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Erasmus+ è il programma UE per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport in Europa.

+ 26 miliardi €

Obiettivo generale: sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, le 
attività educative, professionali e lo sviluppo personale delle nell’ambito 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e 
non solo, contribuendo in tal modo a una crescita sostenibile, posti di 
lavoro di qualità e coesione sociale, per guidare l'innovazione e rafforzare 
l'identità europea e la cittadinanza attiva.

Obiettivi specifici:
1. promuovere la mobilità degli individui ai fini dell’apprendimento e la 

cooperazione, l’inclusione, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione 
delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell’istruzione e 
della formazione;

2. promuovere la mobilità ai fini dell’apprendimento non formale e la 
partecipazione attiva dei giovani, la cooperazione, l’inclusione, la 
creatività e l’innovazione delle organizzazioni e delle politiche nel 
settore della gioventù;

3. promuovere la mobilità ai fini dell’apprendimento degli allenatori e 
del personale sportivo, la cooperazione, l’inclusione, la creatività e 
l’innovazione delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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Novità:
● aumento del numero dei beneficiari (stima 12 milioni pax)
● rafforzamento della componente “giovani”
● più attenzione a partecipanti provenienti da contesti svantaggiati 

(anche con il ricorso a mobilità virtuale e uso di piattaforme)
● più attenzione alla formazione su temi del futuro (energie 

rinnovabili, cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, 
intelligenza artificiale, economia digitale, robotica, analisi dati, 
design)

● introduzione di DiscoverEU
● componente Sport rafforzata e integrata nelle azioni chiave

Priorità orizzontali:
- Inclusione e diversità
- Trasformazione digitale
- Ambiente e lotta al cambiamento climatico
- Valori comuni, partecipazione alla vita democratica

=> Non lasciare indietro nessuno.

Il nuovo Programma
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Struttura

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/resources/programme-guide_en

Gestione:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/opportunities/calls_en

Azioni chiave
1. Mobilità ai fini dell’apprendimento

- Mobilità degli studenti e dello staff
- Attività per la partecipazione dei giovani

2. Cooperazione tra organizzazioni e istituti
- Partenariati per la cooperazione

- Partenariati di cooperazione
- Partenariati su scala ridotta

- Partenariati per l’eccellenza
- Erasmus mundus
- Università europee
- Centri di eccellenza VET
- Erasmus+ Academy insegnanti

- Partenariati per l’innovazione
- Alleanze per l’innovazione
- Progetti di cooperazione lungimiranti

- Eventi sportivi senza scopo di lucro
3. Sostegno allo sviluppo di politiche

Azioni Jean Monnet Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en


ERASMUS+
2021-2027

Cooperazione tra organizzazioni

Attività:

- gestione del progetto
- attività “tecniche”: eventi di 

networking, formazione, 
workshop, elaborazione di 
contenuti e prodotti, …

- comunicazione e disseminazione

Finalità del sostegno alla cooperazione tra organizzazioni:
- consentire alle organizzazioni di aumentare le proprie competenze e 

capacità
- produrre prodotti di alta qualità

Partenariati di cooperazione
- aumentare la qualità del lavoro e delle attività delle organizzazioni 

coinvolte
- rafforzare le capacità
- lavorare su bisogni comuni e priorità condivise
- innescare trasformazione e cambiamento (a livello individuale, di 

organizzazione o di settore)

Partenariati su scala ridotta
- attrarre nuove organizzazioni e attori di piccole dimensioni
- supportare l’inclusione di gruppi target con minori opportunità
- supportare la cittadinanza europea e la dimensione europea a livello 

locale

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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AZIONE chiave 2
Cooperazione tra organizzazioni nel settore 
sportivo

Importi forfettari: il focus è spostato su 
risultati e impatti delle azioni finanziati

Priorità sport:
- incoraggiare la pratica sportiva e 

l’attività fisica
- promuovere l’integrità e i valori dello 

sport
- promuovere l’educazione nello sport 

e attraverso lo sport
- combattere violenza, razzismo, 

discriminazioni e intolleranza nello 
sport

Partenariati di cooperazione
- Eleggibilità: qualsiasi organizzazione pubblica o privata
- Partenariato transnazionale: minimo 3 organizzazioni da 3 paesi
- Una priorità orizzontale obbligatoria e/o una priorità specifica sport
- Durata: minimo 12 mesi - massimo 36 mesi
- Sovvenzione totale/scelta tra 3 importi forfettari

- 120.000 - 250.000 (analisi bisogni, calendario prodotti)
- 400.000 (metodologia, sistema di controllo e monitoraggio, 

strategia di valutazione)
- Budget di progetto diviso per partner e per 5 work packages max

Partenariati su scala ridotta
- Eleggibilità: qualsiasi organizzazione pubblica o privata
- Partenariato transnazionale: minimo 2 organizzazioni da 2 paesi
- Una priorità orizzontale obbligatoria e/o una priorità specifica sport
- Durata: minimo 6 mesi - massimo 24 mesi
- Sovvenzione totale/scelta tra 2 importi forfettari, 30.000 - 60.000
- Budget di progetto diviso per partner

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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AZIONE chiave 2
Eventi sportivi senza scopo di lucro

Supportare l’organizzazione di eventi con una dimensione europea.

I progetti devono scegliere almeno uno dei seguenti obiettivi:

- volontariato nello sport
- inclusione sociale attraverso lo sport
- lotta contro le discriminazione nello sport, inclusa la parità di genere
- incoraggiare la pratica sportiva e l’attività fisica

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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AZIONE chiave 2
Eventi sportivi senza scopo di lucro

Regole comuni
● Eleggibilità: qualsiasi organizzazione 

pubblica o privata
● Una priorità specifica sport
● Durata: minimo 12 mesi - massimo 

18 mesi

Priorità sport:
- incoraggiare la pratica sportiva e 

l’attività fisica
- promuovere l’integrità e i valori dello 

sport
- promuovere l’educazione nello sport 

e attraverso lo sport
- combattere violenza, razzismo, 

discriminazioni e intolleranza nello 
sport

Eventi sportivi europei:
- Partenariato transnazionale: minimo 10 organizzazioni da 10 paesi
- Budget: importo forfettario 450.000 €
- L’evento deve svolgersi nel paese del proponente

Eventi sportivi europei a livello locale - tipo 1
- Partenariato transnazionale: minimo 3 organizzazioni massimo 5 

organizzazioni (3-5 paesi)
- Budget: importo forfettario 200.000 €
- Gli eventi devono svolgersi nei paesi dei proponenti

Eventi sportivi europei a livello locale - tipo 2
- Partenariato transnazionale: minimo 6 organizzazioni da 6 paesi
- Budget: importo forfettario 300.000 €
- Gli eventi devono svolgersi nei paesi dei proponenti

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Budget e scadenze

Budget 2021-2027: 470 milioni

Budget 2021: 53 milioni (di cui 12 per settimana europea dello sport)
- partenariati di cooperazione: 30,6 milioni  - 20 maggio 2021
- partenariati su scala ridotta: 7 milioni - 20 maggio 2021
- eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 milioni  - 20 maggio 2021

Presentazione progetti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027


Azioni pilota

- Lo sport come strumento di integrazione (2 milioni)
- Programmi sportivi di base e innovazione dell’infrastruttura (2 milioni)
- Costruzione di capacità investigative per meglio combattere il doping 

nello sport in Europa (1,5 milioni)

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls_en

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls_en
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