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ERASMUS +
• Erasmus+ è il Programma dell'UE nei
settori dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport per il periodo
2014-2021.
• è il risultato dell'integrazione di sette
Programmi
europei
nei
settori
dell'istruzione

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
ERASMUS+
• AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE
• AZIONE CHIAVE 2 – COLLABORAZIONE IN
MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO DI
BUONE PRATICHE
• AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA RIFORMA
DELLE POLITICHE
• ATTIVITÀ JEAN MONNET
• SPORT

Gli obiettivi di Erasmus+
per la gioventù
Gli obiettivi specifici del Programma Erasmus+ nel settore
della gioventù sono:
•

migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani,
compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro
partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro,
la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la
solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a
fini dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano
nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e per gli
animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei collegamenti tra il
settore della gioventù e il mercato del lavoro;

Gli obiettivi di Erasmus+
per la gioventù
• favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione
socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra
le organizzazioni operanti nel settore della gioventù e/o le altre parti
interessate;
• 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 nonché il riconoscimento
dell'apprendimento non formale e informale;
• accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della
gioventù e il ruolo degli animatori e delle organizzazioni giovanili quali
strutture di sostegno per i giovani, in particolare mediante la
promozione della mobilità e della cooperazione tra le parti.

PROGETTO DI MOBILITÀ
PER GIOVANI
La Key Action 1 (KA 1) promuove la mobilità dei giovani.
Le attività realizzabili sono:
•Servizio volontario europeo
•Scambi di giovani: Gli scambi di giovani permettono a gruppi di
giovani di diversi paesi di incontrarsi e vivere insieme per un massimo
di 21 giorni. I partecipanti portano a termine congiuntamente un
Programma di lavoro (una combinazione di seminari, esercitazioni,
dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, attività all'aria aperta, ecc.)
progettato e preparato da loro stessi prima dello scambio.
•Mobilità degli animatori giovanili: Gli animatori giovanili (youth
workers in inglese) hanno la possibilità di accrescere le proprie
conoscenze e competenze attraverso opportunità di formazione e
messa in rete, scambio di buone prassi, confronto.

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

SVE

IL SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO
Un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non
formale, promuove l’integrazione sociale e la partecipazione attiva
dei volontari, la solidarietà verso gli altri e permette di acquisire
nuove competenze e capacità utili per la formazione personale e
professionale.
• da 2 a 12 mesi (da 2 settimane a 12 mesi in caso di: un gruppo di
almeno 10 volontari o giovani con minori opportunità)
• non retribuito e a tempo pieno
• in un altro paese all'interno o all'esterno dell'Unione europea.
• Settori quali: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale,
patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile,
ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

I soggetti coinvolti
IL VOLONTARIO
Una o più organizzazioni di invio:
è responsabile dell'invio di giovani all'estero

I PARTNER
DI PROGETTO

Una o più organizzazioni di accoglienza:
ha il compito di ospitare
e realizzare le attività per i partecipanti.

Un’organizzazione di coordinamento:
fa domanda per l'intero progetto
a nome di tutte le organizzazioni partner.

L’organizzazione di coordinamento
può coincidere con una organizzazione di invio o di accoglienza

I VOLONTARI
• giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni,
• Un progetto può includere da 1 a 30 volontari individualmente o
in gruppo.

PAESI AMMISSIBILI
I seguenti paesi possono prendere pienamente parte a tutte le
azioni del Programma Erasmus+:
• Stati membri dell'Unione Europea (UE)
• Paesi extra UE aderenti al Programma: Repubblica jugoslava di
Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia
• Paesi terzi confinanti

!!! ATTENZIONE AI VISTI !!!

ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI
AMMISSIBILI
Un'organizzazione partecipante può essere:
•un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
•una ONG europea per la gioventù;
•un'impresa sociale;
•un ente pubblico a livello locale;
•un gruppo di giovani attivi nell'animazione socioeducativa ma non
necessariamente nell'ambito di un'organizzazione giovanile (ossia un
gruppo informale di giovani).
nonché:
•un ente pubblico a livello regionale o nazionale; un'associazione di
regioni; un gruppo europeo di cooperazione territoriale; un organismo con
fini di lucro attivo nella responsabilità sociale delle imprese.

COME PARTECIPARE
Fase 1:
ACCREDITAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Fase 2:
PROGETTO SVE

Cos’è l’accreditamento
Un procedimento che consente di verificare
se le organizzazioni hanno i requisiti
necessari e le potenzialità per realizzare dei
progetti SVE.
Attraverso l’accreditamento le organizzazioni
aderiscono alla “Carta SVE”.
(principi SVE da rispettare: apprendimento non formale, dimensione
interculturale , rapporto con la comunità locale, gratuità, accessibilità, non
discriminazione)

Tutte le organizzazioni partecipanti devono essere accreditate.

Come accreditarsi?
Attraverso la presentazione di una domanda di
accreditamento all'Agenzia Nazionale del Paese in
cui ha sede l'organizzazione almeno 6 settimane
prima! (Application form for Accreditation. Call 2015)

• 1 fase: creazione un account ECAS
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

• 2 fase: registrazione al Portale Partecipanti
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/o
rganisations/register.html

Codice PIC

accreditamento

Le fasi dell’accreditamento
• Invio formulario di richiesta accreditamento.
tipo di accreditamento, descrizione dell’ente, descrizione delle attività
(preparazione, realizzazione e follow up), check list e allegati

• Visita in loco o colloquio telefonico
• Comunicazione della decisione finale
• Inserimento nel database delle organizzazioni
accreditate (valunteering platform)

PRESENTAZIONE PROGETTO
COME NASCE UN PROGETTO?
•CREAZIONE DEL PARTENARIATO
•RECLUTAMENTO DEL/I VOLONTARIO/I
•DEFINIZIONE DEL PROGETTO
•PRESENTAZIONE ALL’AGENZIA NAZIONALE SCELTA

come presentare il progetto
• COMPILAZIONE FORMULARIO KA1 105
(learning mobility of individuals youth mobility)

• COMPILAZIONE DEL TIMETABLE
• ALLEGATI:
• DICHIARAZIONE D’ONORE
• MANDATE (accordo tra i partner)

(1/2)

come presentare il progetto

(2/2)

3 scadenze per presentare le richieste ogni
anno:
• 4 febbraio 2015
• 30 aprile 2015
• 1 ottobre 2015
La selezione viene fatta dall’Agenzia Nazionale

La valutazione del progetto
• CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: tipo di progetto e di attività (durata,
organizzazioni partecipanti, ecc.), gruppo destinatario e requisiti
formali (cioè le scadenze per la presentazione, la completezza del
modulo di candidatura, ecc.).
• CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
– Pertinenza del progetto (30 punti): rispetto a obiettivi
dell’azione, delle organizzazioni e dei partecipanti; risultati di
apprendimento, coinvolgimento giovani con
minori
opportunità
– Qualità elaborazione e attuazione del progetto (40 punti):
chiarezza, completezza e qualità; congruenza obiettivi e
attività; qualità preparazione dei partecipanti; partecipazione;
convalida risultati di apprendimento
– Impatto e disseminazione (30 punti): qualità valutazione,
impatto del progetto, disseminazione

Cosa accade dopo l'approvazione
della domanda?
• Firma della
convenzione di sovvenzione tra
l'Agenzia Nazionale e il richiedente.
• Prefinanziamento: un prefinanziamento sarà
trasferito al beneficiario entro 30 giorni dalla data in
cui l'ultima delle due parti firma la convenzione di
sovvenzione (nel 2015 probabilmente 80 %)
• L'importo del pagamento finale in base di un
rapporto finale da presentare entro la scadenza
indicata nell'accordo o nella decisione di
sovvenzione.

Cosa fa l’organizzazione di coordinamento?
- Presenta il progetto all’Agenzia Nazionale e ha la
responsabilità finanziaria e amministrativa del
progetto
- Distribuisce il finanziamento tra l’invio e
l’accoglienza
- Si assicura che i volontari frequentino il ciclo di
formazione prevista
- Supervisiona il buon andamento del progetto
SVE

Cosa fa l’organizzazione di invio?
- Sostiene il volontario nella ricerca di una attività
di volontariato e di una organizzazione
ospitante
- Sostiene il volontario prima (preparazione),
durante e al termine dello SVE
- Aiuta il volontario a valutare e a condividere la
sua esperienza

Cosa fa l’organizzazione di accoglienza?
- Accoglie il volontario in una attività
- Garantisce vitto e alloggio e pocket money
- Assiste e supervisiona il volontario tramite personale
esperto (mentor)
- Lo inserisce nella comunità locale
- Assicura l’apprendimento della lingua
- Fornisce supporto personale (gestione della crisi)
- Assicura la presenza del volontario al ciclo di formazione
- Sostiene il
youthpass

volontario

nella

compilazione

dello

Quali costi copre (valori riferiti all’Italia)
• Viaggio del volontario: il contributo varia in base alla distanza
• Sostegno organizzativo: costi connessi direttamente con le attività
– SVE di durata inferiore a 2 mesi: 21 € al giorno
– SVE di durata da 2 a 12 mesi: 610 € al mese
• Sostegno individuale: contributo per le piccole spese del volontario
– SVE di durata inferiore a 2 mesi: 4 € al giorno
– SVE di durata da 2 a 12 mesi: 115 € al mese
• Sostegno linguistico: (solo per SVE minimo 2 mesi): 150 € per
partecipante
• Sostegno per persone con esigenze speciali: 100% delle spese
eleggibili
• Costi eccezionali (visti, vaccinazioni, alloggio per le visite
preliminari, eventualmente costi per tutoraggio in caso di giovani
con minori opportunità): 100 % dei costi ammissibili

Visita di programmazione preliminare
• Possibile solo per attività SVE che
coinvolgono giovani con minori opportunità
• Durata massima 2 gg. (esclusi i giorni di
viaggio)
• 1 solo partecipanti per gruppo (2 se uno è
un giovane che parteciperà alle attività)

Prima della partenza
• Tessera europea di assicurazione malattia
• Iscrizione all’assicurazione SVE del programma
Erasmus+ (v. sito Agenzia esecutiva)
• Firma
dell’Accordo
tra
volontario
e
organizzazione di invio e di accoglienza (compiti
e obiettivi di apprendimento)
• Registrazione al mobility tool
• Sostegno linguistico (+ 2 mesi), licenze online.

FORMAZIONE E VALUTAZIONE
responsabilità
dell’ente
di invio o di
coordinamento.

Formazione preliminare: aspettative,
obiettivi di apprendimento, contesto di
accoglienza e apprendimento lingua

Formazione all’arrivo (+2 mesi),
introduzione al paese e contesto ospitante

Valutazione intermedia (+6 mesi)

AGENZIE
NAZIONALI

Valutazione finale = evento annuale
SVE
YOUTH PASS: riconoscimento
apprendimento (youthpass.eu)

dei

risultati

di

DOCUMENTI E SITI UTILI
DOCUMENTI
•
•
•
•
•

Guida al Programma Erasmus+ 2015 (versione 3 del 16/12/2014)
Linee guida accreditamento SVE
Formulario per l’accreditamento
Formulario per la presentazione di progetti SVE
Come presentare proposte progettuali v11

SITI
• Agenzia Nazionale www.agenziagiovani.it tel. 06.37.59.12.22
• Programma Erasmus plus www.erasmusplus.it
• Volunteering Platform (database of EVS accredited organisations)
on the European Youth Portal
http://europa.eu/youth/evs_database

