ALLOCAZIONE DEI FONDI PER I PROGETTI ERASMUS+:GIOVENTU
KA105 E KA205
1. ALLOCAZIONE DEI FONDI PER I PROGETTI DELLA KA105 PER L’ANNO 2017
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, si informa che l’ANG disporrà per
l’anno 2017 di 10.702.908,00 Euro per i progetti della KA105:
Ripartizione dei fondi per la KA105
TIPOLOGIA FONDI

IMPORTO
Euro 10.702,908

Fondi complessivi allocati per la KA105

di cui per gli scambi giovanili

Euro 3.574.771,00

di cui per i progetti di servizio volontario
europeo
(l’importo è comprensivo dei fondi
destinati alle attività di formazione e
valutazione rivolte ai volontari, realizzate
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani)

Euro 5.715.535,00

di cui
la mobilità degli animatori giovanili (youth
workers)

Euro 1.412.784,00

Nota: I progetti che coinvolgono i paesi partner potranno essere finanziati utilizzando fino ad un
massimo del 25% dei fondi complessivi allocati per la KA105
La 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 privilegiare
partenariati innovativi e di qualità, tenendo conto anche della posizione strategica che l’Italia
occupa nell’area del Mediterraneo e delle priorità previste per il 2017 nella Guida al Programma.
Si ricorda che i progetti di mobilità degli animatori giovanili vanno finalizzati al miglioramento della
qualità degli scambi giovanili e del servizio volontario europeo 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.
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Ripartizione dei fondi per la KA105 nelle 3 scadenze
Sulla base dei fondi assegnati e delle percentuali previste per ciascuna sottoazione e per la
cooperazione con i paesi partner del programma, l’ANG intende distribuire equamente i fondi nelle
3 scadenze previste:

ANNO 2017 ERASMUS+:GIOVENTU' IN AZIONE

SCADENZA

DISTRIBUZIONE

2 Febbraio 2017

33% dei fondi

26 Aprile 2017

33% dei fondi

4 Ottobre 2017

34% dei fondi

2. NOTA RELATIVA AI I PROGETTI DELLA KA205 PER L’ANNO 2017
Anche per il 2017 i progetti di KA205 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 i partenariati strategici per l’Innovazione potranno essere
presentati SOLO nella scadenza del 26 aprile 2017; i partenariati strategici per lo scambio di buone
pratiche potranno essere presentati SOLO alle scadenze del 2 febbraio e del 4 ottobre 2017.
Le modalità di presentazione e le scadenze per le KA1 e KA3 rimangono quelle previste dalla
Guida al Programma per il 2017.
Si ricorda che è possibile scaricare i formulari della scadenza del 2 Febbraio 2017 e delle successive
scadenze anche sul sito www.erasmusplus.it.

ANNO 2017 ERASMUS+:GIOVENTU' IN AZIONE

SCADENZA

TIPOLOGIA DI AZIONE CHIAVE

2 Febbraio 2017

KA1 - KA2 (solo partenariati
strategici per lo scambio di buone
pratiche) - KA3
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26 Aprile 2017

KA1 - KA2 (solo partenariati
strategici per l’innovazione) - KA3

4 Ottobre 2017

KA1 - KA2 (solo partenariati
strategici per lo scambio di buone
pratiche) - KA3

RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LA KA205 –PARTENARIATI STRATEGICI ANNO 2017
Relativamente ai fondi per la KA 2, l’ANG riserverà il 65% delle risorse ai progetti per l’innovazione e
il 35% ai progetti per lo scambio di buone pratiche.

Fondi complessivi allocati per i progetti
di KA 2 –partenariati strategici

2.488.678,00 euro

Fondi disponibili per i partenariati
strategici per l’innovazione

1.617.640,70 euro

Fondi disponibili per i partenariati
strategici per lo scambio di buone
pratiche

871.037,30 euro

DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER LE SCADENZE 2016 PER I PARTENARIATI STRATEGICI

KA2
SCADENZA

Partenariati strategici per
l’innovazione

Scadenza

50% dei fondi allocati per
questa tipologia

2 Febbraio 2017
Scadenza
26 Aprile 2017
Scadenza
4 Ottobre 2017

Partenariati strategici per lo
scambio di buone pratiche

100% dei fondi allocati per
questa tipologia

50% dei fondi allocati per
questa tipologia
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