
 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 

QUALI SONO I REQUISITI PER LA CANDIDATURA ?  

Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE) prevede due diverse tipologie di partecipanti: i nuovi 

imprenditori (NE – New Entrepreneurs) e gli imprenditori ospitanti (HE – Host Entrepreneurs). 

NE sono gli imprenditori o professionisti che hanno avviato la loro attività da non più di 3 anni, o le 

persone intenzionate ad avviare una impresa (in questo caso però non occorre una generica idea, 

ma un vero e proprio business plan e piano di lavoro che attesti la concreta intenzione di avviare a 

breve una propria specifica attività imprenditoriale / professionale). 

Non ci sono vincoli di età. 

HE sono invece imprenditori / professionisti già avviati da almeno 3 anni con attività ed esperienze 

consolidate nel proprio settore. 

 

COSA DEVO FARE PER CANDIDARMI ? 

Il punto di riferimento è il sito www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
NE ed HE devono compilare un apposito form, previsto solo in inglese. 

In particolare, i NE dovranno indicare un dettagliato piano di lavoro / business plan, dal quale si 

evinca il loro progetto imprenditoriale. 

Una volta verificata da parte dell’Organizzazione Intermediaria (UNISCO) la completezza della 

candidatura e la coerenza con i requisiti e le caratteristiche del programma EYE, la candidatura 

stessa confluisce in un data base europeo accessibile on line per le procedure di scambio.   

 

QUANTI SONO I POSTI DISPONIBILI? 

Il progetto prevede la realizzazione di match in tutta Europa e negli altri Paesi coinvolti (circa 40). 

La Puglia per il biennio 2020/2022 ha a disposizione 40 scambi, di questi 25 riservati ai nuovi 

imprenditori / professionisti (NE) e 15 agli imprenditori / professionisti consolidati (HE).  

 

COME AVVIENE IL MATCH ERASMUS ? CI SONO DELLE SELEZIONI E DEI PUNTEGGI ?  

Non ci sono graduatorie, valutazioni e punteggi, né tanto meno un ordine di arrivo, una priorità di 

protocollo e registrazione. 

Tutte le candidature, purchè regolarmente completate ed in linea con lo spirito e le finalità del 

Programma (esempio: conoscenza della lingua straniera di lavoro e consistenza del piano di lavoro) 

confluiranno nel data base; l’effettivo avvio ad uno scambio, nei limiti dei numeri in precedenza 

riportati, avverrà solo ed esclusivamente nel momento in cui la candidatura di un NE pugliese sarà 

compatibile con la richiesta di un HE, e viceversa la disponibilità di un HE pugliese troverà un NE 

con un piano di lavoro o un business plan compatibile e di interesse.  

Il match NE – HE è gestito dall’Organizzazione Intermediaria (UNISCO) ma gli stessi interessati 

potranno avere un ruolo proattivo segnalando, a seguito dell’analisi del database, partner di lavoro 

potenzialmente compatibili. 

Il match potrà avvenire on line oppure off line. Nel primo caso, mediante la piattaforma / database 
di programma su citata, con il sistema che automaticamente suggerirà ipotesi di match e NE/HE che 
possono effettuare ricerche di partner secondo criteri di priorità. 
Nel secondo caso (modalità off line), NE ed HE possono anche essersi conosciuti “al di fuori” del 
Programma EYE (ad es. fiere, eventi, programmi europei, ecc.) ed aderendo entrambi ad EYE 
possono concordare il loro match.  

L’approvazione definitiva del match spetta comunque alla Commissione Europea attraverso il suo 

Support Office centrale. 
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CHE SUPPORTO FINANZIARIO DA’ IL PROGETTO ? 

Ai NE che partono per uno scambio, viene erogato dall’Organizzazione Intermediaria un supporto 

finanziario forfettario mensile che copre tutte le spese connesse allo spostamento ed alla 

permanenza all’estero. 

Tale contributo è calcolato sulla base di tabelle della Commissione Europea rapportate al costo 

medio della vita dei singoli Paesi (si va dai 530 euro/mese di Albania e Moldova ai 1.100 euro/mese 

di Danimarca ed altri Paesi del Nord Europa). 

Intese con i singoli HE possono eventualmente prevedere delle integrazioni o la messa a 

disposizione di facilities (mensa, foresteria, convenzioni, ecc.) 

 

QUAL E’ LA DURATA DELLO SCAMBIO ? 

La durata massima prevista dal programma è di 6 mesi; tuttavia, per dare possibilità al maggior 

numero possibile di persone, i match sono tarati su una durata media di 3 mesi; tutte le durate 

devono essere supportate da un coerente piano di lavoro, da redigere congiuntamente tra NE ed 

HE su un apposito format del Programma.     

 

FINO A QUANDO POSSO CANDIDARMI ? FINO A QUANDO E’ ATTIVO IL PROGETTO ? 

Le candidature sono aperte sul sito centrale di progetto, ovviamente si chiuderanno laddove i numeri 

disponibili fossero raggiunti prima. 

L’attuale ciclo del programma copre il biennio 2020 – 2022. 

 

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ? 

Il primo punto di riferimento è il sito centrale di progetto, costantemente  alimentato con faq, 

testimonianze e consigli di chi è già partito o ha terminato la sua esperienza di scambio. 

UNISCO, unica IO attiva in Puglia, attraverso la mail dedicata eye@unisco.it  e il sito www.unisco.it, 

offre informazioni e orientamento. 
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