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1.INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 —
EAC/A02/2019 - Programma Erasmus+ (2019/C
373/06)

Il presente invito a presentare proposte si basa
sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il
programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, e sui
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il
2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il
periodo dal 2014 al 2020.
Il presente invito a presentare proposte
comprende le seguenti azioni del programma
Erasmus+:
Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento
— mobilità individuale nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù
— diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
Azione chiave 2 — Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone prassi
—
partenariati
strategici
nel
settore
dell’istruzione, della formazione e della gioventù
— università europee
— alleanze della conoscenza
— alleanze delle abilità settoriali
— rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore
— rafforzamento delle capacità nel settore della
gioventù
Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle
politiche
— progetti di dialogo con i giovani
Attività Jean Monnet
— cattedre Jean Monnet
— moduli Jean Monnet
— centri di eccellenza Jean Monnet
— sostegno Jean Monnet alle associazioni
— reti Jean Monnet
— progetti Jean Monnet
Sport
— partenariati di collaborazione
— piccoli partenariati di collaborazione
— eventi sportivi europei senza scopo di lucro
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Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei
settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport, può candidarsi per
richiedere
finanziamenti
nell’ambito
del
programma Erasmus+. I gruppi di giovani che
operano nell’animazione socioeducativa, ma non
necessariamente
nel
contesto
di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre
presentare domanda di finanziamento sia per la
mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e
degli animatori per i giovani sia per i partenariati
strategici nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del
programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi
partecipanti:
— gli Stati membri dell’Unione europea;
— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e
Norvegia;
— i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia,
Macedonia del Nord e Serbia.
La partecipazione ad alcune azioni del
programma Erasmus+ è inoltre aperta alle
organizzazioni dei paesi partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di
partecipazione, si consiglia di consultare la guida
al programma Erasmus+.
Il bilancio totale destinato al presente invito a
presentare proposte è stimato in 3.207,4 milioni
di EUR:
 istruzione e formazione: 2.943,3 milioni
di EUR (**)
 gioventù: 191,9 milioni di EUR
 Jean Monnet: 14,6 milioni EUR di
 sport: 57,6 milioni di EUR.
(**) Tale importo comprende i fondi per la
dimensione
internazionale
dell’istruzione
superiore (395 milioni di EUR in totale).
Scadenze
Azione chiave 1 – KA1
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione
superiore: 5 febbraio 2020
- Mobilità individuale nel settore dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e per adulti: 5 febbraio
2020
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5
febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1° ottobre 2020
- Diplomi di master congiunti: 13 febbraio 2020
Azione chiave 2 – KA2
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione
e
formazione:
24
marzo
2020
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- Partenariati strategici nel settore della gioventù:
5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1° ottobre 2020
- Università europee: 26 febbraio 2020
- Alleanze per la conoscenza: 26 febbraio 2020
- Alleanze per le abilità settoriali: 26 febbraio
2020
- Rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2020
- Rafforzamento delle capacità nel settore della
gioventù: 5 febbraio 2020
Azione chiave 3 – KA3
Progetti di dialogo con i giovani: 5 febbraio 2020;
30 aprile 2020; 1° ottobre 2020
Attività Jean Monnet
Per tutte le azioni: 20 febbraio 2020
Sport
Per tutte le azioni: 2 aprile 2020.
2. PROROGA DEL BANDO - Commissione
europea - Co-operation of Small Music Venues COOPERAZIONE DI PICCOLE SEDI/LUOGHI
MUSICALI - Call for Proposal EAC/S17/2019
L'azione preparatoria "La musica muove l'Europa:
rafforzare la diversità e il talento della musica
europea" mira a spianare la strada verso il
"sostegno settoriale alla musica" come nuovo
elemento per il prossimo programma Europa
creativa post-2020.
Il presente invito a presentare proposte mira a
promuovere una distribuzione sostenibile della
musica dal vivo attraverso la cooperazione tra
locali di musica di piccole e medie dimensioni al
fine di stimolare modelli di collaborazione
innovativi e rafforzare il ruolo e l'identità dei
locali nella comunità locale. L'obiettivo generale
di questo invito è quello di aumentare la capacità
dei locali musicali di rimanere competitivi in un
contesto di mercato e regolamentazione in
rapido cambiamento.
A tal fine, l'attuazione dell'azione preparatoria
seguirà un duplice approccio:
- sviluppare ulteriori azioni nei settori della
"formazione" e dell’export";
- attuare e valutare azioni in nuove aree, ad
esempio
"piccoli
spazi",
"co-creazione",
"effetti sulla salute", "educazione musicale".
Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di
progetti nell'ambito del presente invito a
presentare proposte è di 600.000 EUR.
La sovvenzione massima sarà:
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• 70.000 EUR per progetti che comprendono
almeno 4 partner di progetto, posti in almeno 3
paesi diversi;
• 50.000 EUR per progetti che comprendono
almeno 3 partner di progetto, posti in almeno 2
paesi diversi;
• 30.000 EUR per progetti che comprendono 2
partner di progetto;
• 30.000 EUR per progetti, indipendentemente
dal numero di partner, in cui il progetto
i partner hanno sede legale nello stesso paese.
Scadenza:
La Commissione Europea proroga l’apertura sino
al 16 Dicembre 2019.
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali (D. LGS. 196/2003)
Spettabile Ente,
il suo indirizzo si trova sulla nostra mailing list ed è stato utilizzato
finora per inviarLe informazioni riguardanti i bandi e i programmi
europei e i finanziamenti locali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
eConsulenza la informa che i suoi dati personali verranno utilizzati
dalla società stessa, unicamente per i propri scopi di natura
promozionale ed informativa nei confronti di coloro abbiano
effettuato l’iscrizione al servizio di “Newsletter”.
Il conferimento dei dati è necessario per stabilire un rapporto con la
nostra struttura; pertanto il rifiuto di fornire i medesimi o la volontà
di chiederne la cancellazione comporta la rinuncia a stabilire o
proseguire il rapporto con il nostro Ente.
I dati forniti verranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti
informatici, unicamente dal responsabile del trattamento e dagli
incaricati dell’Ente e non potranno essere oggetto di comunicazione
a soggetti terzi.
In ogni momento ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, chiedendo la conferma dell’esistenza di dati che la
riguardano, nonché l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi
dalla banca dati dell’Ente.
Qualora Lei volesse far rimuovere il suo nominativo dalla nostra
mailing list può farlo rispondendo al presente messaggio ed
inserendo la parola “CANCELLAMI” nell’oggetto dell’e-mail.
Qualora Lei non risponda al presente messaggio interpreteremo ciò
come consenso al proseguimento della spedizione della nostra
newsletter.
La Direzione eConsulenza

