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COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE – ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

DESCRIZIONE  

Il programma Erasmus + è dedicato agli ambiti dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport, oltre a finanziare opportunità di apprendimento formale e non formale, offre sostegno a 

progetti di cooperazione internazionale di enti attivi nei settori del programma. 

Il presente bando intende fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni non governative e reti 

europee attive nei settori dell’istruzione e della formazione. 

PROGRAMMA  

Erasmus + 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Cooperazione con la società civile nell’ambito dell’istruzione e della formazione - ERASMUS-EDU-

2022-CSC-OG  

ENTE GESTORE  

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

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è fornire un sostegno strutturale a ONG europee e reti a livello UE 

attive nei settori dell'istruzione e formazione che perseguono i seguenti obiettivi: 

- accrescere la consapevolezza delle agende politiche europee in materia di istruzione e 

formazione; 

- rafforzare l’impegno delle parti interessate e la cooperazione con le autorità pubbliche per 

l’attuazione delle politiche e delle riforme nel settore dell’istruzione e della formazione, in 

particolare in ambiti rilevanti per le raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel 

quadro del Semestre europeo; 

- incrementare la partecipazione delle parti interessate nel settore dell'istruzione e della 

formazione, anche sfruttando il potenziale della comunicazione digitale insieme ad altre forme 

di partecipazione; 

- incrementare il coinvolgimento delle parti interessate e della società civile nella divulgazione, 

fra i membri di appartenenza e oltre, delle azioni politiche e dei programmi, compresi i risultati 

e le buone pratiche. 

ATTIVITÀ  

Gli enti interessati devono presentare un piano di lavoro annuale per richiedere una sovvenzione di 

funzionamento (operating grant) per la realizzazione di strategie e attività innovative per sostenere 
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l'attuazione di riforme e azioni nei seguenti ambiti: 

 

- Promuovere l'istruzione inclusiva per tutti attraverso azioni incentrate sull’attuazione delle 

priorità stabilite nella Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione 

inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento e con l’asse Inclusione e parità di 

genere dello Spazio europeo dell’istruzione. 

- Potenziare l’acquisizione di un’ampia gamma di competenze da parte di tutti i cittadini, 

sostenendo l’acquisizione di competenze di base e di competenze chiave, anche facilitando i 

percorsi di apprendimento flessibili o alternativi, sviluppando un apprendimento per adulti e 

un’istruzione e formazione professionale di qualità, promuovendo l’apprendimento basato sul 

lavoro, i tirocini, gli apprendistati e il volontariato; promuovendo approcci interdisciplinari e 

strumenti di orientamento e sostegno per la formazione degli insegnanti; promuovendo 

strumenti europei per la trasparenza e il riconoscimento dell’apprendimento precedente e 

dell’esperienza. 

- Sostenere gli insegnanti, il personale e i dirigenti degli istituti d’istruzione e formazione, 

promuovendo carriere attraenti, migliorando le politiche di selezione e assunzione, 

promuovendo lo sviluppo professionale continuo accessibile, conveniente e pertinente, 

favorendo le comunità di apprendimento professionale, contribuendo allo sviluppo di 

comunità e risorse online per i professionisti della scuola. 

- Promuovere l'eccellenza e l'innovazione attraverso l’apprendimento formale, non formale e 

informale e l’offerta di competenze chiave e di base imperniata sul discente. Un'attenzione 

specifica va prestata al Piano d'azione per l’istruzione digitale, in particolare all’inclusione 

nell'accesso e nell'uso delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 2.800.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento deve essere compresa tra 80.000,00 e 125.000,00 Euro per EUR-

ONG e di 200.000,00 Euro per le reti europee di ONG. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Il piano di lavoro deve essere di 12 mesi e realizzarsi nel corso del 2022 (1° gennaio- 31 dicembre). 

SCADENZA  

15 dicembre 2021, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare al bando due tipologie di soggetti, che abbiano le caratteristiche descritte di 

seguito: 
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• Organizzazione non governativa europea (EUR-ONG): ente che opera attraverso una 

struttura formalmente riconosciuta, composta da segretariato europeo (il candidato) 

costituitosi giuridicamente da almeno un anno in un paese ammissibile alla data di 

presentazione della domanda e organizzazioni/filiali nazionali in almeno 9 paesi ammissibili 

aventi un vincolo di legge con segretariato europeo; deve essere attiva nei settori 

dell’istruzione e della formazione. 

• Rete di ONG a livello di UE composta da organizzazioni giuridicamente autonome senza 

scopo di lucro attive nei settori dell’istruzione e della gioventù e che abbiano almeno 3 dei 

seguenti requisiti: 

o Rappresentare almeno un gruppo prioritario di stakeholder (discenti, docenti, 

formatori, genitori, ecc.); 

o Essere attivi in tutti i seguenti settori: educazione primaria, formazione scolastica, 

formazione professionale, educazione degli adulti; 

o Essere attivi in un settore trasversale principale (educazione alla cittadinanza, 

educazione digitale, formazione linguistica, educazione all’imprenditorialità); 

o Coinvolgere uno o più rappresentanti di gruppi di stakeholder; 

o Essere formalmente registrata da almeno 2 anni in un Paese ammissibile; 

o Avere almeno 20 organizzazioni affiliate; 

o Avere almeno una persona assunta. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

Paesi non membri dell’Unione Europea elencati a questo link. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando.  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

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

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Esempio di application form 

Linee guida per i partecipanti 

Sito ufficiale programma Erasmus+   

Sito italiano del programma Erasmus+ 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/guidance/list-3rd-country-participation_erasmus_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-csc-og_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046222&actionsTypes[0]=31094869&matchAllCountries=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-csc-og;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/temp-form/af/af_erasmus-og_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus_en
http://www.erasmusplus.it/

