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Cos'è l'Erasmus+?

Opportunità Erasmus+

What is Erasmus+?
by European Parliament

YOUTUBE

Erasmus+ Obiettivi e Caratteristiche

Quali sono gli obiettivi e le
caratteristiche più importanti del
Programma Erasmus+?
Quali sono gli obiettivi e le
caratteristiche più importanti del
Programma Erasmus+?

ERASMUS+

Presentare un progetto

Presentare un progetto - Agenzia
Nazionale Giovani
Possono proporre progetti in
Erasmus+:Gioventù organizzazioni
senza scopo di lucro, enti locali e gruppi
informali di giovani, società attive nella

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Guida del Programma Erasmus+ 2022

2022-erasmusplus-programme-guide-v2_it
PDF document
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Il codice OID e come ottenerlo

Codice OID
Come ottenere il codice OID valido per
tutte le candidature Erasmus+ gestite da
Agenzie nazionali Le organizzazioni che
desiderano partecipare alle azioni del
Programma Erasmus+ gestite dalle Agenzie Nazionali o da European
Solidarity Corps devono registrare i propri dati attraverso la
PIATTAFORMA ORS, il nuovo sistema attivo da ottobre 2019 che
semplifica la registrazione e richiede un numero minore di
informazioni rispetto al precedente sistema URF.

2014-2020.ERASMUSPLUS.IT

Programma 2021-2027 Erasmus+ Gioventù

Erasmus+ 2021-2027 - Agenzia
Nazionale Giovani
Erasmus+ è il programma dell'Unione
europea a sostegno dei settori
dell'istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport, per il periodo
2021-2027.

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Erasmus+ KA1 Scambi giovanili
(Youth Exchange) - KA152-YOU

https://padlet.com/danaenakou/xpv9sc2gnyzs1dgg
https://padlet.com/danaenakou
https://www.youtube.com/watch?v=EL4mPrWbKxM
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme/objectives-features
https://agenziagiovani.it/new-presentare-un-progetto/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/8e33a994997e2fd6582d9369fc4c0062/2022_erasmusplus_programme_guide_v2_it.pdf
https://2014-2020.erasmusplus.it/partecipa-2021/codice-oid/
https://agenziagiovani.it/erasmus-2021-2027/


Cosa sono gli scambi giovanili?

Erasmus+: scambi tra giovani
Quattro studenti europei descrivono le
loro esperienze a Tortona, in Italia,
mentre hanno partecipato al programma
di scambi di giovani di Erasmus+.

LEARNING CORNER

Obiettivi, descrizione dell'azione e attività

Progetti di mobilità per i giovani -
"Scambi Di Giovani"
Nell'ambito di questa azione , le
organizzazioni e i gruppi informali di
giovani possono ricevere sostegno per
realizzare progetti che riuniscono
giovani di diversi paesi per effettuare scambi e apprendere al di fuori
del loro sistema di istruzione formale.

ERASMUS+

Trovare partners - Otlas partner finding
(SALTO)

SALTO-YOUTH - Otlas - The
Partner-Finding Tool
Do you want to find new contacts in the
world, send a volunteer abroad or find
the missing partner for your project? No
matter where your interests lie, you will
find what you are looking for in Otlas. Use our powerful search filters
to find the perfect match in our database of more than 14400
organisations and informal groups.

SALTO-YOUTH

Toolbox per attività (Salto Toolbox for
Training)

SALTO-YOUTH - Toolbox - Tool for
youth work and projects - or recruit
participants
Created to help you find and share useful
training Tools, the Toolbox for training is
an online catalogue you can browse
through freely or even contribute to! Remember that tools alone have
no influence. It is your task to adapt them to your objectives, context
and target group, but most importantly to YOUR OWN SKILLS to turn
them into something powerful...

SALTO-YOUTH

Formulario KA152- YOU

ka152-you-484009c0
PDF document
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Scambio giovanile 'E.ART.H'

E.ART.H. Infopack with timetable
PDF document
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Scambio giovanile 'Women's March'

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/erasmus-youth-exchange_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/329070c13fb15e2a2c344373a3f91e25/ka152_you_484009c0.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/0120a9dd76d67a5723516cb8a96e1fc6/E_ART_H__Infopack_with_timetable.pdf


INFOPACK WOMEN'S MARCH 19-25 June Brisa
PDF document
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Erasmus+ KA1 Mobilità degli
animatori socioeducativi
(Training Courses)

Obiettivi e attività

Mobilità degli animatori
socioeducativi - Agenzia Nazionale
Giovani
Nell'ambito dell'Azione chiave 1 è
possibile realizzare progetti di sviluppo
professionale degli animatori
socioeducativi, in inglese youth worker,

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Portale dei giovani - Corsi per animatori
giovanili

corsi-animatori-giovanili

WWW.PORTALEDEIGIOVANI.IT

Salto Youth 'Training Calendar'

SALTO-YOUTH - European Training
Calendar - We found 64 training
offers matching your search!
Everything at a glance: training within the
YOUTH IN ACTION Programme and
beyond! Are you curious about what
Europe has to offer in training activities
in the field of youth and non-formal
education? Would you like to contribute
to the varied range to make it even more
attractive? Search this online…

SALTO-YOUTH

Formulario KA153 - YOU

2022_vzor_ziadosti_mobilita_pracovnikov_KA153_YOU
PDF document
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Training Course 'How to...quality label'

infopack how to...Quality label July 2021
PDF document

PADLET DRIVE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/cbb4f83520401afb1cbadc9c7188e3e1/INFOPACK_WOMEN_S_MARCH_19_25_June_Brisa.pdf
https://agenziagiovani.it/new-mobilita-degli-animatori-socioeducativi/
https://www.portaledeigiovani.it/canali/erasmus/gioventu/corsi-animatori-giovanili
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/8b7ae2e59498a8c7003a1bcbeaeaab5d/2022_vzor_ziadosti_mobilita_pracovnikov_KA153_YOU.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/ff24984d8921428be39b152d04d97e6d/infopack_how_to___Quality_label_July_2021.pdf


Erasmus+ KA2 Partenariati su
scala ridotta

Partenariati su scala ridotta - Agenzia
Nazionale per i giovani - Obiettivi e Attività

Partenariati su scala ridotta -
Agenzia Nazionale Giovani
Nell’ambito dell’Azione chiave 2 del
programma Erasmus+, i Partenariati su
scala ridotta sono finalizzati a
raggiungere nuove organizzazioni e/o

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Sessione informativa - Eurodesk e Agenzia
Nazionale per i giovanni - KA2 scala ridotta

Erasmus_KA2_Partenariati-Scala-ridotta.pdf
PDF document

AGENZIAGIOVANI.IT

Formulario KA210 - YOU

Call_2022_Small-scale_partnerships_in_youth_KA210-
YOU_applications_sample
PDF document
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Strumenti per la progettazione

11 Obiettivi Europei per i giovani

Obiettivi europei per i giovani |
European Youth Portal
Il sesto ciclo di dialogo dell'UE con i
giovani, dal titolo Giovani in Europa:
prossime tappe, si proponeva di
raccogliere i punti di vista degli
interpellati per definire insieme la strategia dell'UE per il periodo 2019-
2017.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile - Agenzia per la
coesione territoriale
L'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è un programma d'azione per
le persone, il pianeta e la prosperità.
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU,
l'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile -
Sustainable Development Goals, SDGs - inquadrati all'interno di un
programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad
essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico,
sociale e istituzionale entro il 2030.

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

Apply & Go - App per le mobilità europee

https://agenziagiovani.it/new-partenariati-su-scala-ridotta/
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/03/Erasmus_KA2_Partenariati-Scala-ridotta.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/46c5aa88ebac222054e5b87cc04264a5/Call_2022_Small_scale_partnerships_in_youth_KA210_YOU_applications_sample.pdf
https://youth.europa.eu/strategy/european-youth-goals_it
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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Apply & Go
Travel, learn and meet new people!

ERASMUSPLUS

Q!App - Qualità nei progetti di mobilità

Q! App
QUALITYMOBILITY.APP

https://erasmusplus.app/e/discover
https://www.qualitymobility.app/

