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“European Social Entrepreneur” - ESE è un progetto Erasmus + che mira a diffondere buone pratiche a 
livello europeo attraverso la formazione di operatori giovanili in grado di fornire competenze innovative 
nel campo dell'imprenditoria sociale ai giovani. 

Uno dei principali risultati del progetto “European Social Entrepreneurs” è un manuale contenente linee 
guida sugli studi comparativi in Europa sull'insegnamento dell'imprenditorialità con il coinvolgimento di 
giovani svantaggiati nelle start-up e in particolare nelle imprese sociali. Il manuale è costituito da storie 
di successo, testimonianze e buone pratiche. 

Durante la pandemia tutti i partner del progetto ESE si sono incontrati regolarmente online per 
sostenere l'implementazione del progetto. Al momento il consorzio sta preparando un programma 
interessante e innovativo per la formazione a Cipro. Ci saranno varie attività di gruppo dinamiche e 
interattive, simulazioni di presentazioni, esercitazioni pratiche e discussioni. 

Sono disponibili diverse  pubblicazioni su libri imprenditoriali, "30 under 30" sulla rivista Forbes, buone 
pratiche da oltre Atlantico, video educativi e di ispirazione. 

Nel 2021, molti attori della società civile attendono con impazienza il lancio dei nuovi programmi 
europei. La buona notizia è che la nuova generazione di programmi di finanziamento dell'EACEA per il 
periodo 2021-2027 è stata concordata politicamente nel 2020.  

 

NOTIZIE SUI PROGRAMMI EUROPEI 2021-2027 



 

 I programmi di finanziamento dell'EACEA per questo periodo saranno: 

• Erasmus+  

• Creative Europe  

• the European Solidary Corps  

• the Citizenship, Equality, Rights and Values programme (CERV).  

Questi programmi si baseranno sul successo dei loro predecessori (Erasmus +, Europa creativa, Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa per i cittadini). Non ci sono ancora pubblicazioni ufficiali sulle date per i 
relativi inviti a presentare proposte, ma alcune delle notizie attese saranno presto rese pubbliche. 

Nel frattempo il nostro team ha effettuato delle ricerche e abbiamo scoperto che la prima scadenza del 
programma Erasmus + 2021-2027 è prevista per la prima metà di maggio 2021. L'informazione non ha 
ancora ricevuto conferma dai canali ufficiali di Erasmus +. Tuttavia, la tempistica sembra essere plausibile. 

Le linee guida del programma dovrebbero essere pubblicate nel marzo 2021. Secondo le informazioni 
fornite da fonti ufficiali, il prossimo programma Erasmus + intende essere più inclusivo e accessibile. 
Significa che i processi di applicazione saranno più semplici. Il nuovo programma investirà anche in campi 
innovativi come l'energia rinnovabile, l'ambiente, la sostenibilità, l'ingegneria ambientale e l'intelligenza 
artificiale. Verrà inoltre rafforzata la dimensione internazionale del programma. Il nuovo programma 
aumenterà la mobilità e la cooperazione internazionale fornendo opportunità di apprendimento e mobilità 
a 12 milioni di persone, rispetto ai 4 milioni di persone nel programma attuale. Ci sarà un migliore 
coinvolgimento e inclusione delle persone con minori opportunità. Investire nelle persone, nelle loro 
capacità e nella loro conoscenza aiuterà a rispondere alle sfide globali, a mantenere l'equità sociale e a 
guidare la competitività dell'Europa. 

La pandemia ci ha insegnato l'importanza e la necessità della tecnologia nella vita lavorativa moderna. Nel 
nuovo programma Erasmus + ci sarà una quantità significativa di finanziamenti assegnati al settore digitale 
poiché recenti esperienze ci hanno mostrato le possibilità offerte dall'apprendimento virtuale e dalla 
cooperazione. 

Attendiamo con impazienza il prossimo programma Erasmus +! 

This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 
publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 
held responsib le  for any use which may be made of the information contained 
therein.  
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