
ERASMUS+ 2021-2027: BANDO 2021 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport 
 
AZIONI 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
▪ Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 
▪ Attività di partecipazione dei giovani. 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
▪ Partenariati per la cooperazione: 
- partenariati di cooperazione; 
- partenariati su piccola scala. 
▪ Partenariati per l'eccellenza: 
- centri di eccellenza professionale; 
- accademie degli insegnanti Erasmus+; 
- azione Erasmus Mundus. 
▪ Partenariati per l'innovazione: 
- alleanze per l'innovazione. 
▪ Eventi sportivi senza scopo di lucro 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
▪ Giovani europei uniti 
Azioni Jean Monnet 
▪ Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore 
▪ Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione 
 
MODALITA’: 
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda 
dell’azione, una procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti 
distinte in azioni decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello 
nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, 
vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA 
 
BENEFICIARI: 
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 
Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; 
per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al 
programma”. 
Inoltre, i gruppi di giovani attivi nell'animazione socioeducativa, non necessariamente nel 
contesto di un'organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai 
fini dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel 
settore della gioventù. 
Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi del programma. 
Ad alcune azioni possono partecipare anche organismi stabiliti nei cd. Paesi partner del 
programma: per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si veda la 
"Guida al programma".  
Alcune delle Azioni Jean Monnet sono aperte a istituti di istruzione superiore di tutto il mondo 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 (post Brexit)  



Turchia 
Serbia 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 
dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, 
ovvero 1. Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: 
Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e 
Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
Macedonia del Nord 
 
STANZIAMENTO: 
€ 2.453,5 milioni, così ripartiti: 
- Istruzione e formazione: € 2.153,1 milioni 
- Gioventù: € 244,7 milioni 
- Sport: € 41,7 milioni 
- Jean Monnet: € 14 milioni 
 
FINANZIAMENTO: 
Variabile a seconda dell'azione 
 
SCADENZA: 
Azione chiave 1 
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 11 maggio 2021 
- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 11 maggio 
2021 
- Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 5 ottobre 2021 
Azione chiave 2 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 
2021 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione, gioventù (ONG 
europee): 20 maggio 2021 
- Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021 
- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021; 
3 novembre 2021 
- Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 2021 
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 
- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 
- Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021 
- Alleanze per l'innovazione: 7 settembre 2021 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1°luglio 2021 
- Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021 
Azione chiave 3 
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021 
Azioni Jean Monnet 
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021 
 
FONTE: 
GUCE/GUUE C 103/12 del 25/3/2021 
 
REFERENTE:  



Commissione europea Agenzie nazionali Erasmus+ Agenzia esecutiva EACEA 

 


