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Jean Monnet 1989-2021
 Tematica principale: studi sull'integrazione nell'UE

 Obiettivo: promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sul processo di integrazione
europeo nel mondo e in tutte le discipline

 Riassunto storico:
 1989 : viene lanciata l'azione Jean Monnet volta a introdurre studi sull'integrazione europea nelle
università europee dopo la caduta del muro di Berlino
Dedicato alla memoria di Jean Monnet (padre fondatore del progetto europeo)
 2001: le attività dell'azione Jean Monnet vengono estese al resto del mondo
 2014-20: integrato nel programma Erasmus +
 2021-27: Continuità delle "attività Jean Monnet" nell'ambito del nuovo programma Erasmus +
Erasmus+

Jean Monnet 2021 : una rete mondiale
In 90
paesi

90
paesi
1000
Università

5850
progetti
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TIPI DI AZIONE JEAN MONNET 2014-20
Dibattito politico e
scambi tra accademici
e decisori politici

Progetti e Reti
Insegnamento e ricerca
sull'integrazione Europea

Associazioni attive in Studi
sull'integrazione UE

Moduli, Cattedre,
Centri di Eccellenza

Associazioni
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Jean Monnet – Attività 2014-21
Sovvenzioni comunitarie Max. (del budget totale): 75% - 80%
* Sistema di finanziamento a tasso fisso

Tipo d’attività

Ammontare
in EUR

Moduli Jean Monnet *

30.000 EUR

Cattedre Jean Monnet*

50.000 EUR

Centri d’Excellenza

100.000 EUR

Reti Jean Monnet

300.000 EUR

N° Minimo
di paesi

Durata

1

3 anni

3

3 anni

Progetti Jean Monnet*

60.000 EUR

1

12-24 mesi

Sostegno alle Associazioni

50.000 EUR

1

3 anni
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Obiettivi generali Erasmus+ 2021-27
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Priorità del nuovo programma Erasmus+

Erasmus+

Architettura nuovo Programma Erasmus+
2021-27: azioni di istruzione e formazione

Erasmus+

Assegnazione di budget Erasmus+ 2021-27
Jean Monnet: 1,8% (367.135.560 EUR per il periodo di 7 anni)
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JM21: definizione degli studi sull'Unione europea
" Gli studi sull'Unione europea comprendono lo studio dell'Europa nella sua interezza, con

un'enfasi particolare sulla dimensione dell'UE, da una prospettiva interna ma anche globale "
Promuovere:
• Cittadinanza e valori europei
• Ruolo dell'UE in un mondo globalizzato
• Facilitare l'impegno futuro e il dialogo interpersonale.
• Vettore di diplomazia pubblica nei paesi terzi: promuovere i
valori dell'UE e accrescere la visibilità dell'Unione Europea
• L’oggetto degli studi può variare purché si mantenga un chiaro
collegamento con l'UE.
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TIPI DI AZIONE JEAN MONNET 2021-27
Istituzioni di
Istruzione Superiore

Altri ambiti dell'istruzione e della
formazione

 Moduli
 Cattedre
 Centri di
Excellenza

 Formazione degli insegnanti
 Iniziative di apprendimento dell'UE
(dal 2022)
 Reti per scuole e fornitori di IFP

NUOVO

Qualsiasi istituto di
istruzione superiore
nel mondo
Erasmus+

EXCLUSIVAMENTE per i paesi coinvolti
nel Programma Erasmus +

I. JEAN MONNET PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE: OBIETTIVI
 Promuovere l'eccellenza del insegnamento & la ricerca degli studi dell'UE nel mondo

 Promuovere il dialogo tra mondo accademico e società
🢚 responsabili politici, funzionari, società civile, rappresentanti di diversi livelli di istruzione, Media, etc
 Generare conoscenze e approfondimenti a sostegno del processo decisionale dell'UE
 Raggiungere un pubblico più ampio, al di là del mondo accademico e del pubblico specializzato
🢚 avvicinare la conoscenza dell'UE alla società

 Funzionare come vettore della diplomazia pubblica nei confronti dei paesi partner / terzi
🢚 promuovere i valori dell'UE e aumentare la visibilità di ciò che l'UE rappresenta
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JEAN MONNET PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE
Sostegno al’insegnamento e la ricerca sull'Unione europea in tutto il mondo
MODULO: breve programma d’insegnamento UE in istituto di istruzione superiore.
Mono o multidisciplinare. Ammesso contributo accademico d’altri professori /
esperti.
CATTEDRA: posto di insegnamento con specializzazione in studi sull'UE per un SOLO
docente universitario. Può avere in più una squadra di sostegno per potenziare
attività Cattedra, compresse ore docenza aggiuntive.

CENTRO D’ECCELLENZA: punto focale di competenza e conoscenza sulle tematiche
dell'Unione Europea dedicato a:
* raccogliere esperienza e competenze di esperti di alto livello 🢚 sviluppare sinergie
tra varie discipline e risorse sugli studi dell'UE 🢚 creare attività transnazionali
congiunte.
* ampliare il raggio d'azione studenti di facoltà normalmente non esposti a
tematiche UE, responsabili politici, funzionari, etc
Erasmus+

Attività Jean Monnet 2021
TIPO DI
AZIONE

Eligibilitá

MODULO

Una HEI
nel
mondo
intero

3

30.000

75 Importo
forfettario
fisso

• Minimo 40 ore di insegnamento x anno presso
l'istituto di istruzione superiore richiedente. Ore di
contatto diretto (no tutorial individuali)
• Ammessi corsi estivi / formazione a distanza

CATTEDRA

Una HEI
nel
mondo
intero

3

50.000

75 Importo
forfettario
fisso

CENTRO DI Una HEI
Brussels
EXCELLENZA nel
26 Novembermondo
2020

3

100.000 80 Somma
forfettaria
personalizza
ta

• Professore con contratto permanente presso
l'istituzione richiedente.
• Titolare deve insegnare un minimo di 90 ore per
anno accademico
• Contatto diretto (no lezioni individuale)
•• Ore
aggiuntive
e supporto
altro
personale
Soltanto
un Centro
per
HEIdialla
volta
José-Lorenzo
VALLÉS
• possibile
Dovrebbe cercare di diventare un Polo di
Headspecifiche
of Unit
Excellenza, divulgatore di conoscenze
sull’ UE di alto livello
EACEA - Unit A1

intero

Anni

Max EU %
grant

Meccanismo
Specificità: IN TUTTO IL MONDO
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II. JM in altri settori dell'istruzione e della formazione
Obiettivo: promuovere una migliore comprensione dell'UE e del funzionamento dei suoi
istituzioni tra le scuole e i fornitori di IFP
 Consentire a scuole e fornitori IFP di sviluppare conoscenze sull'UE tra personale
docente
 Preparare pacchetti formativi su materie UE per scuole e fornitori IFP
🢚 fornire contenuti e metodologie per insegnanti di vari livelli, con origini ed esperienze
diverse
 Offrire corsi di formazione specifici individuali/di gruppo (modulari, residenziali,
miscelati, online) per insegnanti interessati all'UE e disposti a integrare una dimensione
UE nelle materie loro lavoro quotidiano
 Promuovere la fiducia degli insegnanti nell'integrare una prospettiva comunitaria nel
loro lavoro quotidiano.
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II. JM in altri settori dell'istruzione e della formazione
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
* AMMISIBILITA: 1 istituto di insegnamento superiore / 1 istituto di formazione per insegnanti
(organismi di formazione iniziale e sviluppo professionale continuo) nei paesi E+
* OBIETTIVO: Preparare e realizzare attività di formazione degli insegnanti
* INDIRIZZATO A: insegnanti nelle scuole e fornitori di IFP
* OBIETTIVI SPECIFICI: consentire agli insegnanti di impegnarsi e sviluppare nuove competenze
per insegnare le questioni dell'UE.
RETI
* AMMISIBILITA: scuole e/o fornitori di IFP (min. 5 istituti in 3 paesi del programma E+)
* OBIETTIVI: scambiare buone pratiche 🢚 sperimentare il co-insegnamento all'interno di un
gruppo di paesi 🢚 facilitare una comprensione comune delle metodologie di apprendimento
sulle questioni UE
* MOBILITÀ: possibilità per gli insegnanti di partecipare ad azioni di mobilità breve per
organizzare e fornire co-insegnamento / co-tutoraggio con i loro partner.
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Attività Jean Monnet 2021
TIPO DI
AZIONE

Eligibilitá

Anni Max EU %
grant

Meccanismo Specificità: (SOLO PAESI DEL PROGRAMMA E+)

Formazione
degli
insegnanti

1 istituto di
insegnamento
superiore / 1
istituto di
formazione per
insegnanti

3

Somma
forfettaria
personalizzata

5 scuole e/o
fornitori di IFP.
Devono essere
stabilite in 3
diversi paesi del
26 November
2020 E+
programma

3

Reti in altri
ambiti dell‘
istruzione e
della
formazione
Brussels

300.000 80

* Stabilito in paese del programma E+
* Formazione “ formale” che porti a un
certificato di formazione ufficiale.
* Prevedere misure di sostegno per
partecipanti: contributo ai viaggi/ vitto &
alloggio, manuali/misure specifici, esenzione
dalle tasse.
300.000 80 Somma
Attività da sostegno:
forfettaria
* Raccogliere/discutere metodologie didattiche
personalizzata * Raccogliere / condividere buone pratiche
sull'apprendimento delle materie dell'Unione
José-Lorenzo VALLÉS
europea
Head of Unit e
* Organizzare esperienze di co-insegnamento
insegnamento collaborativo
(mobilità
/online).
EACEA
- Unit
A1
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REGOLE di FINANZIAMENTO
2021-27 MECCANISMI DI FINANZIAMENTO
Concentrati sugli output piuttosto che sugli input
Enfasi sulla qualità e sul livello di raggiungimento di obiettivi misurabili

 Importo forfettario fisso

• Modulo
• Cattedre

• 75% Co-finanziamento CE

 Somma forfettaria
personalizzata

• Centri di Excellenza
• Formazione degli
insegnanti
• Reti

• 80% Co-finanziamento CE

Invito a vedere video di riferimento:
https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be
Erasmus+

Importi forfettari fissi

REGOLE FINANZIAMENTO

Moduli & Cattedre: calcolo delle sovvenzioni
• Il testo del Bando fornisce delle tabelle che visualizzano
le varie somme forfettarie 🢚 che corrispondono al n°
totale delle ore di insegnamento (per paese).
• I richiedenti inseriscono nella domanda un importo
predefinito, singolo importo forfettario 🢚 come indicato
nelle tabelle del Bando
• Gli importi forniti nelle tabelle 🢚 indicano il contributo
finale ammissibile dell'UE
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REGOLE FINANZIAMENTO

Importi forfettari fissi

Moduli & Cattedre: tabelle indicative

Erasmus+

REGOLE FINANZIAMENTO

Importi forfettari fissi

COSTI COPERTI DAGLI IMPORTI FORFETTARI FISSI

Staff

Viaggi
Vitto e Alloggio
Attrezzatura
Subappalti
Altro: diffusione di informazioni, pubblicazioni, traduzione
Erasmus+

REGOLE FINANZIAMENTO

Somme forfettarie
personalizzate

Centri di Eccellenza & Formazione degli insegnanti & Reti
Regole
• Importo del contributo forfettario
unico è calcolato per ciascun proietto
🢚 in base al budget stimato proposto
dal richiedente
• L'autorità che concede l'aiuto fissa la
somma forfettaria 🢚 in base alla
proposta, al risultato della
valutazione, ai tassi di finanziamento
e all'importo massimo della
sovvenzione fissato nel bando.

Dettagli
• Budget presentato come pacchetti di lavoro
dettagliati e coerenti
• Le attività per ciascun pacchetto di lavoro
devono essere descritte in dettaglio
• I candidati devono fornire una ripartizione
dei costi stimati che indichi la quota per
pacchetto di lavoro
• Tipologia delle spese: personale, viaggi e
soggiorno, attrezzature, subappalto, altro

Italia: Jean Monnet 2014-20

1° paese
dell'UE
per N° di
domande
presentate
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Selezione Jean Monnet 2019-20
2019
2020
 Domande ricevute: 1447
 Progetti selezionati: 362
 Budget: EUR 21,5 milioni
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Criteri di selezione Jean Monnet

Exclusion
Criteria

Eligibility

Criteria

Award
Criteria

Final
Evaluation

 Assicurarsi che l'organizzazione/istituzione soddisfi i requisiti per partecipare all'azione
selezionata
 Assicurarsi che l'organizzazione sia correttamente registrata nel portale dei partecipanti
prima di avviare la domanda

RILEVANZA
(25 pts)

Criteri di
aggiudica
zione

Misura in cui la
proposta soddisfa
gli obiettivi Jean
Monnet e
raggiunge i gruppi
bersaglio prioritari
(Pertinenza per gli
studi dell'UE)

QUALITÀ DELLA
PROGETTAZIONE E
DELL'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO

QUALITÀ DEGLI
ACCORDI DI
PARTENARIATO E
COOPERAZIONE

(25 pts)

(25 pts)

Approccio
metodologico,
coerenza, novità,
fattibilità.

Livello di
competenza e
valore aggiunto del
candidato/ gruppo
in materia e studi
dell'UE.

Meccanismi di
monitoraggio

Solidità della
partnership

IMPATTO
(25 pts)
Impatto previsto sul
pubblico di
destinazione, host
& partner
Azioni di diffusione
e di comunicazione
Sostenibilità nel
tempo

 Tutti i criteri di aggiudicazione hanno lo stesso peso
 Leggere attentamente i requisiti inseriti nel Bando non lasciare vuote parti del modulo
di domanda

Una buona proposta deve essere
 coerente: evitare contraddizioni e applicazioni in stile «taglia e incolla»
 concreta: usare esempi, giustificare le affermazioni, fornire prove
 chiara: leggiere attentamente le domande, fornire le informazioni
nell'ordine corretto come indicato nel modulo di domanda.
 esplicita: non dare nulla per scontato; non presumere che gli esperti
abbiano conoscenze precedenti; evitare abbreviazioni o spiegarle.
 realistica: l'applicazione è la base del suo progetto; è anche la pietra
angolare dell'impegno che firmerà dopo
 focalizzata: esclusivamente su ciò che viene chiesto
 completa: assicurarsi di aver seguito tutte le istruzioni e che la proposta
soddisfi tutti i requisiti obbligatori

 semplice: uso di frasi brevi e linguaggio chiaro
28

Come procedere per avere un proietto JM vincente
Per costruire una proposta Jean Monnet di successo, assicurarsi che ...
o La tematica dell'UE è evidente nel contenuto della proposta
o Tutti gli elementi combinati portano a risultati concreti e sostenibili nel tempo
in beneficio di tutti gli stakeholder del Progetto
o È preparato con il consenso di tutti i membri /partner del team
o Ha il sostegno istituzionale del rappresentante legale e dell’istituzione
richiedente
o Può essere pronto per iniziare non appena viene notificato che la proposta è
stata selezionata.
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Ulteriori Informazioni

Bando JM 2021

La Guida al programma, documenti di invito e i moduli di
candidatura verranno pubblicati prossimamente nel portale UE
«Funding & Tender opportunities» (🢚 NO nel sito web EACEA)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

NUOVO
E- GRANTS

Erasmus+

E- GRANTS

Come partecipare: Passaggi chiave (1/4)
Accesso
pubblico
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Come partecipare: Documenti di riferimento (2/4)
Accesso
pubblico
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Come partecipare: creazione del PIC (3/4)
Accesso
pubblico

Erasmus+

Progetti & Risultati (4/4)
Accesso
pubblico

Erasmus+

Lavorare come esperto
Accesso
pubblico
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Bando 2021 : Calendario tutto ancora da confermare
BANDO JEAN MONNET 2021 T.B.C
 Publicazione del bando

Aprile 2021

 Termine ultimo per la
presentazione delle candidature

Giugno

 Periodo di valutazione

Giugno- Settembre

 Notifica dei risultati

Max. 5 mesi dalla scadenza per la presentazione

 Preparazione del contratto

Max. 6 mesi dalla scadenza per la presentazione
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Ulteriori Informazioni
• Per maggiori informazioni sulle precedenti attività Jean Monnet (2014-20) :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
• Per informazioni specifiche per paese, consultare il Repertorio Jean Monnet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/selected-jean- monnet-projects_en
• Per la piattaforma Erasmus+ per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Per maggiori informazioni su Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
• Casella di posta funzionale Jean Monnet : EACEA-AJM@ec.europa.eu

Education
and Culture

Date: in 12 pts

