
                              Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648 

06/8776-6262 – 06/4543-6199 - progettazione@leganet.net 
 

 

 

       

Programma Erasmus+ EACEA/10/2018 Azione chiave 3 

Sostegno alle riforme delle politiche 

“Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione, 

della formazione e della gioventù” 

Quando scade 22 maggio 2018. 

Risorse 

disponibili 
Le risorse disponibili ammontano a € 14.000.000,00. 

Entità del 

contributo 

Il bando e la relativa dotazione finanziaria sono suddivisi in 2 lotti: 
Lotto 1 - Istruzione e formazione: € 12.000.000,00 
Lotto 2 – Gioventù: € 2.000.000,00 
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di 
progetto ammissibili., per una sovvenzione massima di € 500.000,00 a progetto.  

A chi è rivolto 

I soggetti ammessi a presentare candidatura provengono da organizzazioni 

pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della 

gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono 

attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni 

sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore 

ecc.). Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno 

dei seguenti paesi del programma: 

 i 28 Stati membri dell’Unione europea; 

 i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

 i paesi candidati all’adesione all’UE (ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 

Turchia). 

Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 

4 organizzazioni ammissibili che rappresentino 4 diversi paesi del programma. 

Se nel progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 
organizzazioni che non siano membri di una rete e il partenariato deve rappresentare 
almeno 4 paesi ammissibili. 

Obiettivi 

Scopo del presente invito è dare sostegno a progetti di cooperazione 

transnazionale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 

L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (1), l’altro per la 

gioventù (2), aventi come scopo: 

1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione 

inclusiva/della gioventù e/o nella promozione di valori comuni, avviate 

in particolare a livello locale.  

oppure 

2. lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire 

ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in 

contesti specifici. 
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Risultati 

attesi 

I progetti compresi nel Lotto 1 - Istruzione e formazione dovrebbero generare i 

seguenti risultati: 

 maggiore sensibilizzazione, conoscenza e comprensione di buone prassi 

nell’ambito delle istituzioni e delle comunità di istruzione pertinenti; 

 maggiore ricorso ad approcci innovativi all’avanguardia a livello di strategie 

politiche o prassi; 

 maggiore sensibilizzazione, motivazione e competenza nei leader e negli 

educatori per quanto attiene ad approcci educativi inclusivi e alla promozione 

di valori comuni; 

 impegno attivo di famiglie e comunità locali nel sostegno agli approcci 

educativi inclusivi e alla promozione di valori comuni; 

 strumenti più diffusi ed efficaci a sostegno delle istituzioni di istruzione e 

formazione e delle organizzazioni erogatrici dell’apprendimento 

nell’attuazione di approcci educativi inclusivi e della promozione di valori 

comuni.  

I progetti compresi nel Lotto 2 - Gioventù dovrebbero generare i seguenti risultati: 

 miglioramento delle competenze e abilità sociali, civiche e interculturali dei 

giovani; 

 una maggiore partecipazione dei giovani alla vita sociale e civica; 

 metodi di collaborazione e partenariato migliori e innovativi tra il settore 

dell’istruzione non formale e le scuole; 

 una maggiore consapevolezza tra i giovani dei propri diritti fondamentali e un 

più spiccato senso di appartenenza alla società; 

 un maggior coinvolgimento dei giovani appartenenti a gruppi svantaggiati 

creando sinergie con la comunità locale e utilizzando al meglio le reti esistenti 

a livello locale; 

 una maggiore capacità da parte degli animatori socio-educativi, delle 

organizzazioni giovanili e/o delle reti di giovani di fungere da forze inclusive; 

 un miglioramento dell’esperienza nella fornitura ai migranti e ai rifugiati di 

recente immigrazione di aiuti basilari o delle competenze necessarie a 

integrarsi in una società diversa; 

 una più efficace integrazione dei migranti e dei rifugiati di recente 

immigrazione e la creazione di un clima più inclusivo nelle società ospitanti; 

 il miglioramento dell’informazione su media sociali, siti web e in occasione di 

incontri pubblici, come forma di assistenza alle iniziative di volontariato 

dell’organizzazione. 

Modalità di 

presentazione 

La procedura di presentazione e i documenti obbligatori sono disponibili all’indirizzo: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 

EACEA/10/2018). 

Link al Bando 
Tutte le informazioni relative all’invito sono disponibili sul seguente sito Internet: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en   

Contatti 

Per informazioni riguardo al presente bando, contattare il Dr. Andrea Scolastri: 

Email: progettazione@leganet.net 

Telefono:  06 45436199 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:progettazione@leganet.net

