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6 priorità per gli Stati Membri

• partnership tra pubblico e privato 
• sinergie tra scuole, mondo universitario e 

imprese
• alta qualità VET

work based learning

PROGRAMMA ERASMUS+

1. Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione e formazione professionale
2. Migliorare le performance di studenti a rischio di abbandono

scolastico e con basse qualifiche di base
3. Rafforzare le competenze trasversali per l’occupabilità

e le competenze chiave (spirito di iniziativa, competenze digitali e
linguistiche)

4. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche
5. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di risorse educative

aperte in tutto il percorso dell’istruzione.
6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento.
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Dal 2007-2013 al 2014-2020

Gioventù in 
Azione

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 
PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE

Erasmus mundus,
Tempus,

Alfa,
Edulink,

Programmi 
bilaterali

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME

Comenius
Erasmus

Leonardo
Grundtvig

Trasversale
Jean Monnet

Programmi esistenti Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport
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Erasmus+: La base legale

Regolamento (UE) n. 1288/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio

dell’11/12/13 che istituisce

“Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport
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Erasmus+ in sintesi

• Integrato: riunisce in un solo programma il sostegno comunitario destinato 

alla cooperazione e alla mobilità nell’IFP

• Rilevanza: maggiore collegamento tra politiche e Programma

(impatto a livello di sistema)

• Efficienza ed efficacia: struttura semplificata e razionalizzata, maggiore 

impatto, obiettivi quantificati

• Internazionalizzazione

• Struttura per Azioni e non settori

• Focus su mobilità (es. blended: fisica + virtuale)

• Semplificato: basato quasi esclusivamente su Contributi unitari

• Decentrato: attività in parte gestite tramite le Agenzie nazionali
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Obiettivo generale

Maggiore legame tra programma e politiche

 Obiettivi Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in materia di istruzione:

• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 10%

 Obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione - ET 2020

Sviluppo sostenibile Paesi Partner nel settore dell’istruzione superiore

Obiettivi della Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)

Sviluppo della dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di lavoro
dell’Unione per lo sport

Promozione dei valori europei a norma dell’Art. 2 del Trattato sull’Unione europea

+ Priorità annuali
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Paesi eleggibili: 
Paesi del Programma

Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Romania

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Paesi partecipanti al Programma (non UE)

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

Turchia

Islanda

Liechtenstein

Norvegia
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Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni

Paesi partecipanti al Programma (non UE)

Balcani 
occidentali

Paesi dell’Europa 
orientale e del Caucaso

Paesi del 
mediterraneo

Federazione Russa

Albania

Bosnia-
Erzegovina

Kosovo (UNSC 
Risoluzione 
1244/1999)

Montenegro

Serbia

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Moldavia

Ucraina

Algeria

Egitto

Israele

Giordania

Libano

Libia

Marocco

Palestina

Siria

Tunisia

Territori della Russia 
riconosciuti dalla legge 
internazionale

Paesi eleggibili: 
Paesi Partner
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La struttura del Programma

Azione chiave 1

Mobilità individuale
ai fini 

dell’apprendimento

Azione chiave 2

Cooperazione per 
l’innovazione e lo 

scambio di buone prassi

Azione chiave 3

Sostegno alle riforme delle 
politiche

• Mobilità degli studenti e del 
personale nel campo 
dell’istruzione, formazione e 
gioventù

• Diplomi congiunti di Master
• Garanzia per i prestiti 

destinati agli studenti 
dell’Istruzione superiore per 
frequentare un master 
all’estero

Attività finanziabili
• Partenariati strategici
• Alleanze per la conoscenza
• Alleanze per le abilità 

settoriali
• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPALE, ecc.)
• Progetti di sviluppo delle 

capacità per sostenere la 
modernizzazione delle 
istituzioni dei Paesi terzi 

• Conoscenze nel campo 
dell’istruzione, formazione e 
gioventù

• Iniziative volte all’innovazione 
delle politiche

• Supporto agli strumenti di 
politica Europea (ECVET, EQF, 
ECTS, EQUAVET, Europass, 
Youthpass)

• Cooperazione con organismi 
internazionali

• Dialogo con  gli stakeholder
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Docenti, staff e 
formatori:
• Istruzione

superiore
• Scuola
• VET
Educazione adulti
Operatori giovanili e 
animatori

Studenti istruzione 
superiore (III livello)

Studenti 
Istruzione/ 
formazione 
professionale

Apprendisti, 
assistenti

Studenti istruzione 
superiore (III livello)

Giovani 

(servizio di 
volontariato europeo 
e scambi)

KA1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
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KA 1: obiettivo dell’Azione

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes
(conoscenze, abilità e competenze)

 Supportare i professionisti della formazione e gli operatori giovanili 
nell’implementazione di pratiche innovative e di qualità

 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti
 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la 

cittadinanza attiva
 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 

internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative
 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non 

formale, tra formazione e mondo del lavoro
 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite 

all’estero
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KA 2: Cooperazione per l’innovazione 
e lo scambio di buone prassi

Facilitare lo scambio 
tra il mondo del 
lavoro e il mondo 
dell’istruzione e 
della formazione 

Sviluppo, 
trasferimento, 
implementazione 
di pratiche 
innovative

Scambio di buone 
pratiche

Mobilità virtuale
eTwinning (per la 
scuola e per altri 
settori)

EPALE (per 
educazione degli 
adulti)

European Youth 
Portal

Istituti Istruzione 
Superiore UE+ Paesi 
partner

Consorzi 
internazionali

Cooperazione 
regionale
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KA 2: obiettivo dell’Azione

 Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi
partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.

 Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a livello
delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed europeo.

 Favorire lo scambio di buone pratiche.

A livello sistemico tende a modernizzare e rinforzare i sistemi di
istruzione e formazione, per meglio consentire una risposta alle sfide
attuali (occupabilità, stabilità e crescita economica, partecipazione alla
vita democratica)
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Metodo aperto
di  coordinamento e

semestre europeo

Sostegno agli 
strumenti di 

politica europea

Dialogo politico tra 
le parti interessate

Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 
formazione e gioventù mediante: 

Strumenti di trasparenza e 

agende politiche specifiche

KA 3: Sostegno alle riforme
delle politiche
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Jean Monnet

Erasmus+ comprenderà un supporto per l’insegnamento e la
ricerca sull’integrazione europea attraverso le attività Jean
Monnet

 Mantenimento del sostegno istituzionale al Collegio d’Europa (di
Bruges e di Natolin) e all’Istituto Europeo di Firenze

 Sostegno competitivo alle altre istituzioni basate sull’eccellenza e
sul valore aggiunto

 La Cattedra Jean Monnet continua ad essere una componente
chiave

 Viene proposta la creazione di un Label Jean Monnet di Eccellenza
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Erasmus+ sosterrà la dimensione europea dello Sport 

 Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo
professionistico)

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping dei non
professionisti, competizioni truccate, violenza, razzismo,
intolleranza)

 Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport (miglioramento
della governance, promozione delle carriere parallele per gli atleti)

 Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute

Sport
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I numeri di Erasmus+:
Budget totale 2014-2020: 

oltre € 14 miliardi per 7 anni 

77,5% Istruzione e formazione di cui:
43% Istruzione superiore e alta formazione
22% VET
15% Educazione scolastica
5% Educazione degli adulti

10,0% Gioventù
3,5% Nuovo strumento Garanzia dei prestiti 
1,9% Iniziativa Jean Monnet
1,8% Sport
3,4% Sovvenzioni di funzionamento destinate alle AN
1,9% Spese amministrative
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Ripartizione indicativa del budget
per Azione Chiave

63%

28%

4,20%
4,80%

Attività Chiave 1

Attività Chiave 2

Attività Chiave 3

Fondi da redistribuire nelle Attività
Chiave 1 e 2
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Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire

FIRENZE

Via Cesare Lombroso 6

In Italia: 3 Agenzie nazionali per 3 ambiti

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Inapp

ROMA

Corso di Italia 33

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Giovani

ROMA

Via Sabotino 4

Scuola

Istruzione superiore

Educazione degli adulti

Istruzione e 

Formazione Professionale
Gioventù
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Che cos’è la 
piattaforma dei 
risultati dei progetti 
Erasmus+? 



Il database comunitario di 
tutti i progetti Erasmus+

Migliaia di progetti 
Erasmus+

Buone prassi
Lifelong
Learning

ma 
anche

Buone 
prassi

Storie di 
successo Buone prassi

Youth in Action

e
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Perché si usa? 

Condividere i 
risultati

Essere visibili

Ispirare e 
essere 

ispirati
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Quali informazioni trovi?

Sintesi e risultati dei progetti KA2

Sintesi dei progetti KA1 e KA3

E per la VET?
S
Sintesi e risultati dei progetti KA2 -
Partenariati strategici

Sintesi dei progetti KA1 –
Mobilità per l’apprendimento
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Quando si usa? 

 Prima di presentare il progetto, (ricerca partner, verifica 
progetti presenti) 

 Dopo stipula convenzione con A.N., la sintesi del progetto 
trasferita automaticamente on line e possibilità di 
trasferire i risultati (se del caso)

 Alla fine del progetto, per presentare i risultati per la 
validazione e pubblicazione da A.N.
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Sintesi di qualità

• Fornire informazioni sintetiche su: contesto, obiettivi,
destinatari, partenariato, attività di mobilità (KA1) e
risultati/prodotti (KA2)

• Presentare i contenuti dando risalto agli elementi più
importanti, presentati in modo accattivante, evitando
lungaggini e ridondanze

• Descrivere il progetto, mettendosi dalla parte di chi legge e
vuole comprendere immediatamente le info salienti sul
progetto

Assicurare un’ottima qualità della lingua inglese 
(livello madrelingua)

27



Come chiedere aiuto?

Helpdesk comunitario

Agenzia Nazionale
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L’INAPP e l’Europa:
ERASMUS+ e non solo

 Agenzia nazionale Erasmus+ Ambito VET 

 Refernet Italia

 Euroguidance Italia

 Reference Point nazionale EQAVET

 Eurodesk

 Gruppo nazionale esperti ECVET

 Centro nazionale EUROPASS Italia (NEC)

 Punto nazionale di coordinamento EQF

 Coordinatore nazionale per l’implementazione 
dell’Agenda europea per l’Adult Learning
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Agenzia Erasmus+ INAPP è anche su:   

Clicca su

MI PIACE

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP

Agenzia Erasmus+INAPP

Clicca su

diventa FOLLOWER

@ErasmusPlusInap

AgenziaErasmus+INAPP
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Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+

ISFOL – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/

31


