
Domande sull’Unione Europea?...  

..Può aiutarti! 
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ERAMUS + 

Programmi nel settore della formazione 2014-2020 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

Programmi nel settore della formazione 2014-2020 

Sostituisce 7 
programmi 

Programma di 
Apprendimento 

permanente 

Gioventu’ in azione  

Eramus Mundus  

Tempus 

Edulink 

Alfa  

Programma di 
cooperazione bilaterale 

con I paesi 
industrializzati 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

“Erasmus+” raggruppa, in un unico programma, 
tutti i programmi nel settore dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport anche 
quelli di dimensione internazionale 

Novità del programma: Azione per lo sport 



 

 

 

 AZIONE 1 
 
Opportunità di 
apprendimento per i 
singoli, sia all’interno che 
all’esterno dell’UE 

AZIONE 2 
 
Cooperazione 
istituzionale tra istituti 
di istruzione, 
organizzazioni 
giovanili, imprese, 
autorità locali e 
regionali e ONG 

AZIONE 3 
 
Sostegno alle riforme 
negli Stati Membri per 
modernizzare i sistemi di 
istruzione e formazione 
e promuovere 
l’innovazione, 
l’imprenditorialità e 
l’occupazione 

ERAMUS+ 
sosterrà 3 azioni: 

AZIONE 1 
 
Opportunità di 
apprendimento per i 
singoli, sia all’interno che 
all’esterno dell’UE 

AZIONE 2 
 
Cooperazione 
istituzionale tra istituti 
di istruzione, 
organizzazioni 
giovanili, imprese, 
autorità locali e 
regionali e ONG 



ERAMUS+: AZIONE 1 
Opportunità di apprendimento per i singoli, sia all’interno che all’esterno 

dell’UE 

Azioni: 
 Studio e formazione 
 Tirocini 
 Insegnamento e sviluppo professionale e 

attività giovanili non formali come ad 
esempio il volontariato 

I cittadini europei avranno l'opportunità di studiare, formarsi o insegnare 
presso istituzioni di istruzione superiore ovunque nel mondo e gli studenti e 
il personale docente non europeo avranno l'opportunità di studiare, 
insegnare e apprendere in Europa.  



ERAMUS+: AZIONE 2 
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

Azione: 
 

incoraggia lo sviluppo e l'attuazione di prassi innovative nel 
campo dell'istruzione, della formazione e delle attività giovanili e 
per promuovere l'occupabilità, la creatività e l'imprenditorialità.  



ERAMUS+: AZIONE 3 
 

Sostegno alle riforme delle politiche 

Tra le varie Azioni ci sarà: 
 

attuazione degli strumenti UE in tema di trasparenza, studi 
transfrontalieri e sostegno ad agende politiche specifiche come i 

processi di Bologna (istruzione superiore) e di Copenhagen 
(istruzione e formazione professionali ) 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

Promuoverà anche la ricerca e l’insegnamento in 
materia di integrazione europea (Jean Monnet) e 

sosterrà lo sport di base 

Dotazione finanziaria : 14,774,52 milioni di euro 



 

 

 

 
Creazione di : 
 “alleanze della conoscenza” e 
 “alleanze di competenze 
settoriali” 

ERAMUS+ 

Gli elementi nuovi: 

Sistema di garanzia e prestiti per 
aiutare gli studenti a livello di master  
a finanziare i loro studi all’estero per 
acquisire le abilità necessarie per 
posti di lavoro ad alta intensità di 
conoscenze. 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

sono partenariati tra gli erogatori di 
istruzione e formazione e le imprese 

per promuovere l'occupabilità 
formando nuovi curricula a 
specificità settoriale e forme 
innovative di insegnamento e 
formazione professionale  

alleanze della 
conoscenza 

sono partenariati tra le istituzioni di 
istruzione superiore e le imprese per 

promuovere la creatività, 
l'innovazione e l'imprenditorialità 
offrendo nuove opportunità di 
apprendimento e qualifiche 

alleanze di 
competenze settoriali 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

Ulteriore novità 

integrazione dei programmi separati operativi tra il 2007-2013 che 
trattano la dimensione internazionale dell’istruzione superiore che 
determineranno un aumento della mobilità nel campo dell’istruzione 
superiore verso e dai paesi terzi oltre a portare avanti progetti di 
capacity building con le istituzioni d’istruzione superiore nei paesi terzi 
laddove ciò sarà possibile. 



 

 

 

 

ERAMUS+ 

Beneficiari 

 discenti e  formatori nell'ambito di qualsiasi organismo 
pubblico o privato attivo nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport.  
 
Esso sosterrà esperienze e attività di apprendimento formale 
e non formale in tutti i settori  



 

 

 

 

ERAMUS+ 

Quali paesi possono partecipare? 

 Stati Membri UE 
 Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera 
 Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi dei 
Balcani occidentali 
 I paesi non UE (in particolare i paesi del vicinato) laddovesia stato 
concluso un accordo bilaterale 



 

 

 

 
EUROPA PER I CITTADINI 

 2014-2020 

Programmi nel settore del sociale/cultura 2014-2020 



 

 

 

 

EUROPA PER I 
CITTADINI 

Programmi nel settore sociale/culturale 2014-2020 

Sostituisce il 
programma 

Europa per i 
cittadini 



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

“EUROPA per i cittadini mira a migliorare la 
consapevolezza e la comprensione dell’UE, della 

sua storia e dei suoi valori da parte dei cittadini e a 
comprendere l’impatto delle politiche UE sulla loro 

vita quotidiana  

Dotazione finanziaria: 185,47 milioni di euro  



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 
sosterrà azioni del tipo: 

Commemorazioni del 
passato dell’Europa 

Partenariati tra città 
(Gemellaggi) 
Volti a rendere i cittadini più 
consapevoli dell’UE della 
sua storia e dei suoi valori 

Il programma prevede dibattiti e discussioni su temi legati all’UE, che 
favoriranno un maggiore coinvolgimento dei cittadini in attività civiche e 
democratiche  



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 
sosterrà le seguenti misure: 

sostiene organizzazioni per la promozione di dibattiti e 
attività sulla storia e integrazione europea a livello 
transnazionale che abbiano una chiara dimensione 
europea 

Memoria e 
cittadinanza 

europea 

questa è una dimensione orizzontale dell'intero 
programma. Si concentrerà sull'analisi, diffusione, 
comunicazione e valorizzazione dei risultati dei progetti 
conseguiti nelle linee precedenti 

che mira a portare l'Europa più vicina ai suoi cittadini 
nonché a rendere questi ultimi più attenti e informati 
riguardo all'Unione europea, il che dovrebbe da ultimo 
aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica 
dell'UE 

Coinvolgimento 
democratico e 
partecipazione 

civica 

Valorizzazione 



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 
Finanzia i seguenti tipi di azione: 

 riunioni di cittadini 
 Gemellaggi/partenariati di città 
 creazione di reti e partenariati transnazionali 
 sostegno alle organizzazioni di interesse europeo generale 
 dibattiti e a livello di comunità sui temi legati alla cittadinanza attraverso l'utilizzo delle TIC e/o 

dei social media 
 dibattiti e discussioni su temi legati all’UE, che favoriranno un maggiore coinvolgimento dei 

cittadini in attività civiche e democratiche 
 eventi a livello europeo 
 dibattiti/studi e interventi per la definizione dei momenti che hanno caratterizzato la storia 

europea, in particolare quelli che tengono in vita la memoria relativa ai crimini verificatisi durante 
il nazismo e lo stalinismo 

  Commemorazioni del passato dell’Europa 
  riflessione e dibattiti sui valori comuni 
  iniziative per aumentare la consapevolezza sulle istituzioni europee e sul loro funzionamento 
  Azioni che sfruttano e successivamente valorizzano i risultati delle iniziative finanziate 
  Studi su temi legati alla cittadinanza e alla partecipazione civica 
  Sostegno alle strutture di informazione/consulenza negli Stati Membri 



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

1. Gruppi di riflessione  
2. gruppi di cittadini  
3. altre organizzazioni della società civile 

Per sensibilizzare i cittadini ai diversi 
aspetti della cittadinanza europea il 

nuovo programma sosterrà: 

Per quanto riguarda la parte del programma dedicata 
alla memoria, i cittadini sono coinvolti in una 

riflessione sulla storia dell’integrazione europea, 
sulla sua identità e i suoi obiettivi  



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

Quali paesi possono partecipare? 

  Stati Membri UE 
  Paesi in pre-adesione 
  Paesi candidati 
  Paesi potenziali candidati 
  Paesi EFTA.  



 

 

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

Beneficiari 

Possono presentare una domanda: 
 

tutti gli attori chiave che promuovono l'integrazione 
europea, in particolare gli enti locali e le organizzazioni 
Organizzazioni di ricerca sulle politiche pubbliche europee 
(think-tanks) 
gruppi di cittadini 
altre organizzazioni della società civile (associazioni di 
sopravvissuti) 
istituti di ricerca e di istruzione 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA 
 2014-2020 

Programmi nel settore del sociale/cultura 2014-2020 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


 

 

 

 
EUROPA CREATIVA 

Programmi nel settore sociale/culturale 2014-2020 

Sostituisce 3 
programmi 

Cultura   

Media 

Media Mundus 



 

 

 

 

EUROPA  CREATIVA 

“EUROPA CREATIVA sostiene il cinema europeo e i 
settori culturali e creativi, permettendo loro di 

contribuire maggiormente all'occupazione e alla 
crescita   

Dotazione finanziaria: 1,462,72 milioni di euro 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA 

Il programma riunisce i meccanismi di sostegno, precedentemente 
separati, previsti per il settore audiovisivo e della cultura in Europa in uno 
“sportello unico” aperto a tutte le industrie culturali e creative. 

Continuerà a far fronte alle esigenze specifiche dell’industria 
dell’audiovisivo e degli altri settori culturali e creativi attraverso le 
specifiche sezioni Cultura e Media 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA 

E’ stato inoltre creato,  un nuovo 
strumento di garanzia finanziaria che 

consentirà ai piccoli operatori di accedere 
a prestiti bancari per un valore 

complessivo di 1 miliardo di euro 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: Tre componenti 

Il programma ha 3 componenti: 
 
 Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali 

(SOTTOPROGRAMMA CULTURA) 
 

 Una componente Media dedicata al settore audiovisivo 
(SOTTOPROGRAMMA MEDIA) 
 

 Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e 
culturali; (SEZIONE TRASETTORIALE);(vera novità del programma) 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: Cultura 

La sezione CULTURA da il sostegno per: 
 
 Rafforzamento delle competenze degli operatori  
 Possibilità, per gli operatori di cooperare a livello internazionale e 

di internazionalizzare le loro carriere 
 rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la 

creazione di reti internazionali 
 
Sostiene inoltre: 
 Tounées, manifestazioni mostre e festival internazionali 
 Traduzione  e circolazione di opere letterarie europee 
 Azioni specifiche per rafforzare la visibilità e ricchezza delle culture 

europee 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: Media 

La sezione MEDIA: 
 
 Miglioramento delle capacità delle competenze dei 

professionisti; 
 Sviluppo delle capacità degli operatori per lo sviluppo di opere 

audiovisive europee 
 Scambi fra imprese facilitando l’accesso degli operatori ai 

mercati e agli strumenti di impresa 
 Promozione della circolazione transnazionale delle opere 

audiovisive mediante attività di marketing, branding e 
distribuzione e presentazione di opere audiovisive 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: Trans-settoriale 

La componente TRANS-SETTORIALE sostiene: 
 
 la cooperazione strategica  
 le misure trasversali  
 
Prevede il nuovo strumento di garanzia finanziaria operativo a partire dal 
2016 che consentirà di: 

 facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI 
 migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di 

valutare i rischi associati alle PMI. 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: I premi 

 
Riceveranno inoltre un sostegno finanziario nell'ambito del programma 
cinque Premi europei: 

 il premio dell'UE/Europa Nostra per la conservazione del 
patrimonio culturale,  

 il premio dell'UE per l'architettura contemporanea,  
 il premio unionale per la letteratura,  
 i premi europei Border Breakers Awards,  
 il premio unionale MEDIA 

 
che vanno ad aggiungersi alle 

 Capitali europee della cultura 
 il Marchio del Patrimonio europeo 
 Giornate europee del patrimonio 

 
 



 

 

 

 

EUROPA CREATIVA 

Beneficiari 

Organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della musica, delle arti e dello 
spettacolo. 
 
Europa creativa NON consente domande presentate da privati cittadini  
 
Circa 300.000 singoli artisti e professionisti della cultura, così come 
istituti di formazione, saranno tuttavia raggiunti grazie ai progetti 
presentati da organizzazioni culturali.  



EUROPA CREATIVA 

Quali paesi possono partecipare? 

 Stati Membri UE 
 Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera 
 Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi dei Balcani 
occidentali 
 I paesi dello Spazio Europeo del Vicinato 

 
 Altri paesi potrebbero partecipare ad azioni specifiche.  


