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ERASMUS+:GIOVENTU’ IN AZIONE 

ALLOCAZIONE DEI FONDI ANNO 2019  
 

La Commissione europea ha comunicato alla Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) l’approvazione del 

Programma di lavoro per l’anno 2019 relativo al programma Erasmus+:Gioventù in Azione, a cui seguirà 

l’Accordo finanziario con l’indicazione delle risorse economiche destinate all’Italia per la gestione del 

Programma e per il finanziamento dei progetti.  

Sulla base del budget complessivo di Erasmus+:Gioventù in Azione e della ripartizione dei fondi tra le 

Agenzie nazionali dei Paesi che gestiscono il Programma, l’ANG dovrebbe disporre di una dotazione 

finanziaria pari ad Euro 12.767.615,00 da destinare a: progetti di Scambi giovanili, Mobilità degli animatori 

giovanili, Partenariati strategici, Progetti di dialogo giovanile, Attività di formazione e cooperazione a livello 

nazionale e transnazionale, a cura di ANG. 

I fondi potranno essere ripartiti secondo il seguente schema sulla base delle differenti tipologie di Azioni e 

progetti:    

Fondi Anno 2019 

AZIONE DISPONIBILITA’ PROGRAMMAZIONE 

KA105 Scambi giovanili 

 € 7.349.278,00  

€ 5.144.495,00 

KA105 Mobilità degli animatori giovanili  € 2.204.784,00 

KA205 Partenariati strategici per l’Innovazione 

 € 3.392.444,00  

 € 2.205.088,60  

KA205 Partenariati strategici per lo scambio di 
buone pratiche 

 € 1.187.355,40 

KA347 Progetti di dialogo giovanile € 571.988,00 € 571.988,00 

Attività di formazione e cooperazione a livello 
nazionale e transnazionale, a cura di ANG 

€ 1.453.904,00 € 1.453.904,00 

TOTALE € 12.767.615,00 € 12.767.615,00 

 

NOTA: AZIONE CHIAVE 1  

I progetti di Scambi giovanili e Mobilità degli animatori giovanili che coinvolgono i Paesi Partner potranno 

essere finanziati utilizzando fino ad un massimo del 25% dei fondi complessivi allocati per la KA1.   

In ogni caso, qualunque variazione del tetto massimo dei fondi assegnati alla cooperazione con i Paesi 

Partner deve essere autorizzata dalla Commissione europea sulla base di giustificati motivi. L’ANG intende 

attenersi alle indicazioni fornite dalla Commissione Europa e invita i beneficiari a consultare le priorità e gli 

obiettivi previsti per il 2019 nella Guida al Programma pubblicata al seguente indirizzo: 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/85-partecipa/1707-partecipa.  

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/85-partecipa/1707-partecipa
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Si ricorda che i progetti di Mobilità degli animatori giovanili devono essere finalizzati al miglioramento della 

qualità dei progetti e più in generale riguardano l’acquisizione e il miglioramento delle competenze di coloro 

che lavorano direttamente con i giovani (Youth workers), utilizzando metodologie e tecniche di 

apprendimento non formale. Dato che anche questi fondi sono limitati, si invitano i beneficiari a privilegiare 

partenariati innovativi e di qualità. 

Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che il programma Erasmus+ è finalizzato a favorire la partecipazione 

di quei giovani che non hanno accesso alle opportunità offerte dai programmi di mobilità dell’Unione 

europea a causa di ostacoli geografici, sociali, culturali, economici e con esigenze speciali. In questa ottica, 

l’ANG invita le organizzazioni a rafforzare la dimensione inclusiva del Programma prevedendo il 

coinvolgimento di giovani con minori opportunità, segnalandolo nella domanda di finanziamento e curando 

in modo particolare la loro piena partecipazione a tutte le fasi del progetto proposto.  

RIPARTIZIONE DEI FONDI DELL’AZIONE CHIAVE 1 NELLE 3 SCADENZE 

L’ANG intende ripartire proporzionalmente i fondi dell’Azione chiave 1 nelle 3 scadenze previste come di 

seguito indicato:  

Azione chiave 1 - Ripartizione dei fondi nelle 3 scadenze  

SCADENZA DISTRIBUZIONE 

ROUND 1  
5 febbraio 2019 

33% dei fondi 

ROUND 2 
30 aprile 2019 

33% dei fondi 

ROUND 3 
1 ottobre 2019 

34% dei fondi 

 

RIPARTIZIONE DEI FONDI DELL’AZIONE CHIAVE 2 NELLE 3 SCADENZE 

Relativamente ai fondi per l’Azione chiave 2, l’ANG riserverà il 65% delle risorse ai Progetti per l’Innovazione 

e il 35% ai Progetti per lo Scambio di buone pratiche. 

Si invitano le organizzazioni che intendono proporre la loro candidatura per la KA205 a prendere in 

considerazione le priorità indicate nella Guida al programma, in particolare la sezione relativa agli award 

criteria e le priorità specifiche del settore Gioventù, inclusa la dimensione cross-settoriale dei progetti.  

Azione chiave 2 - Ripartizione dei fondi nelle 3 scadenze 

   SCADENZA Partenariati strategici per 
l’innovazione 

Partenariati strategici per lo scambio 
di buone pratiche 

ROUND 1  
5 Febbraio 2019 

  
 

50% dei fondi allocati per questa 
tipologia 
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ROUND 2 
30 Aprile 2019 

100%  dei fondi allocati per 
questa tipologia 

  

ROUND 3 
1 Ottobre 2019 

  50% dei fondi allocati per questa 
tipologia 

 
 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

Scadenze per tipologia di attività 

SCADENZA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

5 Febbraio 2019 

KA105 Scambi giovanili  
KA105 Mobilità degli animatori giovanili  

KA205 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche 
KA347 Progetti di dialogo giovanile 

30 Aprile 2019 

KA105 Scambi giovanili  
KA105 Mobilità degli animatori giovanili  

KA205 Partenariati strategici per l’Innovazione 
KA347 Progetti di dialogo giovanile 

1 Ottobre 2019 

KA105 Scambi giovanili  
KA105 Mobilità degli animatori giovanili  

KA205 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche 
KA347 Progetti di dialogo giovanile 

 

NOTA: AZIONE CHIAVE 2  

Anche per il 2019 i Progetti di Azione chiave 2 saranno suddivisi in: 

 Partenariati per l’innovazione 

 Partenariati per lo scambio di buone pratiche 

per i quali la Commissione europea ha demandato alle Agenzie Nazionali la decisione in merito alle scadenze 

per la presentazione delle proposte progettuali e alla ripartizione dei fondi allocati. L’Ang ha, quindi, deciso 

che sarà possibile applicare per i Partenariati strategici secondo lo schema suindicato.   

Le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti di ammissibilità e le scadenze 

relative alle specifiche Azioni chiave sono indicate nella Guida a Erasmus+ anno 2019, pubblicata al 

seguente indirizzo: http://www.agenziagiovani.it/erasmus/85-partecipa/1707-partecipa. 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/85-partecipa/1707-partecipa

