
NextItaly Boost!2 propone un programma di accelerazione e accompagnamento alla 
progettazione, ricerca di partner strategici, scrittura e application alla seguente call UE.

CALL DI RIFERIMENTO:

ERASMUS PLUS - Azione chiave 2: 
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù 

Call aperta ad Enti interessati a realizzare progetti di educazione e formazione di vario 
genere, su discipline classiche o soft skills, innovativi nei metodi o nei contenuti e rivolti a 
tutte le fasce d’età (c.d. lifelong learning).

● budget complessivo progetto max. 400.000 EUR,
● 100% costi eleggibili rimborsati (no co-finanziamento da parte applicants)

Attività realizzabili da parte applicant:
● co-design di strumenti e metodi innovativi per l’inserimento lavorativo di categorie 

svantaggiate
● attività formative di taglio internazionale per adulti e lavoratori
● design e realizzazione di tool di gamification per l’emersione delle competenze
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Area tematica COSA OFFRIAMO
Nell’ambito del percorso NextItaly, il programma di accelerazione Boost!2 affianca gli Enti 
del Terzo Settore nelle fasi di progettazione, ricerca partner strategici, scrittura e 
application al bando europeo. ll percorso prevede:
● 40h di lavoro accompagnato (ibrido online/in presenza)
● review del lavoro individuale dei partecipanti
● 5 sprint autonomi dei partecipanti 
● presentazione formale dell’application al bando europeo
● partnership VVA (per tutti i progetti) e SocialFare (da concordare)

PER CHI
Potranno accedere al percorso, previa selezione, Enti del Terzo settore Italiani:
● dotati di capacità finanziaria e operativa adeguate alla portata del progetto
● operanti a vario titolo nel settore dell’educazione, formazione, lavoro, animazione 

giovanile, sport 
● che abbiano già maturato esperienza di europrogettazione o abbiano partecipato al 

percorso NextItaly Boost!1

Il modulo di candidatura per partecipare al percorso è disponibile a questo link

QUANDO Il percorso si terrà nel periodo 20/02/2022 - 20/05/2022 (da confermare)

FEE
fee di 3.000€ (+ Iva ove applicabile)  + success fee 5% a valere sul budget di progetto
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