede 3 attività:
-

la Mobilità per l’apprendimento nel settore della Gioventù, attraverso Progetti di mobilità per i
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giovani “Scambi di giovani” e Progetti di mobilità per youth worker;
- le Attività di partecipazione dei giovani, attraverso iniziative locali e transnazionali, condotte
direttamente dai giovani;
- le Attività DiscoverEU, attraverso esperienze di viaggio in Europa, individuali e di gruppo, per
giovani di 18 anni.
Le organizzazioni interessate all’accreditamento devono dimostrare la capacità di condurre processi
e misure adeguati ed efficaci per svolgere attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata
qualità. Si rimanda al documento “Erasmus Youth Quality Standards” per i criteri di valutazione.
Le organizzazioni accreditate avranno il vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per
accedere alle singole opportunità annuali di finanziamento in quanto sarà riservato un
approccio agevolato, su base continuativa e non seguiranno più la via di accesso al Programma
tramite le singole call annuali ordinarie.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
L’accreditamento non prevede l’assegnazione di un budget.

SCADENZA
31 dicembre 2021. Il processo di accreditamento è comunque continuativo e sarà possibile farne
richiesta anche in seguito.

A CHI È RIVOLTA
Possono richiedere l’accreditamento enti pubblici o privati con almeno 2 anni di esperienza
nell’ambito della Gioventù.

PAESI PARTECIPANTI
Stati membri dell’Unione europea

CALL
A questo link potete prendere visione del testo della call.

ULTERIORI INFO
Sito della call
Sito ufficiale programma Erasmus+
Sito italiano del programma Erasmus+
Sito Agenzia nazionale giovani: ambito giovani
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