
ERASMUS BANDO RETE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE DEI BAMBINI 
E DEI GIOVANI PROVENIENTI DA UN CONTESTO MIGRATORIO 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere una rete europea di soggetti pertinenti (responsabili politici, professionisti, 
ricercatori, rappresentanti delle comunità di migranti e altre parti interessate) per analizzare 
e co-creare conoscenze su politiche efficaci per un'istruzione inclusiva di qualità di questi 
bambini e giovani, promuovere la cooperazione tra le diverse parti interessate, diffondere 
ampiamente pratiche efficaci e approcci innovativi e supportare le iniziative politiche della 
Commissione Ue sull'inclusione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto 
migratorio nell'istruzione e attraverso l'istruzione, nel contesto dello Spazio europeo 
dell'istruzione 
 
AZIONI 
Sostegno a un solo progetto riguardante una rete europea per la politica. 
Tematiche prioritarie per la rete 
- Sviluppo professionale degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; 
- Garantire una valutazione completa e multidimensionale dei bambini rifugiati appena 
arrivati e delle competenze dei giovani; 
- Riconoscimento delle qualifiche degli alunni e degli studenti neo-arrivati; 
- Supporto all’acquisizione della lingua di scolarizzazione pur preservando le lingue e le 
culture esistenti; 
- Salute mentale e benessere degli alunni rifugiati e immigrati, apprendimento sociale ed 
emotivo, lotta ai traumi nell'ambito e attraverso l'istruzione; 
- Prevenzione della discriminazione e del bullismo, gestione dei conflitti interculturali; 
- Insegnamento su migrazioni, conflitti, guerre; 
- Digitalizzazione inclusiva; 
- Sostegno olistico all'integrazione, coinvolgendo famiglie e comunità più ampie; 
- Raccolta sistematica di dati rivolti alla politica 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 15 soggetti di 15 
diversi Paesi ammissibili. 
Sono ammissibili anche reti, che siano legalmente costituite come persone giuridiche, 
composte da almeno 15 membri provenienti da 15 diversi Paesi ammissibili. 
I progetti proposti devono avere durata di 48 mesi, indicativamente con inizio da marzo 2023 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati 
UE, compreso PTOM, Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati e potenziali candidati (solo 
Macedonia del Nord, Serbia, Turchia) 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
EFTA/SEE 
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.200.000 
 



FINANZIAMENTO: 
Fino al 80% dei costi ammissibili 
  
SCADENZA: 
12 ottobre 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 7/6/2022 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - Funding and Tenders Portal 

 


