
Bando Erasmus Plus 2016: 1,8 miliardi di euro per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport  
 
La Commissione Europea ha lanciato il 20 ottobre il nuovo bando 2016 per il nuovo programma 
Erasmus Plus, il nuovo programma europeo a supporto dell’istruzione, la formazione, gioventù e 
sport che riunisce in un unico modulo le attività che fino ad ora erano oggetto di una serie di 
programmi separati (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig…). 
 
Scopo dell’Erasmus Plus è di migliorare l’occupazione creando opportunità, sviluppando una nuova 
consapevolezza del mercato del lavoro e fornendo gli strumenti utili per rivelare al meglio il proprio 
potenziale in un ambiente in continua trasformazione.  
 
L’invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni e relative scadenze:  
 
Azione chiave 1    
Mobilità individuale nel settore della gioventù̀ 20 ottobre 2015 2 febbraio 2016 
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della 
formazione  

20 ottobre 2015 2 febbraio 2016 

Mobilità individuale nel settore della gioventù̀ 20 ottobre 2015 26 aprile 2016 
Mobilità individuale nel settore della gioventù̀ 20 ottobre 2015 4 ottobre 2016 
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 20 ottobre 2015 18 febbraio 2016 
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato 
europeo  

20 ottobre 2015 1 aprile 2016 

Azione chiave 2    
Partenariati strategici nel settore della gioventù̀ 20 ottobre 2015 2 febbraio 2016 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù̀  

20 ottobre 2015 26 aprile 2016 

Partenariati strategici nel settore della gioventù̀ 20 ottobre 2015 4 ottobre 2016 
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali 20 ottobre 2015 26 febbraio 2016 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione 
superiore 

20 ottobre 2015 10 febbraio 2016 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù̀  20 ottobre 2015 2 febbraio 2016 
1 luglio 2016 

Azione chiave 3    
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della 
gioventù̀  

20 ottobre 2015 2 febbraio 2016 
26 aprile 2016 
4 ottobre 2016 

Azioni Jean Monnet  20 ottobre 2015  
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti  

20 ottobre 2015 25 febbraio 2016 

Azioni nel settore dello sport    
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se 
connessi alla Settimana europea dello sport 2016  

20 ottobre 2015 21 gennaio 2016 

Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non 
connessi alla Settimana europea dello sport 2016  

20 ottobre 2015 12 maggio 2016 

Piccoli partenariati di collaborazione  20 ottobre 2015 12 maggio 2016 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi 
alla Settimana europea dello sport 2016  

20 ottobre 2015 21 gennaio 2016 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi 
alla Settimana europea dello sport 2016  

20 ottobre 2015 12 maggio 2016 

 



Il budget totale allocato per l’invito a presentare proposte 2016 è stimato in 1,87 miliardi di euro:  
 
Istruzione e formazione: 1,645 miliardi di euro 
Gioventù: 186,7 milioni di euro 
Jean Monnet: 11,4 milioni di euro 
Sport: 27,4 milioni di euro 
 
L’entità̀ delle sovvenzioni concesse nonché́ la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il 
tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.  
 
Per consultare la Guida ai proponenti: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf (Italiano, 4 pag.).   
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi: 
 

- La “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni” 
- Il Dossier “Erasmus per Giovani Imprenditori, Guida pratica per ottenere finanziamenti 

europei per scambi fra imprenditori europei” 
- Il Dossier “Il nuovo programma Erasmus Plus 2014/2020”. 

 
disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 


