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Il 30 dicembre scorso si e’ riunito nella sede

Articoli Correlati

dell’Agenzia Nazionale per i Giovani il
Comitato Nazionale di Valutazione dei
progetti Erasmus+:Gioventu’ in Azione, per
esaminare le proposte pervenute alla
scadenza del 1° ottobre 2020 nell’ambito
dell’Azione chiave 2 – KA205 – Round 3,
riguardante i Partenariati Strategici per lo
Scambio di Buone Pratiche e per esaminare le proposte pervenute alla
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scadenza del 29 ottobre per l’unica scadenza dell’Azione Chiave 2 –
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KA227, Partenariati Strategici in risposta alla situazione dovuta al Covid-19,
scadenza che in tale ambito ha riguardato sia i Progetti di Innovazione che
gli Scambi di Buone Pratiche. Si tratta delle ultime scadenze del
programma Erasmus+ 2014-2020, in attesa dell’avvio del nuovo programma
Erasmus+ 2021-2027 nelle prossime settimane.
Relativamente all’Azione – Chiave KA205 Partenariati Strategici per lo
Scambio di Buone Pratiche l’Agenzia ha ricevuto 98 proposte. Di queste 98
proposte pervenute, 10 sono state approvate per un impegno complessivo
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di € 670.295,00. 8 progetti su 10 sono promossi da organizzazioni che per la
prima volta hanno un progetto approvato e finanziato nell’ambito dei

L'Abbazia di San Lib…

Partenariati Strategici – KA205. E’ stato possibile assicurare un equilibrio
geografico rilevante: i progetti approvati consentiranno di far partecipare
organizzazioni operanti in larga parte del territorio nazionale: su 10 progetti

regioni: Piemonte, Marche, Umbria, Abruzzo, Veneto, Toscana, Trentino-

Confcommercio-Fipe di
Pescara lancia un appello
per sostenere bar e
ristoranti

Alto Adige, Emilia-Romagna.

 19 ore ago

approvati sono rappresentate 9 Regioni; ad eccezione del solo Lazio, dove
sono stati approvati 2 progetti, hanno un progetto approvato le seguenti

Relativamente all’Azione – Chiave KA227 Partenariati Strategici per lo
Scambio di Buone Pratiche l’Agenzia ha ricevuto 22 proposte. Di queste 22 proposte pervenute, 4 sono state
approvate per un impegno complessivo di € 330.322,00. Relativamente all’Azione – Chiave KA227 Partenariati
Strategici per l’Innovazione, le domande pervenute sono state 81. Di queste sono stati approvati e finanziati 14
progetti, per un impegno di € 2.494.703,00. In questo caso 8 progetti sono risultati idonei dal punto di vista
qualitativo, ma non sono stati finanziati per insufficienza dei fondi disponibili. Le 11 Regioni coinvolte in tale
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tipologia di progetti sono Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto
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