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Mission

 Formazione e attività educative per il rafforzamento

delle competenze dei giovani

 Promozione della Cittadinanza Europea solidale

 Riduzione del divario digitale ed educazione al 

digitale



Lazio: 
• Cori (Lt)

Campania: 
• Sant‟Antonio Abate (Na) 

Calabria: 
• Terranova da Sibari (Cs) sede legale

Dove siamo



Programmi e fondi europei

 Fondi a gestione indiretta Fondi strutturali

(Es. FESR, FSE, FEASR) – 34% del budget UE 

 Fondi a gestione diretta Programmi quali

Erasmus+, COSME, Europa Creativa, Europa 

per i Cittadini, Horizon 2020.



Erasmus+ ed Erasmus per 
Giovani Imprenditori

Due programmi di interesse per giovani che 
intendano fare impresa, migliorare le proprie 
competenze o acquisirne di nuove.

Analizzeremo:

• CARATTERISTICHE
• OPPORTUNITA‟ 

• MODALITA‟ DI PARTECIPAZIONE



Erasmus+

 Programma interamente dedicato 
all‟istruzione, alla formazione, alla gioventù 
e allo sport;

 Aperto a nuovi target: tutti i cittadini 
europei (nonché le organizzazioni) possono 
partecipare, in base alla tipologia di 
azione. 



1. Che cos’è

Programma dell’Unione Europea per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Aperto a nuovi target: tutti i cittadini europei 
(nonché le organizzazioni) possono partecipare, in 

base alla tipologia di azione. 



Erasmus+
Perché ‘‘Plus’’?

Il nome è direttamente collegato al “vecchio”e
noto Erasmus, universalmente ritenuto il

Programma europeo di maggiore successo
dell’Unione Europea, che ha permesso a 

milioni di cittadini di muoversi e studiare
all’estero. 



- Società della conoscenza

- Nuovi metodi di insegnamento e 
apprendimento

- Dialogo interculturale



2014-2020

4 milioni di persone in mobilità

14,7 miliardi di Euro



Erasmus+
Struttura - 3 settori

3 principali ambiti di intervento e 3 diversi enti valutatori:

 GIOVENTU’ – Agenzia Nazionale per i Giovani

 FORMAZIONE – INAPP

 ISTRUZIONE – Indire



La struttura attuale di Erasmus+ ha previsto un 

raggruppamento di diverse azioni già esistenti come 

differenti Programmi. 

Programma di apprendimento permanente (Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in 

azione e cinque programmi di cooperazione 

internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e 

il programma di cooperazione con i paesi 

industrializzati) Key Action 1

Erasmus+
3 Azioni Chiave (Key Action)



Obiettivi generali della KA1

• Migliorare le competenze chiave e le capacità dei giovani, 

inclusi quelli con minori opportunità;

• Promuovere la loro effettiva partecipazione, la cittadinanza 

attiva, il dialogo interculturale, l‟inclusione sociale e la 

solidarietà attraverso opportunità di apprendimento in 

mobilità. 

Azione Chiave 1 (KA1)



Azione chiave 1 – Mobilità degli individui ai fini 

dell’apprendimento (KA1)

Comprende:

– Mobilità per studenti di istruzione superiore, tirocinanti, giovani e 

volontari; mobilità dello staff (in particolare docenti, leader scolastici, 

operatori giovanili): per compiere esperienze professionali e di 
apprendimento in un‟altra nazione;

– Garanzia per i prestiti per frequentare Università, Corsi e Master;

– Scambi di Giovani e Servizio Volontario Europeo (attualmente 

sostituito con ESC – Corpo Europeo di Solidarietà);

Azione Chiave 1 (KA1)



Chi può presentare domanda per un progetto di mobilità:

• Un‟organizzazione o associazione o ONG non profit

• Una ONG giovanile europea

• Un‟impresa sociale

• Un ente pubblico attivo a livello locale

• Un gruppo informale di giovani

• Un ente pubblico attivo a livello regionale o nazionale

• Un raggruppamento europeo di cooperazione territoriale

• Un ente a scopo di lucro attivo nell‟ambito della CSR

Azione Chiave 1 (KA1)
Settore Gioventù



Impatto e ricadute di un progetto di mobilità sui giovani:

• performance di apprendimento

• prospettive di carriera e occupabilità

• capacità di iniziativa e imprenditorialità

• competenze linguistiche

• self-empowerment e autostima

• partecipazione attiva nella società

• consapevolezza europea e dei valori europei

• motivazione a essere parte attiva nelle scelte educative e di formazione future

Azione Chiave 1 (KA1)
Settore Gioventù



Scambi Giovanili

A chi sono rivolti:
- Partecipanti 13-30 anni
- Operatori ed esperti qualsiasi età

Durata: 7-10 giorni in media

Condizioni economiche:
- Vitto, alloggio, partecipazione attività, assicurazione e formazione

interamente finanziati.
- Viaggio rimborsato in base alla distanza.

Perché: per scambiare idee, confrontarsi, acquisire conoscenze e
coscienza di realtà socio-culturali diverse tra loro.
Esperienza certificata tramite Youthpass.



Corsi di Formazione

A chi sono rivolti:
Operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili
(c.d. Youth Workers)

Durata: 7-10 giorni in media

Condizioni economiche:
- Vitto, alloggio, partecipazione attività, assicurazione e formazione

interamente finanziati.
- Viaggio rimborsato in base alla distanza.

Perché: offrire sostegno a chi lavora nel settore della gioventù e alle
organizzazioni giovanili, promuovere lo scambio di pratiche
educative a livello internazionale.
Esperienza certificata tramite Youthpass.



Opportunità e benefici

Sviluppo e potenziamento delle cosiddette

Competenze Chiave promosse dall’UE:

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenze matematiche e tecnologiche di base
4. Competenze digitali
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Senso di inziativa e di imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale



Il certificato ‘’Youthpass’’  rappresenta la certificazione ufficiale delle 
esperienze formative acquisite attraverso i progetti  di mobilità 
Erasmus+.

Youthpass è un modo nuovo per i partecipanti al Programma Gioventù in
Azione di descrivere cosa hanno fatto e per dimostrare cosa hanno
appreso. (Fino al 2013 i soli ad avere una prova standard di questo,
attraverso un certificato, erano i partecipanti al Servizio Volontariato
Europeo). Iniziando con gli Scambi di Giovani, ESC ed i corsi di
formazione, ogni partecipante avrà l’opportunità di ottenere il suo
Youthpass.

Erasmus+ KA1
Certificazione Youthpass



Come candidarsi a un progetto di 
mobilità

Futuro Digitale offre decine di
opportunità di mobilità giovanile
ogni anno, in diversi ambiti.

Form online di candidatura
Selezione basata su elementi motivazionali,
indipendentemente da titolo di studio, esperienze,
competenze.

Generalmente è necessario livello base di inglese.



Mobilità in entrata e in uscita:

Il Programma “Erasmus per Giovani

Imprenditori” permette di realizzare

progetti di cooperazione 

imprenditoriale, sia in ricezione che in 

invio.

Appartiene al Programma europeo 

COSME.

Erasmus per Giovani Imprenditori



Che cos’è: il nome 

Pur non essendo parte di Erasmus+, il programma 

contiene la parola “Erasmus”, ad indicare che si tratta 

di un‟azione di mobilità all’estero, concepita come 

cooperazione imprenditoriale bilaterale tra 2 

imprenditori (1 esperto e 1 giovane/aspirante) di 2 

Paesi europei diversi.

Erasmus per Giovani Imprenditori



Che cos’è

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio

transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali –

l‟opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti

già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un
altro Paese partecipante al programma.

Lo scambio di esperienze avviene nell‟ambito di un periodo di

lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il

nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a

gestire una piccola impresa. L‟imprenditore ospitante ha

l‟occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti

di vista, collaborare con partner stranieri e informarsi circa

nuovi mercati.

Erasmus per Giovani Imprenditori



Chi può partecipare

• Giovani imprenditori (c.d. New Entrepreneurs): ossia 

giovani seriamente intenzionati a costituire una 

propria impresa o che abbiano avviato una propria 

attività negli ultimi 3 anni.

• Imprenditori già affermati (c.d. Host/Expert 

Entrepreneurs): titolari o responsabili della gestione 

di una piccola o media impresa (PMI) in un altro 

paese partecipante.

Erasmus per Giovani Imprenditori



Settori d’impresa

E‟ possibile presentare domanda per qualsiasi settore imprenditoriale, 

purché l‟idea (business plan) sia relativa ad un‟organizzazione 

catalogabile come Piccola o Media Impresa. 

All‟interno del sito ufficiale e online è possibile guardare esempi di storie 

di successo, con testimonianze reali di imprenditori giovani ed esperti.

VIDEO E RACCONTI DI STORIE DI SUCCESSO:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9

Erasmus per Giovani Imprenditori

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9


Come partecipare

I neo-imprenditori e i professionisti già affermati che desiderano 

partecipare al programma di scambio per imprenditori possono fare 

domanda usando lo strumento di iscrizione on-line. I candidati 

dovranno indicare un centro di contatto locale, scelto, di regola, tra 

quelli attivi nel loro paese di residenza. 

Il ruolo del centro sarà quello di guida e interlocutore di riferimento per 

tutto il processo.

Attualmente sono 39 i Paesi aderenti come possibili destinazioni delle 

mobilità. 

Erasmus per Giovani Imprenditori



Come funziona

La partecipazione si compone di 4 fasi distinte e concatenate:

1. Candidatura (iscrizione online e contatto obbligatorio con il Centro di 

Contatto Locale).

2. Scelta del partner (Host Entrepreneur) tramite matching sulla piattaforma 

ufficiale del Programma. 

3. Impegno e preparazione (Stipula progetto di “Impegno per la qualità”)

4. Realizzazione effettiva dello scambio (presso il Paese dell‟Host, sempre 

diverso da quello di residenza del Giovane).

Erasmus per Giovani Imprenditori



I Centri di Contatto Locale

(OI – Organizzazioni Intermediarie)

Sono soggetti selezionati dalla Commissione Europea per guidare e 

supportare i partecipanti nelle varie fasi dello scambio imprenditoriale. 

Sono presenti in tutti i Paesi partecipanti e in Italia almeno uno per ogni 

Regione.

È possibile che i CCL offrano l‟opportunità agli imprenditori di partecipare 

a un corso di formazione gratuito di preparazione pre-partenza. 

Il CCL del Paese ospitante fornisce inoltre appoggio anche al nuovo 

imprenditore, visitandolo durante il soggiorno.

Erasmus per Giovani Imprenditori



I Centri di Contatto Locale

Hanno l‟importante compito di:

- Gestire ed erogare i fondi per la mobilità;

- Mantenere i contatti e le relazioni con gli uffici centrali di Bruxelles;

- Supportare gli imprenditori partecipanti per le informazioni, i dettagli e 

l‟elaborazione della domanda e del business plan;

- Validare e caricare in piattaforma il business plan; 

- Supportare gli imprenditori nel corso dell‟esperienza di scambio. 

Erasmus per Giovani Imprenditori



Il Centro di Contatto Locale di riferimento per la Campania, è 

attualmente: 

PROJECT AHEAD

Via Portacarrese a Montecalvario 69

80138 Napoli

Persona di contatto: Dr Angelapaola Paradiso

Tel.+39 081412404 - segreteria@pja2001.eu

Erasmus per Giovani Imprenditori



Il Business Plan

Prerequisito fondamentale per i giovani imprenditori è avere un Piano 

imprenditoriale, cosiddetto Business Plan, da presentare e allegare 

durante la procedura di iscrizione online in piattaforma, con il supporto 

del Centro di Contatto Locale. 

Ciò vale sia per imprese già costituite (come detto, da meno di 3 anni), 

sia per giovani che intendono costituire una nuova impresa.

Nota: non sussiste un obbligo formale, a fine progetto, di costituire 

effettivamente l’impresa o di seguire pedissequamente quanto espresso 

nei dettagli del Business Plan.

Erasmus per Giovani Imprenditori



Condizioni economiche

Il Programma prevede un finanziamento tramite contributi erogati 

direttamente al giovane partecipante, in modalità di borse mensili 

forfettarie, da utilizzare per la copertura totale o parziale dei costi di 

viaggio, vitto e alloggio. 

La somma varia in base alla disponibilità di borse da parte del Centro di 

Contatto Locale scelto. 

Erasmus per Giovani Imprenditori



Durata 

Il Programma ha una forma flessibile, in modo da potersi adattare alle 

esigenze lavorative, ad esempio, dei giovani che hanno già un‟impresa 

in Italia da dover seguire. 

Pertanto, è possibile prevedere modalità di fruizione sia full-immersion

che “a tempo parziale”, cioè con periodi alternati tra Italia ed estero, da

concordare sempre preventivamente con il Centro di Contatto e 

l’imprenditore ospitante. 

Erasmus per Giovani Imprenditori



Durata 

In linea generale i progetti di cooperazione imprenditoriale 

realizzati nell‟ambito del Programma possono variare da:

 min 1 mese 

max 6 mesi 

Erasmus per Giovani Imprenditori



Altre azioni di possibile
interesse tramite fondi

europei



Un partenariato strategico dà l’opportunità alle organizzazioni 
giovanili, imprese, enti pubblici, organizzazioni della società 
civile attive in diversi settori socio-economici, di cooperare per 
attuare pratiche innovative che portino a: 

- un’animazione giovanile di alta qualità;

- modernizzazione istituzionale;

- innovazione sociale;

- riconoscimento e certificazione a livello nazionale delle abilità 
e delle competenze frutto dell’educazione non formale.

Azione Chiave 2
KA2 - Partenariati strategici



Nell‟ambito dell‟obiettivo comunitario di ridurre la distanza tra

giovani ed istituzioni europee, di armonizzare le politiche dei

Paesi membri in materia di gioventù e di coinvolgere
direttamente i giovani nelle decisioni che li toccano da vicino, il

programma Erasmus+ favorisce con la Key Action 3 – „„Riforma

delle politiche‟‟ l‟incontro tra i giovani e i responsabili delle

politiche per la gioventù.

Dialogo Strutturato 

Azione Chiave 3

KA3 – Riforma delle politiche



Azione Chiave 3

KA3 – Riforma delle politiche

L‟Associazione Futuro Digitale è già partner di un 
importante progetti KA3:

- Euro-mediterranean Youth Forum (EMYF), finanziato 
dall‟Agenzia Nazionale greca per la Gioventù;

- Caribbean Erasmus Network, finanziato 
dall‟Agenzia Britannica, in fase di avvio.

Maggiori informazioni si trovano sul sito internet 
ufficiale: www.futurodigitale.org

http://www.futurodigitale.org/


In qualità di organizzazione 

intermediaria, Futuro Digitale si colloca 

tra Università straniere ed enti italiani, 

per favorire la mobilità internazionale di 

studenti attraverso l‟attivazione di stage 

in Italia. 

Per partecipare si possono contattare le 

Università frequentate, gli istituti 

scolastici o le associazioni di riferimento.

Mobilità in entrata:
Erasmus+ Traineeship



• Gemellaggi tra città 

• Reti di città

• Progetti della società civile 

Ogni anno la Commissione Europea pubblica le priorità 
annuali per ogni azione. La coerenza tra progetti presentati e 
priorità annuali rappresenta un parametro positivo di 
valutazione. 

Fine programma: 2020

Programma Europa 

per i Cittadini



• www.agenziagiovani.it - Ente valutatore e finanziatore

• www.erasmusplus.it  

• www.salto-youth.eu

• www.salto-youth.net/otlas

• www.youth-partnership.net

• www.euromedyouth.net

• www.youthpass.eu

• www.europa.eu/youth/solidarity_it

• www.erasmus-entrepreneurs.eu

• www.europacittadini.beniculturali.it

Riferimenti


