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ALLOCAZIONE DEI FONDI PER I PROGETTI ERASMUS+:GIOVENTU’ IN AZIONE  KA1  

ANNO 2016 
 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, si informa che l’ANG  
disporrà per l’anno 2016 di 9.423.494,00 Euro per i progetti della KA1.    

   
 

Tabella di ripartizione dei fondi  per la KA1  anno 2016 
 

Fondi complessivi allocati per  la KA1 
 

 

 Euro 9.423.494,00 
 

suddivisi in 

 Per scambi giovanili   
 

 
Euro 3.620.525,00 

 
Per progetti di Servizio Volontario 
Europeo  
(l’importo è comprensivo dei fondi 
destinati alle attività di formazione e 
valutazione rivolte ai volontari, 
realizzate dall’ANG) 

Euro 4.425.109,00 
 

 
 Per mobilità degli animatori 
 giovanili (youth workers) 
 

 
Euro 1.377.860,00 

 
 

 
Nota: I progetti che coinvolgono i Paesi Partner del Programma potranno essere 
finanziati utilizzando fino ad un massimo del 25% dei fondi complessivi allocati per 
la KA1. 
La  variazione del tetto massimo dei fondi assegnati alla cooperazione con i Paesi 
Partner deve essere autorizzata dalla Commissione Europea sulla base di giustificati 
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motivi. L’ANG intende attenersi alle indicazioni fornite dalla Commissione e invita i 
beneficiari a privilegiare partenariati innovativi e di qualità, tenendo conto anche 
della posizione strategica che l’Italia occupa nell’area del Mediterraneo e delle  
priorità previste per il 2016 nella Guida al Programma.  

Si ricorda che i progetti di mobilità degli animatori giovanili vanno finalizzati al 
miglioramento della qualità degli scambi giovanili e del servizio volontario europeo e 
più in generale riguardano l’acquisizione e il miglioramento delle competenze di 
coloro che lavorano direttamente con i giovani utilizzando metodologie e tecniche di 
apprendimento non formale. Dato che anche questi fondi sono limitati, si  invitano i 
beneficiari a privilegiare partenariati innovativi e di qualità. 
 

 
  Tabella di ripartizione dei fondi  per la KA1 nelle 3 scadenze anno 2016 

 
Sulla base dei fondi assegnati e delle percentuali previste per ciascuna sottoazione e 
per la cooperazione con i Paesi Partner del Programma, l’ANG intende distribuire 
equamente i fondi nelle 3 scadenze previste:  

 
 

SCADENZA  Distribuzione 

 
2 Febbraio 2016 

 
33%  dei fondi 

 

                 
26 Aprile 2016 

 
33%  dei fondi 

 

                
4 Ottobre 2016 

 
34%  dei fondi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


