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Bando Erasmus+: nuove
opportunità per le imprese dai
partenariati strategici UE
Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

Erasmus+ è il programma europeo pensato per dare risposte

concrete alla disoccupazione e alla difficoltà per le aziende di

reperire personale giovane e qualificato. Ai giovani offre

opportunità di studio, formazione nonché esperienze lavorative

o di volontariato all’estero. Per le imprese rappresenta un

trampolino per l’internazionalizzazione grazie anche alla

creazione di partenariati strategici transnazionali. Il prossimo il

1° ottobre scade il termine per presentare proposte e progetti.

La call riguarda l’azione chiave 1 per la mobilità individuale nel

settore della gioventù e l’azione chiave 2 per i partenariati

strategici.

Il 1° ottobre 2019 ci saranno due scadenze per il programma
Erasmus+. Si tratta di opportunità legate soprattutto ai giovani e
alle politiche giovanili, ovvero quella fascia di età che va dai 13 ai
30 anni, che può essere interessante sia per le agenzie formative
sia per le imprese.

Le scadenze delle call riguarderanno l’azione chiave 1 (KA1), cioè
la mobilità individuale nel campo della gioventù, e l’azione chiave
2 (KA2) con i partenariati strategici nel campo della gioventù.
Questa call di ottobre si concentrerà sui partenariati strategici
per lo scambio di buone pratiche.

Leggi anche Bando Eurostars: l’UE finanzia la ricerca delle PMI. In
quali casi?
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Che cos’è Erasmus+

Erasmus+ è probabilmente il programma europeo più famoso e
conosciuto, e si occupa principalmente degli aspetti legati alla
scuola e alla formazione. Erasmus+ è un programma dedicato
alla formazione, istruzione, gioventù e sport, in Italia viene gestito
da tre enti diversi:

- settore gioventù: Agenzia Nazionale per i Giovani;

- settore istruzione: Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire;

- settore formazione: Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol;

- per lo Sport si demanda direttamente alla Commissione
Europea.

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a problematiche
quali la disoccupazione e la difficoltà per le aziende di trovare
personale giovane e qualificato, attraverso opportunità di studio,
formazione e di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.

Risultano essere estremamente interessanti i partenariati
innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze
delle abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo
dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti
d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di incentivare
l’innovazione e lo spirito imprenditoriale.

Azioni e opportunità in Erasmus+

Le scadenze di ottobre come ricordato prima riguardano il
settore della gioventù nelle azioni KA1 e KA2. Nell’ambito della KA1
– Mobilità degli individui – è possibile realizzare progetti di
formazione e messa in rete degli operatori attivi nel campo dei
giovani e delle organizzazioni giovanili, in inglese youth workers.

Per i partecipanti a progetti sostenuti da tale azione non sono
previsti limiti di età. Obiettivo è promuovere la qualità delle
strutture di supporto per i giovani, offrire sostegno a chi lavora
nel settore della gioventù e alle organizzazioni giovanili,
promuovere lo scambio di pratiche educative a livello
internazionale, migliorare la qualità del programma.

Otto sono le attività che si possono realizzare con i progetti:

- job shadowing;

- visita di fattibilità;

- incontro di valutazione;

- visita di studio;

- seminario;

- attività di costituzione di partnership;

- corso di formazione;

- messa in rete.

Riguarda quindi principalmente le imprese e le associazioni che
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hanno come obbiettivo e come referenti principali il
miglioramento delle politiche giovanili.

Nell’ambito della KA2 – Partenariati strategici – è possibile
costruire progetti che puntino creare o consolidare reti,
incrementandone la capacità di operare a livello transnazionale,
e condividere e confrontare idee, pratiche e metodi.

In particolare, sono interessanti le iniziative giovanili
transnazionali: questi partenariati strategici nel campo della
gioventù sono finalizzati a incoraggiare l'impegno sociale e lo
spirito imprenditoriale nei giovani. La caratteristica distintiva di
questa tipologia di partenariato strategico è che un'iniziativa
giovanile è intrapresa, avviata e portata avanti dai giovani stessi.

Per tutta la durata del progetto e a seconda del tipo di
partenariato strategico i partenariati strategici possono
realizzare una vasta gamma di attività, ad esempio:

- attività che rafforzano la cooperazione e il networking tra le
organizzazioni;

- sperimentazione e/o attuazione di pratiche innovative nel
settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù

- attività che facilitano il riconoscimento e la convalida delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite attraverso
l'apprendimento formale, non formale e informale;

- iniziative transnazionali che favoriscono lo spirito
imprenditoriale e le abilità imprenditoriali, per incoraggiare la
cittadinanza attiva e l'imprenditorialità (inclusa l'imprenditorialità
sociale), laddove tali iniziative sono svolte congiuntamente da
due o più gruppi di giovani provenienti da paesi diversi

- lo sviluppo e l'erogazione di corsi e formazione sull'educazione
all'imprenditorialità (in particolare imprenditorialità sociale e
uso delle TIC)

Come fare domanda e quali sono i requisiti

Per presentare la domanda bisogna compilare i moduli reperibili
sul sito dell’Agenzia Nazionale Giovani.

La durata dei progetti va da 6 ai 36 mesi per le attività del settore
della gioventù. Un partenariato strategico è transnazionale e
coinvolge almeno tre organizzazioni di tre diversi paesi
partecipanti al Programma.

Non esiste un numero massimo di organizzazioni partecipanti.
Tuttavia, il bilancio per la gestione e l'attuazione del progetto ha
una soglia (equivalente a 10 organizzazioni partecipanti). Tutte le
organizzazioni partecipanti devono essere identificate al
momento della presentazione di una domanda di sovvenzione.

Si applicano regole diverse ai partenariati strategici nel settore
della gioventù che devono coinvolgere almeno due
organizzazioni da due diversi paesi aderenti al Programma.

Erasmus+ non prevede dei limiti di spesa, tuttavia i progetti
vanno tendenzialmente dai 50 000 ai 150 000 euro. Particolarità di
Erasmus+ è la rendicontazione che prevede dei costi fissi senza
tener conto della effettiva spesa. Ad esempio, per la
partecipazione ad una riunione vengono dati 575 euro a viaggio
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se questo rimane entro i 1000 km, indipendentemente dal costo,
il che permette di introitare gli eventuali risparmi

Consigli per le imprese

Erasmus+ offre la possibilità attraverso i partenariati strategici di
entrare in contatto con altre realtà e crearsi una rete, oltre a ciò
partecipare al programma Erasmus+ ha ricadute positive
sull’immagine dell’impresa.

È importante costruire una proposta di qualità che rispetti le
priorità del programma, è necessario, inoltre, tenere presente
che i progetti devono avere un impatto sugli individui coinvolti,
sull’istituzione e a livello sistemico.

Nella composizione del partenariato è importante attivare quegli
attori che hanno un ruolo per il settore giovanile.

Ad esempio, un’impresa potrebbe associarsi a un’organizzazione
giovanile no profit, oppure con un’agenzia statale o regionale
operante nel settore del lavoro giovanile. Per farsi un’idea è utile
consultare la Piattaforma di disseminazione dei risultati
Erasmus+.
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