ERASMUS+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport per il periodo 2014-2020.
Le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la
capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità
della realizzazione dei progetti UE, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni
del settore dello sport.
In particolare, tali attività devono mirare a:

– Affrontare le minacce transfrontaliere per l’integrità dello sport;
– Promuovere e sostenere la buona Governance nello sport e le carriere
parallele degli atleti;
– Promuovere attività di volontariato, l’inclusione sociale e le pari opportunità nello
sport;
– Aumentare la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica per la salute;
– Aumentare la partecipazione nello sport.

Il Programma finanzia
Partenariati di collaborazione

Eventi sportivi senza scopo di lucro

Piccoli partenariati collaborativi

Le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli sport di base.
A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo della
dimensione europea nello sport. In un’ottica individuale i progetti sostenuti da Erasmus+
devono condurre all’aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alle attività fisiche.

I Partenariati di Collaborazione offrono l'opportunità di sviluppo in diversi settori relativi allo
sport e all'attività fisica tra varie organizzazioni e attori nell'ambito dello sport.
I partenariati di collaborazione possono coprire una vasta gamma di attività:
• Creazione di reti fra i principali soggetti interessati;
• Sviluppo, promozione, individuazione e condivisione di buone pratiche;
• Preparazione, sviluppo e attuazione di strumenti per il settore dell'istruzione e della
formazione;
• Attività per aumentare le competenze dei moltiplicatori nel settore dello sport e per
sviluppare il monitoraggio e l'analisi comparativa degli indicatori, soprattutto per quanto
riguarda la promozione di comportamenti e codici di condotta etici tra gli sportivi;
• Attività di sensibilizzazione sul valore dello sport e dell'attività fisica in relazione allo
sviluppo personale, sociale e professionale degli individui;
• Attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello sport e i settori della
sanità, dell'istruzione, della formazione e della gioventù;
• Conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni di sensibilizzazione a sostegno delle
attività summenzionate.

Un partenariato di collaborazione è transnazionale e
coinvolge almeno 5 organizzazioni di cinque diversi paesi
aderenti al Programma. Tutte le organizzazioni partecipanti
devono essere identificate al momento della presentazione di
una domanda di sovvenzione.
Partenariati di collaborazione presentati nel primo ciclo
dell'anno (relativi alla settimana europea dello sport 2016):
massimo 18 mesi.
Partenariati di collaborazione presentati nel secondo ciclo
dell'anno (non relativi alla settimana europea dello sport
2016: da 12 a 36 mesi.
La durata deve essere scelta nella fase di presentazione
delle candidature (12, 18, 24, 30 o 36 mesi), sulla base
dell'obiettivo del progetto e del tipo di attività previste nel
tempo.
Sovvenzione massima concessa: 400.000 €.
Massimo l'80% dei costi ammissibili totali.
Per i progetti relativi alla settimana europea dello sport la
sovvenzione massima concessa è di 150.000 €. Massimo
l’80% dei costi ammissibili totali.

I Partenariati di Collaborazione di Piccola Scala offrono l'opportunità di sviluppare,
trasferire e/o attuare pratiche innovative in diversi settori relativi allo sport e all'attività
fisica.
I partenariati di collaborazione possono coprire una vasta gamma di attività:
• Creazione di reti fra i principali soggetti interessati;
• Sviluppo, promozione, individuazione e condivisione di buone pratiche;
• Preparazione, sviluppo e attuazione di moduli e strumenti per il settore dell'istruzione e
della formazione;
• Attività di sensibilizzazione sul valore dello sport e dell'attività fisica in relazione allo
sviluppo personale, sociale e professionale degli individui;
• Attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello sport e i settori della
sanità, dell'istruzione, della formazione e della gioventù;
• Attività per aumentare i dati concreti nel settore dello sport per affrontare le sfide della
società ed economiche;
• Conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni di sensibilizzazione a sostegno delle
attività summenzionate.

Un partenariato di collaborazione di piccola scala è
transnazionale e coinvolge almeno 3 organizzazioni di tre
diversi paesi aderenti al Programma. Tutte le organizzazioni
partecipanti devono essere identificate al momento della
presentazione di una domanda di sovvenzione.
12, 18 o 24 mesi
Sovvenzione massima concessa: 60.000 €. Massimo l'80%
dei costi ammissibili totali.

Questa azione fornisce il sostegno finanziario per le seguenti attività:
• Organizzazione di eventi sportivi in tutta Europa che si svolgono in uno dei paesi
aderenti al Programma;
• Eventi nazionali, organizzati simultaneamente in diversi paesi aderenti al Programma da
organizzazioni senza scopo di lucro o organismi pubblici attivi nel settore dello sport.
Il sostegno agli eventi implicherà l'assegnazione di sovvenzioni dell'UE a singole
organizzazioni che si occupano della preparazione, dell'organizzazione del seguito di un
determinato evento. Le seguenti attività standard saranno sostenute nell'ambito di questa
azione:
• Preparazione dell’evento;
• Organizzazione di attività educative per gli atleti, gli allenatori, gli organizzatori e i
volontari nella fase precedente l'evento;
• Organizzazione dell'evento;
• Organizzazione di attività collaterali all'evento sportivo (conferenze, seminari);
• Attuazione di attività legate al bilancio sull'esperienza conclusa (valutazioni,
elaborazione di piani futuri);
• Attività di comunicazione connesse al tema dell'evento.

Gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati in
un paese devono coinvolgere partecipanti all'evento
provenienti da almeno 12 diversi paesi aderenti al
Programma.
Gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati in
numerosi paesi aderenti al Programma devono coinvolgere
partecipanti all'evento provenienti da almeno 12 diversi paesi
aderenti al Programma.
Tale condizione è rispettata a condizione che i partecipanti
siano coinvolti negli eventi considerati nella loro totalità.
Fino a 1 anno (dalla preparazione dell'evento al suo followup).
Per gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro
organizzati durante la settimana europea dello sport 2016:
300.000 €.
Per gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro non
relativi alla settimana europea dello sport 2016:

500.000 €.
Massimo l'80% dei costi ammissibili totali.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Pertinenza del progetto
•
•
-

La pertinenza della proposta rispetto a:
Gli obiettivi delle politiche europee nel settore dello sport;
Gli obiettivi e le priorità dell'azione;
La misura in cui:
La proposta è basata su un'analisi dei bisogni autentica e adeguata;
Gli obiettivi sono chiaramente definiti, realistici e affrontano questioni relative alle
organizzazioni partecipanti e ai gruppi destinatari;
La proposta è innovativa e/o complementare alle altre iniziative già svolte dalle
organizzazioni partecipanti;
La proposta fornisce valore aggiunto a livello UE grazie a risultati che non avrebbero
potuto essere realizzati con attività svolte esclusivamente da un singolo paese;

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto
• La chiarezza, la completezza e la qualità del programma di lavoro, comprese fasi
appropriate per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e la
diffusione;
• La congruenza tra gli obiettivi del progetto, la metodologia, le attività e il bilancio
proposto;
• La qualità e la fattibilità della metodologia proposta;
• L'esistenza e la qualità delle disposizioni relative alla gestione (scadenze,
organizzazione, compiti e responsabilità sono ben definite e realistiche);
• L'esistenza e la pertinenza delle misure di controllo della qualità per assicurare che
l'attuazione del progetto sia di alta qualità, sia completata in tempo e rientri nel bilancio;
• La misura in cui il progetto è efficace dal punto di vista dei costi e assegna risorse
adeguate a ogni attività.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Qualità della squadra del progetto e degli accordi di cooperazione
La misura in cui:
• Il progetto include una composizione appropriata di organizzazioni partecipanti
complementari con i necessari profili, esperienze e competenze per realizzare con
successo tutti gli aspetti del progetto;
• Il progetto include persone con esperienza nei settori adeguati come le politiche e
la pratica sportiva;
• La distribuzione delle responsabilità e dei compiti dimostra l’impegno e il contributo
attivo di tutte le organizzazioni partecipanti;
• La misura in cui il coinvolgimento di un'organizzazione partecipante avente sede in
un paese terzo porta al progetto un valore aggiunto essenziale (se questa
condizione non è soddisfatta, il progetto non sarà considerato per la selezione).

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Impatto e Diffusione
La qualità delle misure per la valutazione dei risultati del progetto:
• Il potenziale impatto del progetto;
• La qualità del piano di diffusione: l'adeguatezza e la qualità delle misure che mirano
alla condivisione dei risultati del progetto all'interno e all'esterno delle organizzazioni
partecipanti;
• Se pertinente, la misura in cui la proposta descrive il modo in cui i materiali, i
documenti e i supporti prodotti saranno resi disponibili gratuitamente e promossi
mediante licenze aperte, e non contiene limitazioni sproporzionate;
• La qualità dei piani per assicurare la sostenibilità del progetto: la sua capacità di
continuare ad avere un impatto e di produrre risultati dopo il termine della
sovvenzione dell'UE.

Fase 1: Presentazione Progetto alla Fipav
• Scadenza presentazione domande per eventi da organizzare in occasione della
Settimana Europea dello Sport: 15 Settembre 2016
• Scadenza presentazione domande per eventi non relativi alla Settimana Europea
dello Sport: 31 Ottobre 2016

Fase 2: Verifica della Conformità ai Criteri del Programma –
primo riscontro della FIPAV
• Scadenza per eventi da organizzare in occasione della Settimana Europea dello
Sport: 15 Ottobre 2016
• Scadenza per eventi non relativi alla Settimana Europea dello Sport: 31 Novembre
2016

Fase 3: Verifica delle Condizioni Finanziarie
•

Scadenza per i progetti durante la Settimana Europea dello Sport: 31 Novembre 2016

• Scadenza per i progetti non relativi alla Settimana Europea dello Sport: 15 Gennaio
2017

Fase 4: Richiesta di Finanziamento UE
•

Scadenza per i progetti durante la Settimana Europea dello Sport: 15 Dicembre 2016

• Scadenza per i progetti non relativi alla Settimana Europea dello Sport: 31 Marzo
2017
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Presentazione del progetto alla Fipav
In questa prima fase, il Comitato Regionale/Provinciale interessato procederà ad
una prima stesura del progetto attraverso i moduli allegati alla presente
comunicazione.
I moduli, completi in ogni parte, dovranno essere spediti via email, entro il termine
prefissato, al seguente indirizzo:
• provveditorato@federvolley.it

VALUTAZIONE
DEI PROGETTI
Le domande pervenute entro la data di scadenza saranno esaminate da una
commissione, che entro 15 giorni dalla presentazione darà un riscontro in merito al
progetto presentato. La Federazione, al fine di avere maggiori possibilità di
aggiudicazione, sceglierà un UNICO progetto da presentare alla Commissione
Europea.
Il progetto sarà scelto in base a:

• Pertinenza con i criteri di ammissibilità
• Contenuto del Progetto

• Piano Finanziario del progetto

MODULO PROGETTO
Il MODULO è costituito dalle seguenti sezioni:

ALLEGATO I:
• Dati del proponente: nome del proponente, ragione sociale, settore di attività;

ALLEGATO II:
• Titolo del progetto;
• Descrizione degli obiettivi generali del progetto: devono evidenziare in modo chiaro la
dimensione europea del progetto;
• Descrizione degli obiettivi specifici del progetto: si tratta dei risultati attesi che devono
contribuire a realizzare gli obiettivi generali del progetto;
• Descrizione delle attività del progetto: ogni attività deve poter essere riferita ad un
obiettivo specifico;
• Durata del progetto: in mesi.

ALLEGATO III:
• Aspetti Finanziari: i costi totali del progetto.

Implementazione e Verifica della conformità ai criteri del
Programma Erasmus+
I progetti che proseguiranno alla seconda fase verranno affiancati dalla Federazione
per implementare e verificare la conformità con i criteri del Programma Erasmus +.
Inoltre si procederà alla costruzione di un Piano di Comunicazione che descriva

l’attività di informazione (pubblicazioni), la tempistica della pubblicazione e il raggio
geografico. Esempi di attività informativa:
Pagine Internet, introduzione di un logo, notizie, opuscoli, pubblicazioni, conferenze
stampa, giornate informative, eventi, ecc.

Verifica delle condizioni finanziarie
Nella terza fase il comitato procederà a sviluppare un piano finanziario (budget form) che
riporta le entrate (incomes) e le spese (costs) previste dal progetto. È bene fare attenzione
che il piano finanziario corrisponda il più possibile ai costi reali del progetto. Ogni voce di
spesa deve essere:

• Ammissibile;
• Direttamente imputabile al progetto, cioè crearsi per l’esecuzione del
progetto;
• Indispensabile per la realizzazione del progetto;
• Identificabile, verificabile e giustificata da documenti originali;
• Ragionevole e deve corrispondere ai principi di una sana gestione finanziaria.

ULTIMA FASE
Richiesta di Finanziamento UE
Nell’ultima fase, si completa la procedura. La Federazione, essendo coordinatore,
nonché responsabile finanziario e legale del progetto, dopo la pubblicazione dell’invito a

presentare proposte di progetto sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e sul sito ufficiale della
Commissione europea, presenterà la domanda di sovvenzione per il/i progetto/i di
cooperazione entro il termine previsto.

Frequently Asked Questions
(FAQ)-Domande ricorrenti
Cosa significa progetto di cooperazione transnazionale?
Le sovvenzioni europee hanno l’obiettivo di sostenere progetti realizzati con la collaborazione

di diversi partner provenienti da diversi Stati membri (normalmente ne sono previsti almeno
tre).

Dove si invia una proposta di progetto?
Direttamente alla Commissione europea a Bruxelles o ad una Agenzia esecutiva.
Gli indirizzi ed i punti di contatto a cui rivolgersi sono sempre indicati negli inviti a presentare
proposte di progetto (call).

Frequently Asked Questions
(FAQ)-Domande ricorrenti
Come si cerca un partner per un progetto?
La ricerca partner avviene prima di tutto in Internet. Si consiglia di consultare l’elenco dei
progetti conclusi ed approvati dal sito del Programma di interesse, per attingere ai contatti
di possibili partner da coinvolgere. Il partenariato deve essere transnazionale, ciò
significa che le istituzioni devono provenire da diversi Stati membri. Il successo di un
progetto dipende anche da un partenariato geograficamente equilibrato e che comprenda
possibilmente anche i nuovi paesi aderenti.

Cosa è un invito a presentare proposte di progetto (call for proposals)?
Si tratta di un documento pubblicato di norma sulla Gazzetta Ufficiale europea o sul sito
della Commissione europea rispettivamente delle Direzioni generali (cultura, gioventù,

ricerca, ambiente, ecc.).

Frequently Asked Questions
(FAQ)-Domande ricorrenti
Quali sono i tempi di valutazione del progetto?
I tempi di valutazione variano da due a quattro mesi.

Cosa succede nel caso di approvazione del progetto?
Il coordinatore del progetto (leader) riceve dalla Commissione, una relazione consuntiva
nella quale viene espresso il consenso raggiunto dal comitato di valutazione e viene
invitato a sottoscrivere il contratto con la Commissione europea.

Su quale sito posso trovare tutte le informazioni?
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Ufficio Provveditorato FIPAV
06/33349571
06/33349556
provveditorato@federvolley.it

