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 Scadenze Azioni:  da marzo 2014 
 

Finalità  Con il programma ERASMUS+ l’Unione Europea intende aumentare il proprio 
sostegno nel campo dell’istruzione e formazione con l’obiettivo di sviluppare le 
conoscenze, competenze e le capacità dei cittadini europei al fine di creare 
nuove e migliori opportunità di lavoro, contrastare la disoccupazione con 
particolare attenzione a quella giovanile. 
A tale scopo il programma riguarda tutti i livelli dell’istruzione in una prospettiva 
di formazione continua per tutto l’arco della vita: dall’educazione scolastica, alla 
formazione professionale, dalla formazione universitaria a quella per gli adulti. 

Paesi partecipanti  La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta 
ai seguenti paesi partecipanti: 

� i 28 Stati membri dell'Unione europea, 
� i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
� i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia, l'ex Repubblica iugoslava 

di Macedonia, 
� la Confederazione svizzera 

Obiettivo  Il programma ERASMUS+ contribuisce agli obiettivi della strategia Europa 2020.
Nello specifico il programma punta a ridurre i livelli di abbandono scolastico ed 
allo stesso tempo intende aumentare le percentuali dei giovani studenti che 
completano i percorsi di educazione superiore. 

Destinatari  Destinatari principali di Erasmus + saranno studenti universitari, delle scuole 
professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori. 

Struttura del Programma  Il programma ERASMUS + sarà articolato in Azioni chiave: 
� Azione chiave 1 - Mobilità transnazionale  degli studenti, dei giovani, 

degli insegnanti, e del personale amministrativo  
� Azione chiave 2 -  Cooperazione tra enti di formazi one , 

organizzazioni giovanili per l'innovazione e lo scambio di buone prassi 
� Azione 3 - Supporto alle riforme politiche 
� Azione Jean Monnet , per la ricerca e l'insegnamento sui temi 

dell'integrazione europea  
� Azione per lo sport , volta a promuovere la dimensione europea dello 

sport, la cooperazione a livello europeo nella lotta al doping, alla 
violenza nello sport, alle partite truccate, oltre a promuovere lo sport di 
base e l'attività fisica, la buona governance delle organizzazioni sportive, 
le "carriere parallele" degli atleti, ecc 

Dotazione finanziaria   14,7 miliardi di euro per il programma ERASMUS + nei prossimi sette anni. 
Altre  scadenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/03/2014 - Azioni nel settore dello sport "eventi sportivi a livello europeo senza 
scopo di lucro" 
17/03/2014 - Azione chiave 1 - Mobilità individuale settore dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù (tutti) 
26/03/2014 - Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, 
sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 
27/03/2013 - Azione chiave 1 - Diplomi di laurea magistrale congiunti 
03/04/2014 - Azione chiave 1 - Eventi di ampia portata legati al Servizio 
volontario europeo 
03/04/2014 - Azione chiave 2 - Alleanze per la conoscenza, alleanze per le 
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abilità settoriali 
03/04/2014 - Azione chiave 2 - Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù 
30/04/2013 - Azione chiave 1 - Mobilità individuale esclusivamente nel settore 
della gioventù 
30/04/2014 - Azione chiave 2 - Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, 
della formazione e della gioventù (tutti) 
30/04/2013 - Azione chiave 3 Incontro tra i giovani e i responsabili decisionali nel 
settore della gioventù 
15/05/2014 - Azioni nel settore dello sport "partenariati di collaborazione nel 
settore dello sport" 
15/05/2014 - Azioni nel settore dello sport "eventi sportivi a livello europeo senza 
scopo di lucro" 
02/09/2014 - Azione chiave 2 - Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù 
01/10/2014 - Azione chiave 1 - Mobilità individuale esclusivamente nel settore 
della gioventù 
01/10/2014 - Azione chiave 2 - Partenariati strategici esclusivamente nel settore 
della gioventù 
01/10/2014 - Azione chiave 3 - Incontro tra i giovani e i responsabili decisionali 
nel settore della gioventù 

 
 

 


