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Bandi Correlati

Trova Bandi

Erasmus+: inclusione sociale e valori
comuni - EACEA-34-2019

Viola De Sando | 05 Novembre 2019 | In Evidenza
Erasmus+: Centri di eccellenza
professionale - EACEA-33-2019

Erasmus+: cooperazione con la
societa' civile in materia di gioventu'
- EACEA-45-2019

> Erasmus+: Italia coordina progetto su formazione
nell’aeronautica

Il bando Erasmus+ 2020
Il bando Erasmus+ 2020 stanzia 3 miliardi e 207,4
milioni di euro ripartiti tra le diverse azioni del
programma:
istruzione e formazione: 2 943,3 milioni di euro
gioventù: 191,9 milioni di euro
Jean Monnet: 14,6 milioni di euro
sport: 57,6 milioni di euro
Nel dettaglio gli interventi finanziati dal bando
generale Erasmus+ 2020 sono:
Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento
mobilità individuale nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù
diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
Azione chiave 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone prassi
partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù
università europee
alleanze della conoscenza
alleanze delle abilità settoriali

Articoli Correlati
Erasmus+: piu' fondi per il Work
programme 2019

Erasmus+: contributi per
sperimentazioni in materia di
istruzione e formazione

Fondi Ue - Erasmus+, i finanziamenti
del work programme 2018

I più letti
Fondo Sport e Periferie: rimodulate
le risorse FSC fino al 2025

End of Waste: il dl Imprese supera lo
stallo dello Sblocca Cantieri

Eventi
06 NOV

Commissione UE: la nuova squadra e'
quasi pronta

Business Forum Italia-Turkmenistan

06 NOV
Manovra: accordo a Palazzo Chigi,
ecco le misure

The future of the LIFE Programme

07 NOV

Ultimi Articoli

International Business Forum: le
nuove frontiere dell'IT
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il bando
2020 del programma Erasmus+ che finanzia interventi
nel campo dell'istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport. A disposizione oltre 3,2 miliardi
di euro.
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rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore
rafforzamento delle capacità nel settore della
gioventù
Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle
politiche
progetti di dialogo con i giovani Attività Jean
Monnet
cattedre Jean Monnet
moduli Jean Monnet
centri di eccellenza Jean Monnet
sostegno Jean Monnet alle associazioni
reti Jean Monnet
progetti Jean Monnet
Sport
partenariati di collaborazione
piccoli partenariati di collaborazione
eventi sportivi europei senza scopo di lucro
La call è rivolta a qualsiasi organismo, pubblico o
privato, attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di
giovani che operano nell’animazione socioeducativa,
ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre
presentare domanda di finanziamento sia per la
mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli
animatori per i giovani sia per i partenariati strategici
nel settore della gioventù.
La partecipazione è aperta ai paesi che aderiscono al
programma:
gli Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e
Norvegia
i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia,
Macedonia del Nord e Serbia
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07 NOV
Politica Agricola Comune:
regolamenti transitori per PAC post
2020

Giornata informativa sulla Call di
Horizon 2020 - Next Generation
Batteries

Fondi UE - Erasmus+, ecco il bando
2020

Autoconsumo fotovoltaico: online il
portale del GSE

DL 101-2019: in Gazzetta il decreto
su lavoro e crisi aziendali

Opinioni
End of Waste: il dl
Imprese supera lo
stallo dello Sblocca
Cantieri

30 anni di Europa in
concreto e in 60
minuti

Proprieta'
intellettuale - con
marchi e brevetti
crescono le PMI in
UE

Scadenze
Sono previste diverse scadenze per la presentazione
delle domande:

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5
febbraio 2020
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione
superiore: 5 febbraio 2020
Mobilità individuale nei settori dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per
adulti: 5 febbraio 2020
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30
aprile 2020
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1°
ottobre 2020
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 13
febbraio 2020
Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della
gioventù: 5 febbraio 2020
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Azione chiave 1

CESPIM.FASI.BIZ

Data

05-11-2019

Pagina
Foglio

3/3

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e
della formazione: 24 marzo 2020
Partenariati strategici nel settore della
gioventù: 30 aprile 2020
Partenariati strategici nel settore della
gioventù: 1° ottobre 2020
Università europee: 26 febbraio 2020
Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2020
Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2020
Rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2020
Rafforzamento delle capacità nel settore della
gioventù: 5 febbraio 2020
Azione chiave 3
Progetti di dialogo con i giovani: 5 febbraio 2020, 30
aprile 2020, 1° ottobre 2020
Azioni Jean Monnet
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
associazioni, reti, progetti: 20 febbraio 2020
Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione: 2 aprile 2020
Piccoli partenariati di collaborazione: 2 aprile
2020
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 2
aprile 2020
> Agenzia Entrate - borse Erasmus+, esenzione Irpef
solo per studenti
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