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Online il bando Erasmus+ per il 2019
Casa per l'Europa | 14 novembre 2018

La Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte del 2019
per il programma Erasmus+. Dei 3 miliardidi euro di bilancio previsti per il
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prossimo anno, 30 milioni sono stati stanziati per le Università europee, una
nuova iniziativa approvata a novembre 2017 in occasione del vertice sociale di
Göteborg che si inserisce tra gli sforzi per creare uno spazio europeo
dell’istruzione entro il 2025.

Il bilancio totale destinato alla Call 2019 è stimato in 2.733,4 milioni di euro (10% in più rispetto al 2018) così
ripartiti:
Istruzione e formazione: 2.503,4 milioni di euro
Gioventù: 167,7 milioni di euro
Jean Monnet: 13,7 milioni di euro
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Sport: 48,6 milioni di euro
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può richiedere finanziamenti nell’ambito della Call 2019 per il programma Erasmus+. Possono inoltre fare
domanda i gruppi di giovani attivi nell’ambito dell’animazione socio-educativa, anche se non costituiscono
un’organizzazione giovanile.
Oltre all’invito a presentare proposte, la Commissione ha pubblicato anche la guida del programma
Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Il documento contiene informazioni dettagliate su tutte le opportunità
per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti e altre categorie disponibili nell’ambito di Erasmus+ per il 2019.

Online il bando Erasmus+ per il 2019
Entro il 30 novembre, scopri anche tu l’Italia gratis
Gemona: attivato uno Sportello di Assistenza per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro
Time4You, un nuovo approccio per conciliare
lavoro e vita privata

Continua a leggere la notizia qui! (Fonte)
TuttoMondo Contest: concorso artistico
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« Entro il 30 novembre, scopri anche tu l’Italia gratis

SVE in Slovacchia per attività ed eventi in
un contesto rurale
Dove: Prenčov, Slovacchia Chi: 1
volontario/a 18-30 (sesso femminile)
Durata: dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio
Cercasi 300 animatori per stagione
invernale, selezioni in FVG
Il Servizio Eures FVG seleziona, per conto
di Obiettivo Tropici, organizzazione italiana
che opera da oltre 20 anni nel settore
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