
Il Programma europeo per l’Istruzione, 

la Formazione, la Gioventù e lo Sport

2014 - 2020 

TRAINING DAY
Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk Italy,

Comune di Ferrara - Servizio Informagiovani e Agenzia Locale Eurodesk 

Ferrara, 23 maggio 2016



CAPITOLO  GIOVENTU’



1) Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei

giovani, compresi quelli con minori opportunità;

2) promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al

mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale,

l'inclusione sociale e la solidarietà;

3) favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione

socioeducativa;

4) integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e

nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di

gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il

riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in

particolare mediante una cooperazione politica rafforzata;

5) accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore

della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle

organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani.

OBIETTIVI GIOVENTU’



AZIONI / ATTIVITA’

3 AZIONI CHIAVE – KEY ACTIONS (KA):

1. MOBILITA’ DEGLI INDIVIDUI

2. COOPERAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRASSI

3. SOSTEGNO ALLE RIFORME DELLE POLITICHE

Sono parte della KA 1: Mobilità per l’apprendimento

- Scambi di giovani

- Servizio Volontario Europeo

- Mobilità degli animatori giovanili / operatori

Sono parte della KA 2: Partenariati Strategici

- Partenariati strategici

- Iniziative Giovani Transnazionali

Sono parte della KA 3: Riforme delle Politiche

- Dialogo Strutturato e partecipazione democratica



#Target
Giovani 13-30 anni, Associazioni, Organizzazioni giovanili, ONG,
Cooperative, Enti locali, Animatori socioeducativi, Gruppi informali

#GruppiInformali
4 giovani, almeno uno maggiorenne, che vogliono condividere un
progetto o idea. Non serve essere costituiti in Associazione

#Scadenze
3 ogni anno, FEB – APR – OTT per favorire partecipazione ed
inclusione. Presentazione progetti entro ore 12.00 di Bruxelles

#ComeSiPartecipa
Meccanismo di registrazione URF per snellire e facilitare le
procedure. Si registra l'associazione/gruppo/ente una sola volta

CAPITOLO  GIOVENTU’



CAPITOLO  GIOVENTU’

AZIONE CHIAVE 1

Mobilità degli individui

Seguono approfondimenti nei gruppi di lavoro



#scambidigiovani
Gruppi di giovani di diversi Paesi si incontrano per confronto , scambio di idee,
per conoscere realtà socio-culturali diverse.

Svolgono insieme un programma di attività progettate e preparate da loro prima
dello scambio.

Sviluppano competenze ; diventano consapevoli di argomenti/tematiche
socialmente rilevanti; scoprono nuove culture, abitudini e stili di vita,
principalmente attraverso l'apprendimento tra pari; rafforzano valori come
solidarietà , democrazia , amicizia.

Il processo di apprendimento è attivato da metodi di educazione non formale.

Si basano su una cooperazione transnazionale tra due o più organizzazioni
partecipanti di diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE.

Possono essere itineranti Durano da 5 a 21 giorni

Min. 16, max 60 partecipanti (almeno 4 per gruppo)
di età compresa tra 13-30 anni

GIOVENTU’  KA 1
Mobilità degli individui



Giovani di 17-30 anni esprimono il loro impegno personale attraverso il
servizio volontario non retribuito, a tempo pieno, in un altro paese all'interno o
all'esterno dell'UE.

Hanno l'opportunità di contribuire al lavoro quotidiano delle organizzazioni
occupandosi di: informazione, politiche per i giovani, sviluppo personale e socio-
educativo dei giovani, impegno civico, assistenza sociale, inclusione di soggetti
svantaggiati, ambiente, programmi per l’educazione non-formale, ICT e media, cultura e
creatività, cooperazione allo sviluppo, ecc.

Le Organizzazioni sono responsabili di: alloggio, vitto, trasporti locali; compiti e
attività del volontario (criteri di qualità carta SVE); supporto linguistico,
personale e amministrativo.

Le AN organizzano sessioni di formazione all'arrivo,
valutazione intermedia (attività di durata superiore a 6 mesi).

Un progetto include da 1 a 30 volontari , in attività sia individuali sia in gruppo.

Durano da 2 a 12 mesi (14 gg solo per giovani con minori opportunità)

#serviziovolontarioeuropeo

GIOVENTU’  KA 1
Mobilità degli individui



Formazione e messa in rete per favorire lo scambio di buone prassi,
supportare le attività e lo sviluppo professionale degli animatori giovanili,
attraverso:

- seminari, corsi di formazione, seminari di contatto, visite di studio,
meeting

- job shadowing/periodo di osservazione all'estero in un'org anizzazione
attiva nel settore della gioventù

Non c’è un limite di età

Max 50 partecipanti

#youthworkers

GIOVENTU’  KA 1
Mobilità degli individui



FINANZIAMENTO
UNIT COSTS (COSTI UNITARI)

TRAVEL COSTS A KILOMETRAGGIO

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE: CONTRIBUTO GIORNALIERO O MENSILE

SUPPORTO LINGUISTICO: CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE

REAL COSTS (COSTI EFFETTIVI)

SPECIAL NEEDS: CONTRIBUTO PER COSTI LEGATI A PARTECIPANTI CON DISABILITA’ 

FISICHE (100%)

COSTI ECCEZIONALI: CONNESSI ALLA MOBILITA’ (ES. VISA) O PARTECIPAZIONE DI 

GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  (100%)

GIOVENTU’  KA 1
Mobilità degli individui



CAPITOLO  GIOVENTU’

AZIONE CHIAVE 2

Partenariati Strategici

Approfondimenti



#partenariatistrategici
Obiettivi e tipologie

PARTENARIATI STRATEGICI CHE SUPPORTANO L’INNOVAZIONE

• Sviluppo, trasferimento e/o implementazione di pratiche innovative

• Progetti che sviluppano prodotti innovativi e/o dedicati ad attività di intensa 
disseminazione e valorizzazione di prodotti esistenti o di nuova produzione. Possibile 
richiesta di budget per “Intellectual output” e “Multiplier event”

PARTENARIATI STRATEGICI CHE SUPPORTANO LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

• Supporto all’implementazione di iniziative congiunte che promuovono la 
cooperazione, l’apprendimento tra pari, lo scambio di esperienze a livello europeo

• Progetti che sviluppano e rafforzano i network, accrescono la loro capacità di operare a 
livello transnazionale, scambiare idee, pratiche e metodi. Possibile produzione di 
prodotti tangibili e disseminazione dei risultati delle attività, ma in modo proporzionale 
agli obiettivi del progetto. Cofinanziamento attraverso il budget standard del progetto

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

ALMENO 1 PRIORITA’ ORIZZONTALE

ALMENO 1 PRIORITA’ SPECIFICA (SETTORE GIOVENTU’)

Migliorare significativamente il livello delle competenze 

trasversali e di base in una prospettiva di apprendimento 

permanente, attraverso l'educazione formale o non formale e la 
formazione.

Promuovere l‘inclusione nell’istruzione, la formazione e la 

gioventù: azioni che affrontano la diversità nei settori dell'istruzione (formale 

e non formale) e formazione, lo sviluppo di competenze sociali, civiche, 
interculturali e l'educazione ai media, combattono la discriminazione e la 
segregazione, affrontano il bullismo, riducono le disparità dei risultati di 
apprendimento da parte di studenti con background svantaggiati, in 
particolare mediante approcci integrati innovativi. 

Istruzione, formazione e animazione socio-educativa aperte e innovative, integrate

nell’era digitale: azioni che contribuiscono alla diffusione dei risultati di apprendimento nelle 

attività formali e non formali, all'integrazione e diffusione dell'utilizzo dell’istruzione, formazione, 
gioventù aperte, innovative, partecipative.

DI GRANDE RILIEVO



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

Educatori: azioni che rafforzano reclutamento, selezione e inserimento 

dei candidati migliori e più idonei per la professione di insegnante, che 
sostengono lo sviluppo professionale costante dei formatori (insegnanti, 
professori, tutor, mentori) e degli animatori socio-educativi, in 
particolare su come affrontare la crescente diversità di studenti, 
l’abbandono scolastico, gli studenti da ambienti svantaggiati (compresi i 
rifugiati, richiedenti asilo e migranti), l’apprendimento basato sul lavoro, 
le competenze digitali e pedagogie innovative. 

Trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche per facilitare 

l'apprendimento, l'occupabilità e la mobilità nel lavoro: azioni che promuovono la 
permeabilità tra istruzione, formazione e settore gioventù, la semplificazione e  
razionalizzazione degli strumenti per la trasparenza, la convalida e il riconoscimento dei 
risultati dell'apprendimento. 

Investimenti sostenibili, performance e efficienza nell'istruzione e formazione: azioni a 

sostegno dell’effettiva attuazione del Piano di Investimenti per l'Europa, anche attraverso modelli di 
finanziamento attrattivi per attori e capitali privati; sostegno a istruzione, formazione e politiche giovanili 
e progettazione di riforme basate sulle evidenze che offrono la qualità nell'istruzione e nella formazione 
(formale e non formale) attraverso l'apprendimento basato sul lavoro. 



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

Promuovere un’animazione socio-educativa di alta 

qualità

Promuovere l’empowerment, aprirlo alla cooperazione 

intersettoriale consentendo una maggiore permeabilità in tutti i settori 

riguardanti i giovani, con particolare riguardo all'accesso ai diritti, 

l'autonomia, la partecipazione, la cittadinanza attiva, in particolare 

dei giovani a rischio di esclusione sociale

Promuovere l'educazione all'imprenditorialità e l'imprenditorialità 

sociale tra i giovani



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

- Rafforzano la cooperazione e il networking tra organizzazioni

- Testano e/o implementano pratiche innovative nei settori 

dell’istruzione, formazione, gioventù

- Promuovono la Cooperazione tra autorità regionali per lo 

sviluppo dei sistemi di istruzione, formazione, gioventù e la 

loro integrazione in azioni di sviluppo locale  eregionale

- Supportano i discenti con disabilità/bisogni speciali a 

completare il ciclo di istruzione e facilitare la loro transizione 

nel mercato del lavoro, anche combattendo la segregazione e 

discriminazione

- Prepararano al meglio l’istruzione e la formazione dei 

professionisti nelle sfide per l’equità, diversità, inclusione 

negli ambienti di apprendimento

- Promuovono l’integrazione dei rifugiati, richiedenti asilo e 

nuovi migranti e accrescere la consapevolezza sulla crisi dei 

rifugiati in europa

- Promuovono iniziative transnazionali che favoriscono la 

mentalità imprenditoriale e le competenze, incoraggiano la 

cittadinanza attiva e l’imprenditorialità (anche sociale), 

realizzate congiuntamente da due o più gruppi di giovani da 

differenti paesi 



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

- Formazione, insegnamento, apprendimento 

di individui che apportano valore aggiunto 

nel raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. Per il settore Gioventù:  

- Mobilità mista dei discenti

- Mobilità di lungo termine per animatori 

socio-educativi

- Eventi congiunti di formazione di breve 

termine del personale



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

Cooperazione transettoriale
Sviluppare, testare, adattare e attuare pratiche innovative in 

relazione a:

- cooperazione strategica tra differenti settori educativi e 

business locali/regionali  

- progetti congiunti di ricerca tra partner dei settori di 

istruzione e gioventù per accrescere la qualità 

dell’apprendimento

- cooperazione strategica tra fornitori di educazione 

formale, non formale/informale

- indagine e analisi di approcci e metodologie pedagogiche 

coerenti, in particolare quelle che forniscono competenze 

trasversali 

- cooperazione transnazionale basata sui progetti tra 

partner di differenti settori educativi

- cooperazione e scambio di pratiche tra personale 

responsabile dei servizi di supporto ai differenti livelli 

educativi 

- cooperazione tra il settore gioventù e gli istituti di 

istruzione superiore per il riconoscimento e la validazione 

degli apprendimenti non formali e informali



#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi

gioventù

- Attività di cooperazione nel settore socio-educativo per 

testare, adattare e attuare pratiche innovative per 

animatori socio-educativi

- Riconoscimento e certificazione di capacità e 

competenze a livello Nazionale facendo riferimento al 

Qualification Framework europeo e utilizzando gli 

strumenti di validazione europei

- Iniziative Giovani Transnazionali: attività di cooperazione 

che promuovono l’impegno sociale e lo spirito 

imprenditoriale, realizzate congiuntamente da due o più 

gruppi di giovani da differenti paesi 



Presentano domanda di finanziamento tutte le organizzazioni di un Paese
Programma attive nei settori di istruzione, formazione, giov entù. Possono
partecipare organizzazioni sia di un Paese Programma sia di un P aese
Partner:

Minimo 3 organizzazioni da 3 differenti Paesi

Eccezione :

- Partenariati Strategici nel settore della gioventù, minimo 2 ORG

Durata dei progetti nel settore della gioventù: da 6 a 36 mesi

Eccezione:

- Mobilità mista dei discenti, da 5 giorni a 2 mesi

- Mobilità di lungo termine per animatori socio-educativi, 2-12 mesi

- Eventi congiunti di formazione di breve termine del personale, da 5 
giorni a 2 mesi

Scadenze: 2 febbraio e 4 ottobre per Progetti di Scambio di buo ne
prassi, 26 aprile per Progetti di Innovazione

#partenariatistrategici

GIOVENTU’  KA 2
Cooperazione per innovazione e scambio di buone prassi



#dialogostrutturato

per incentivare il dibattito tra giovani e decisori politici

per avvicinare i giovani alle istituzioni e stimolare la loro partecipazione attiva

attraverso meeting di giovani, consultazioni giovanili

GIOVENTU’  KA 3
Sostegno alle riforme delle politiche



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Leggere attentamente la Guida al Programma

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

www.agenziagiovani.it

www.erasmusplus.it

2. Procedere all’autenticazione in ECAS

apri la pagina web Participant Portal all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/

clicca su “REGISTER” in alto a destra per ricevere la password di autenticazione.

3. Effettuare la registrazione ad URF

URF abilita i potenziali beneficiari ad effettuare due principali operazioni:
- la registrazione dell’organizzazione/associazione senza scopo di lucro/gruppo informale di  
giovani/ente pubblico locale o regionale;

- l’aggiornamento dei dati del soggetto registrato (variazione della sede, del conto bancario, del  
legale rappresentante, etc.).

LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE FATTA UNA SOLA VOLTA!
CODICE IDENTIFICATIVO UNICO DI 9 CIFRE (PIC - Participant Identification Code)



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

4. Compilare il Formulario (E-Form)

PIC CODE per la compilazione dell’E-Form per presentare proposte progettuali in Erasmus+.
Prima di aprire l’E-Form, salvalo sul desktop.

Utilizza il formulario corretto e specifica, nella lista relativa alle Agenzie Nazionali, il codice: 
IT03 per inviarlo all’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

In ogni momento l’E-Form può essere salvato e inviato on line successivamente.

RICORDA I DOCUMENTI DA ALLEGARE, MAX 5

1. Scansione della dichiarazione d’onore firmata dal legale rappresentante e debitamente 
compilata (luogo, data, nome e cognome del legale rappresentante in stampatello, timbro,
se si possiede, etc.)

2.  Scansione su un unico file di tutti gli Accordi di Partenariato (Mandates) dei partners coinvolti 
nel progetto, i cui modelli saranno disponibili a breve e scaricabili dal nostro sito

3.Timetable delle attività per il quale è previsto un modello.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

5.Inviare il formulario On line
Ora clicca “SUBMIT” e invia il tuo formulario! 

ATTENZIONE!! Il formulario va inviato entro le ore 12.00 di Bruxelles
secondo la data di scadenza indicata nella Guida al Programma

6. Ora cosa succede?
Validazione dell’Applicant

Valutazione dell’eleggibilità formale del progetto
Valutazione qualitativa del progetto

Comitato di valutazione
Notifica on line degli esiti della valutazione 

(4° mese dalla data di scadenza)
Notifica scritta con motivazioni

Invio on line dell’accordo di sovvenzione
(4° mese dalla data di scadenza, 5°per la KA2)

PAGAMENTO DELL’ANTICIPO ENTRO 30 GIORNI DALLA FIRMA 
DELL’ACCORDO DI SOVVENZIONE

PAGAMENTO DEL SALDO ENTRO 60 GIORNI DALL’INVIO DELLA 
RELAZIONE FINALE DELL’APPLICANT

5.Inviare il formulario On line
Ora clicca “SUBMIT” e invia il tuo formulario! 

ATTENZIONE!! Il formulario va inviato entro le ore 12.00 di Bruxelles
secondo la data di scadenza indicata nella Guida al Programma

6. Ora cosa succede?
Validazione dell’Applicant

Valutazione dell’eleggibilità formale del progetto
Valutazione qualitativa del progetto

Comitato di valutazione
Notifica on line degli esiti della valutazione 

(4° mese dalla data di scadenza)
Notifica scritta con motivazioni

Invio on line dell’accordo di sovvenzione
(4° mese dalla data di scadenza, 5°per la KA2)

PAGAMENTO DELL’ANTICIPO ENTRO 30 GIORNI DALLA FIRMA 
DELL’ACCORDO DI SOVVENZIONE

PAGAMENTO DEL SALDO ENTRO 60 GIORNI DALL’INVIO DELLA 
RELAZIONE FINALE DELL’APPLICANT



SUPPORTI 

EURODESK NETWORK: informazioni per i giovani sulle

opportunità che l’Europa offre nei settori dell’educazione,

formazione e gioventù.

SALTO YOUTH: risorse, informazione e formazione in aree 

specifiche per le agenzie nazionali e gli altri attori 

coinvolti nel lavoro con i giovani.

INFORMATIVI/FORMATIVI



� Informazioni sulle strategie europee e

opportunità  per i giovani 

� Rivolto ai giovani tra 13 – 30 anni

� Tradotto in 27 lingue

� Integrato con i social network

� Approccio globale, non esclusivo a ERASMUS + YOUTH

SUPPORTI

INFORMATIVI/FORMATIVI



www.agenziagiovani.it

www.erasmusplus.it

www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus

informazione@agenziagiovani.it

SUPPORTI 

INFORMATIVI/FORMATIVI



VENTENNALE  SVE

CHE FACCIAMO IN ITALIA?

� EVENTO DI LANCIO, ROMA 4 MARZO 2016

� EVS ANNUAL EVENT CON FOCUS SU EVS20

� 20 FORMAZIONI ALL’ARRIVO SVE CON FOCUS SU EVS20

� 12 INFODAY & TRAINING DAYS DEDICATI, IN PARTENARIATO CON EURODESK

� 150 SEMINARI, WORKSHOP, CONFERENZE, MEETING, INFODAY, PROMOSSI DA 

ORGANIZZAZIONI E ENTI A LIVELLO LOCALE/ REGIONALE

� EVENTO DI CHIUSURA, DICEMBRE 2016



VENTENNALE  SVE

DOVE MI AGGIORNO?

http://www.agenziagiovani.it/



Sono francese, spagnolo, inglese, danese. Non sono uno, ma una moltitudine. 
Sono come l‘Europa. Sono tutto questo.

(L’appartamento Spagnolo)

ORA, NEI  GRUPPI !!! 


