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10.7.2020   IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 227/9

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020

Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
(2020/C 227/08)

Clausola di riserva
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla
Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai
legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per
agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle sovvenzioni dell’Unione europea non appena i
legislatori europei avranno adottato la base giuridica.
Questo invito a richiedere l’accreditamento non è giuridicamente vincolante per la Commissione
europea. In caso di modifica sostanziale della base giuridica ad opera dei legislatori europei, il presente
invito potrebbe essere modificato o cancellato e potrebbero essere indetti ulteriori inviti a richiedere
l’accreditamento, di contenuto diverso e con scadenze appropriate.
In termini più generali, tutte le azioni derivanti dal presente invito a richiedere l’accreditamento sono
soggette alle seguenti condizioni, la cui attuazione esula dal controllo della Commissione:
— l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del testo finale

della base giuridica che stabilisce il programma;
— l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi successivi, nonché delle linee

guida generali d’attuazione, dei criteri e delle procedure di selezione, previa consultazione del
comitato del programma;

— l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione europea ad opera dell’autorità di
bilancio.

La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa
sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di
sussidiarietà.

1.   Introduzione
Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano
aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri.
Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di
finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le
condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite
mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.
L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente
dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai
fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.

2.   Obiettivi
Questa azione persegue i seguenti obiettivi:
— rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini

dell’apprendimento non formali e informali;
— promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione

alla vita democratica;
— promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale,

regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive
nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi;
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— promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari
opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa.

3.   Ammissibilità
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo
1, del 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 che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1).
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo
pubblico o privato stabilito:
— negli Stati membri dell’Unione europea;
— nei paesi terzi associati al programma, alle condizioni previste dalla base giuridica (2).

4.   Termine di presentazione della candidatura
La valutazione delle candidature e l’aggiudicazione degli accreditamenti è un processo permanente.
Per ottenere l’accesso agevolato alle opportunità di finanziamento in un determinato anno è necessario
aver prima conseguito lo stato di accreditamento. Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del
presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021.

5.   Procedura di selezione
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e
selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature.
L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di
sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione. Sulla base della valutazione degli esperti,
il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione.

6.   Informazioni dettagliate
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione
2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere
l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili
al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
Le norme sulla presentazione delle candidature costituiscono parte integrante del presente invito a
richiedere l’accreditamento e le condizioni di partecipazione ivi specificate si applicano integralmente
al presente invito.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(2)  Con riserva dell’adozione della base giuridica. Nell’ambito del programma Erasmus+ 2014-2020, tale elenco comprende:
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.
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