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✓ Più inclusivo e accessibile

✓ Più ampio e orientato al futuro

✓ Più partecipativo e teso al 
rafforzamento dell’identità europea

✓ Più internazionale

✓ Più sinergico con altri strumenti 
europei

✓ Più semplice e meno burocratico



ERASMUS+ 2021-2027
OBIETTIVO GENERALE

SOSTENERE LO SVILUPPO EDUCATIVO, PROFESSIONALE E
PERSONALE DELLE PERSONE NELL'ISTRUZIONE, NELLA
FORMAZIONE, NELLA GIOVENTÙ E NELLO SPORT, IN EUROPA E
OLTRE, CONTRIBUENDO IN TAL MODO ALLA CRESCITA
SOSTENIBILE, ALL'OCCUPAZIONE, ALLA COESIONE SOCIALE E AL
RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITÀ EUROPEA

PROMUOVERE LA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO DELLE
PERSONE, NONCHÉ LA COOPERAZIONE, L'INCLUSIONE,
L'ECCELLENZA, LA CREATIVITÀ E L'INNOVAZIONE A LIVELLO DI
ORGANIZZAZIONI E POLITICHE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

4



Erasmus+ 2021-2027 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
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AZIONE CHIAVE 1

MOBILITA’ DEGLI 
INDIVIDUI

AZIONE CHIAVE 2

PARTENARIATI 
PER LA 

COOPERAZIONE  
L’INNOVAZIONE 
E LO SCAMBIO 

DI BUONE 
PRATICHE

AZIONE CHIAVE 3

SVILUPPO
DELLE 

POLITICHE

Azioni Jean 
Monnet ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTÙ E SPORT



Migliorare la qualità dell'istruzione e 
della formazione professionale iniziale e
continua (IVET e CVET)

Rafforzare la dimensione europea 
dell'insegnamento e dell'apprendimento

AZIONE CHIAVE 1 VET 
OBIETTIVI SPECIFICI

Contribuire alla creazione dello 

Spazio europeo dell'istruzione



P
A

R
T

E
C

IP
A

N
T

I

INDIVIDUI

STAFF

LEARNERS

ORGANIZZAZIONI
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AZIONE CHIAVE 1 VET 
GLI EFFETTI ATTESI



AZIONE CHIAVE 1 VET 
I TARGET GROUP

LEARNERS

• discenti in formazione professionale iniziale

• discenti in formazione continua 

• apprendisti (D.lgs 81/2015)

• neodiplomati/neoqualificati (entro 12 mesi)

STAFF

• docenti e formatori nel settore della formazione professionale 
iniziale e continua

• esperti non docenti e staff
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AZIONE CHIAVE 1 VET 
LE ATTIVITÀ 

mobilità  per l’apprendimento 
di breve termine

job-shadowing

mobilità  per l’apprendimento 
di lunga durata (ErasmusPro)

incarichi di insegnamento 
o di formazione

partecipazione a 
skills competitions (?)

corsi e formazione (?)

attività di incoming di docenti ed esperti stranieri e visite preparatorie
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LEARNERS STAFF 

ALTRE ATTIVITÀ



E’ possibile che le organizzazioni in possesso di un accreditamento
Erasmus potranno inviare partecipanti in affiancamento al lavoro e
incarichi di insegnamento o formazione nei paesi partner e possono
anche supportare i partecipanti in arrivo dai paesi partner sulla base
del principio di reciprocità

AZIONE CHIAVE 1 VET 
LE DESTINAZIONI

Le mobilità devono 
svolgersi 

all'estero, in un 
Paese 

partecipante al 
Programma
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Quali sono i bisogni
dell’organizzazione, 

dei  discenti e del 
personale?

Quali sono gli 
obiettivi? 

Cosa si vuole 
cambiare, migliorare, 
sviluppare? (rispetto 

al contesto, ai 
discenti, al 

personale) 

Come concorre la mobilità a soddisfare i 
bisogni 

e a raggiungere gli obiettivi individuati?

In quale contesto
territoriale e 

socio economico 
agiscono 

l’organizzazione e 
il target

AZIONE CHIAVE 1 VET
IL PROGETTO
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inclusione e 
diversità

sostenibilità 
ambientale e 

comportamento 
responsabile 

transizione 
digitale 

nell’istruzione 
e formazione 

AZIONE CHIAVE 1 VET
LE PRIORITÀ



AZIONE CHIAVE 1 VET 
COME PARTECIPARE

con accreditamento

singola 
organizzazione

coordinatore di 
consorzio di 

mobilità

senza 
accreditamento

singola 
organizzazione

senza 
presentare 

una 
candidatura

componente di 
consorzio di 

mobilità

organizzazione 
ospitante
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solo 
progetti 

brevi



AZIONE CHIAVE 1 VET
COME ACCEDERE

14

richiesta di finanziamento annuale
sulla base della pianificazione delle
attività presente nell’Erasmus Plan 
dell’accreditamento

PROGETTI 
ACCREDITATI

limite al numero di partecipanti e alla durata del 
progetto

PROGETTI
BREVI

un modo semplice per 
fare esperienza nel

Programma



CHE COS’È L’ACCREDITAMENTO ERASMUS+?

Uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e 
formazione che desiderano 

aprirsi alla cooperazione e agli scambi transnazionali
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accesso semplificato
alle opportunità di finanziamento 
nell'ambito dell’Azione chiave 1 

del futuro Programma 2021-2027



QUANTO DURA L’ACCREDITAMENTO 
ERASMUS?

l’accreditamento è valido

per l’intera durata del 

Programma 2021-2027
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ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI

✓ organizzazioni che erogano istruzione e
formazione professionale iniziale o continua

✓ autorità pubbliche locali e regionali, enti di
coordinamento e altre organizzazioni con un
ruolo nel settore dell'istruzione e formazione
professionale

✓ imprese e altre organizzazioni pubbliche o
private che ospitano, formano o lavorano
altrimenti con discenti e apprendisti
dell'istruzione e formazione professionale

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/02/Indicazioni-dell%E2%80%99Autorit%C3%A0-Nazionale-per-la-definizione-dei-criteri-di-eleggibilit%C3%A0-1.pdf


PROGETTI ACCREDITATI: LE ORGANIZZAZIONI

RICHIEDENTE
SINGOLA 
ORGANIZZAZIONE 

O COORDINATORE 
DI CONSORZIO

D’INVIO
SINGOLA 
ORGANIZZAZIONE

COMPONENTE DI 
CONSORZIO

OSPITANTE DI SOSTEGNO

➢ ospita partecipanti 
provenienti dalle 
organizzazioni d’invio 

➢ supporta le organizzazioni 
d’invio nelle singole fasi di 
implementazione del 
progetto

➢ non invia e non ospita 
partecipanti

➢ presenta la candidatura
➢ sottoscrive la 

convenzione di 
sovvenzione con 
l’agenzia nazionale 

➢ è responsabile della 
gestione del contributo 
comunitario

➢ invia partecipanti 
all’estero

➢ invia partecipanti 
all’estero
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PROGETTI BREVI: LE ORGANIZZAZIONI

OSPITANTE DI SOSTEGNO

➢ ospita partecipanti 
provenienti dalle 
organizzazioni d’invio 

➢ supporta le organizzazioni 
d’invio nelle singole fasi di 
implementazione del 
progetto

➢ non invia e non ospita 
partecipanti

➢ presenta la candidatura
➢ sottoscrive la convenzione di 

sovvenzione con l’agenzia 
nazionale 

➢ è responsabile della gestione 
del contributo comunitario

➢ invia partecipanti all’estero
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RICHIEDENTE/D’INVIO

SINGOLA ORGANIZZAZIONE



AZIONE CHIAVE 1 VET
FASI DEL PROGETTO
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preparazione

implementazione

follow up

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf


AZIONE CHIAVE 1 VET
CRITERI DI VALUTAZIONE
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RILEVANZA

QUALITÀ DELLA 
PROGETTAZIONE

QUALITÀ DELLE 
AZIONI DI FOLLOW UP

Solo progetti brevi
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AZIONE CHIAVE 1 VET
CONTRIBUTO COMUNITARIO

SCALE DI COSTI 
UNITARI

rimborso del contributo 
unitario procapite a fronte 
della realizzazione dell’evento

COSTI REALI 
rimborso dei costi realmente 
sostenuti sulla base di 
giustificativi di spesa



Grazie per l’attenzione!



clicca ‘’Mi piace’’

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP

Agenzia Erasmus+INAPP

@ErasmusPlusINAP

Agenzia Erasmus+INAPP

contatti dell’Agenzia Erasmus+ INAPP

erasmusplus@inapp.org

www.erasmusplus.it
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