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ERASMUS+ 2021-2027
Approvato l’accordo politico e finanziario

«Erasmus è il programma più emblematico 
dell’Europa, il gioiello della nostra corona. 
Le generazioni Erasmus rappresentano l’essenza 
del nostro stile di vita europeo. 

Unità nella diversità, solidarietà, mobilità, 
sostegno all’Europa come spazio di pace, libertà
e opportunità». «Vicepresidente della 
Vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas

ERASMUS+ 2014 - 2020

€ 14.7 miliardi
ERASMUS+ 2021 - 2027

€ 26.2 miliardi



PRIORITA’ STRATEGICO POLITICHE DEL NUOVO 
PROGRAMMA

INCLUSIONE SOCIALE

INNOVAZIONE 
DIGITALE

SOSTENIBILITA’ 
GREEN ERASMUS

Il nuovo Erasmus+ 
mobiliterà tutti i settori per 
la ripresa dalla crisi Covid-
19 e per promuovere la 
crescita



ERASMUS 2021 – 2027: INCLUSIONE

Il nuovo Programma Erasmus+ promuoverà l’inclusione, 
nei casi in cui lo svantaggio limiti o impedisca la 

partecipazione ad attività transnazionali
• disabilità (cioè partecipanti con esigenze speciali)

• giovani con difficoltà di apprendimento

• ostacoli economici (basso reddito )

• differenze culturali (immigrati, rifugiati, minoranze etniche, persone con difficoltà
di adattamento linguistico o culturale)

• ostacoli sociali (discriminazione per genere, età, appartenenza etnica, religione,
orientamento sessuale, ecc.)

• ostacoli geografici (zone remote o rurali, persone che vivono in piccole isole o in
regioni periferiche, in aree urbane problematiche o in zone con servizi ridotti)

Fewer opportunities



ERASMUS 2021 – 2027: INCLUSIONE

Sarà previsto:

1. un finanziamento a costi unitari per gli Istituti che 
organizzano queste mobilità

2. un finanziamento basato sui costi reali per le necessità 
dei singoli individui in mobilità

Fewer opportunities



ERASMUS+: DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione dei processi legati alla
gestione del Programma Erasmus+ e
la dematerializzazione dei documenti hanno
ricevuto un grande slancio nel 2017, con il
recepimento da parte della Commissione
Europea delle conclusioni del Consiglio
Europeo del 14 dicembre 2017, così come
degli obiettivi individuati nell’ambito
della European Education Area entro il 2025,
ai quali si deve aggiungere il Digital
Education Action Plan di recente
approvazione

EUROPEAN STUDENT CARD INITIATIVE

“By undertaking the necessary 

steps to implement digital

mobility management in line with 

the standards of the

European Student Card Initiative”

ECHE 2021-2027

https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/towards-european-education-area-2025-2017-nov-14_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


ERASMUS 2021 – 2027: (ERASMUS GOES) GREEN
Sarà previsto un “green travel support” differenziato laddove siano 

utilizzati mezzi di trasporto con basse emissioni (come treni, bus, 
car.sharing, ecc.) rispetto al mezzo oggi più utilizzato e più 

inquinante (aereo)



ERASMUS+ 2021/2027

Requisito di accesso per la partecipazione alle iniziative rivolte al 
settore dell'Istruzione Superiore (Higher Education) è 

l'Accreditamento ECHE sia per le attività centralizzate che per quelle 
decentrate

NB: si ricorda che la ECHE e la EPS devono essere pubblicate sul sito 
degli Istituti

Activities in HE & ECHE



ERASMUS+ 2021/2027: Higher Education



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE
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KEY ACTION 1_HE STUDENTI BLENDED MOBILITY 



NEW
Si intende un periodo di mobilità fisica combinata con un periodo di mobilità
virtuale (Students who are not able to participate in a long-
term physical mobility may combine a shorter physical mobility with virtual component.
In this case, physical mobility must last between 5 days and 30 days and be combined with
a compulsory virtual component facilitating collaborative online
learning exchange and teamwork. In that case, a blended mobility for studies must award a
minimum of 3 ECTS credits)

KEY ACTION 1_HE STUDENTI BLENDED MOBILITY 



SCOPO: promuovere lo sviluppo di programmi di studio transnazionali e transdisciplinari,

metodi innovativi di apprendimento e di insegnamento, la collaborazione online,

l'apprendimento basato sulla ricerca.

ORGANIZZAZIONI ELEGGIBILI: 3 istituti di istruzione superiore in possesso di ECHE

provenienti da almeno 3 paesi aderenti al Programma.

A CHI SONO RIVOLTI: studenti e personale docente/ in formazione

MODALITA’: mobilità fisica + componente virtuale

DURATA: minimo 5 giorni massimo 30 giorni+ una componente virtuale obbligatoria

La componente virtuale deve facilitare lo scambio di apprendimento degli studenti al fine

di lavorare simultaneamente su compiti specifici integrati nel programma e creare spirito

collaborativo e lavoro di squadra

CREDITI: gli istituti devono assegnare almeno 3 crediti ECTS agli studenti.

PARTECIPANTI: il numero minimo è 15 (escluso il personale docente / di formazione)

BLENDED INTENSIVE PROGRAMME - NEW



KA1 - MOBILITA’ STUDENTI E STAFF PAESI TERZI- NEW

20% dei fondi assegnati per la KA1 HE può essere utilizzato dal beneficiario 

per finanziare attività di mobilità tra il Programma e i Paesi partner.



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 2
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ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 2

COOPERATION PARTNERSHIPS

• L'azione intende supportare le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport nello sviluppo di forme di cooperazione che
possano rafforzarne l'internazionalizzazione e le capacità, nonchè nella realizzazione
di prodotti innovativi di elevata qualità

Nel rispetto delle priorità stabilite ogni anno dalla CE,

le Cooperation Partnerships mirano a:

• Accrescere la qualità delle attività di organizzazioni e istituti, anche attraverso l'apertura a
soggetti nuovi per il settore di impatto prescelto;

• Rafforzare la capacità delle organizzazioni di lavorare a livello transnazionale e cross-settoriale;

• Rispondere a bisogni e priorità comuni in ambito di istruzione e formazione;

• Stimolare processi di trasformazione sul piano individuale, istituzionale e settoriale



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 2
COOPERATION PARTNERSHIPS

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• Chi può presentare domanda (applicant): organizzazioni dei Paesi partecipanti al

Programma (Programme Country)

• Tipologie di organizzazioni eleggibili: organizzazioni attive nei settori di istruzione,
formazione, gioventù, sport, organizzazioni socio-economiche e organizzazioni che
svolgono attività trasversali (es. autorità locali, camere di commercio, centri di
riconoscimento e validazione delle competenze, ecc.).

N.B.: gli Istituti di Istruzione Superiore partecipanti devono essere
in possesso della ECHE per partecipare!

• Numero minimo delle organizzazioni partecipanti: 3 organizzazioni di 3 diversi
Paesi partecipanti al programma (Programme Country)

Ammissibile la partecipazione come partner di organizzazioni di Paesi terzi (extra EU)



PROSSIMI PASSI

Uscita del Regolamento europeo 
Erasmus+ 2021-2027 
Gazzetta Ufficiale dell’UE 
META’ GENNAIO (da confermare)

INVITO A 

PRESENTARE 

PROPOSTE

SCADENZE

PER NUOVE 

CANDIDATURE



Claudia Peritore

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE

Ufficio Gestionale Istruzione Superiore – Capo Unità

ICP Erasmus – ESCI Digital Officer

c.peritore@indire.it

www.erasmusplus.it

Grazie per l’attenzione



http://www.erasmusplus.it/muro-social/


