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Obiettivo generale
Sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli
individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, in Europa e nel resto del mondo,
contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla
coesione sociale, come pure al rafforzamento dell'identità e della
cittadinanza europea.

Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per:
 costruire uno spazio europeo dell'istruzione
 sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in
materia di istruzione e formazione
 promuovere la cooperazione sulla politica in materia di gioventù
2019-2027
 sviluppare la dimensione europea dello sport
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Obiettivi specifici
Gli
obiettivi
specifici di
Erasmus+
20212027
includono:

la promozione della mobilità degli individui e dei
gruppi a fini di apprendimento come pure la
collaborazione, la qualità, l'inclusione e l'equità,
l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle
organizzazioni e delle politiche nel campo
dell'istruzione e della formazione
la promozione della mobilità a fini di
apprendimento non formale e informale, la
partecipazione attiva dei giovani, come pure la
collaborazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e
l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle
politiche giovanili
la promozione della mobilità a fini di
apprendimento del personale sportivo come pure la
collaborazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e
l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle
politiche sportive
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Le 4 priorità del nuovo Programma Erasmus+ (1)
Inclusione e diversità
Il programma intende promuovere le pari opportunità e la parità di
accesso, l’inclusione, la diversità e l’equità in tutte le sue azioni.
Al fine di attuare i suddetti principi, è stata elaborata una strategia per
l'inclusione e la diversità riguardante tutti gli ambiti del programma,
volta a permettere a una serie più ampia di organizzazioni di accedere
più agevolmente ai fondi e a coinvolgere più efficacemente un maggior
numero di partecipanti con minori opportunità.
Tale strategia definisce inoltre un quadro di riferimento per quei progetti,
finanziati attraverso il programma, che intendono affrontare questioni
relative all'inclusione e alla diversità. Essa mira a fornire un contributo
per superare gli ostacoli che diversi gruppi destinatari possono
incontrare nell'accedere a tali opportunità in Europa e altrove.
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Le 4 priorità del nuovo Programma Erasmus+ (2)
Trasformazione digitale
La crisi COVID-19 ha messo in risalto l'importanza dell'istruzione digitale
per la trasformazione digitale necessaria all'Europa. In particolare ha reso
evidente la crescente necessità di sfruttare il potenziale delle tecnologie
digitali per l'insegnamento e l'apprendimento e di sviluppare
competenze digitali per tutti.
Aderendo alle priorità strategiche del Piano d'azione per l'istruzione
digitale (2021-2027), il programma mira a sostenere lo sforzo teso a
coinvolgere discenti, educatori, animatori socioeducativi, giovani e
organizzazioni nel percorso verso la trasformazione digitale.
Il programma sosterrà due priorità strategiche del piano d'azione:
• lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione
digitale;
• le azioni volte a sviluppare le competenze e le abilità digitali per
tutti a tutti i livelli della società.
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Le 4 priorità del nuovo Programma Erasmus+ (3)
Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici
L'ambiente e l'azione per il clima sono priorità chiave per l’Ue ora e in
futuro. La comunicazione "Il Green Deal europeo" è la nuova strategia
europea per la crescita e riconosce la centralità del ruolo svolto da scuole,
istituti di formazione e università per intavolare con gli alunni, i genitori e
la comunità in generale un dialogo sui cambiamenti necessari per il
successo della transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.
Il programma sarà quindi uno strumento chiave per lo sviluppo di
conoscenze, competenze e atteggiamenti riguardo ai cambiamenti
climatici e allo sviluppo sostenibile sia nell’Ue che nel resto del mondo.
Il programma Erasmus+ aumenterà le opportunità di mobilità in ambiti
verdi e orientati al futuro, che favoriscono lo sviluppo delle
competenze, migliorano le prospettive di carriera e impegnano i
partecipanti in aree tematiche strategiche per la crescita sostenibile del
pianeta, con particolare attenzione allo sviluppo rurale. Inoltre Erasmus+,
incentrato sulla mobilità, dovrebbe cercare di raggiungere la neutralità in
termini di emissioni di carbonio promuovendo modalità di trasporto
sostenibili e un comportamento più responsabile.
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Le 4 priorità del nuovo Programma Erasmus+ (4)
Partecipazione alla vita democratica
Il programma risponde alla partecipazione limitata dei cittadini ai
processi democratici e alla loro scarsa conoscenza dell'Unione
europea, e cerca di aiutarli a superare le difficoltà a impegnarsi nelle
proprie comunità o nella vita politica e sociale dell'Unione e a
parteciparvi attivamente. Approfondire la conoscenza dell'Unione
europea fin dalla più tenera età è fondamentale per il futuro dell'Unione.
Oltre all'istruzione formale, l'apprendimento non formale può migliorare
tale conoscenza e favorire il senso di appartenenza a essa.
Il programma sostiene la cittadinanza attiva e l'etica alla base
dell'apprendimento a lungo termine, promuove lo sviluppo delle
competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e
l'alfabetizzazione ai media. Viene data priorità ai progetti che
permettono di partecipare alla vita democratica e di impegnarsi a livello
sociale e civile attraverso attività di apprendimento formali o non
formali.
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Risorse finanziarie
2014 - 2020

€ 14.7 miliardi
Opportunità all'estero per
oltre
4 milioni di persone

2021 - 2027
€ 26.2 miliardi
integrato con circa 2.2 miliardi
di euro da strumenti esterni
dell'UE

Opportunità all'estero per oltre

10 milioni di persone

Risorse quasi raddoppiate
Opportunità più che raddoppiate
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Un ingente investimento sulla mobilità
transazionale per l’apprendimento
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Paesi aderenti al 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
Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi extra UE aderenti al Programma
Repubblica di Macedonia del Nord
Turchia
Serbia

Islanda
Liechtenstein
Norvegia
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Paesi Partner
I seguenti paesi possono prendere parte ad alcune azioni del programma,
secondo determinati criteri o condizioni
Balcani
occidentali
(Regione 1)

Paesi dell’Europa
orientale
(Regione 2)

Albania
Bosnia-Erzegovina
Kosovo (UNSC
Risoluzione
1244/1999)
Montenegro

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Territori dell'Ucraina
riconosciuti dalla
legge internazionale

Paesi del
Mediterraneo
(Regione 3)
Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia

Federazione
Russa
(Regione 4)
Territori della
Russia
riconosciuti
dalla legge
internazionale

Regione 14

Isole Faroe
Regno Unito
Svizzera

I Paesi Partner sono raggruppati in 14 Regioni
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Le Azioni del nuovo Programma Erasmus+
Azione chiave 1

Azione chiave 2

Azione chiave 3

Mobilità

Cooperazione

Sviluppo
delle politiche

• Partenariati
per
la
cooperazione,
compresi
i
partenariati su piccola scala
• Partenariati per l'eccellenza,
comprese le Università europee, i
Centri
di
eccellenza
professionale,
le
Accademie
Erasmus+ per insegnanti e
l’Azione Erasmus Mundus
• Partenariati per l'innovazione
• Piattaforme online e strumenti
per la cooperazione virtuale

• Azioni per la preparazione e il
supporto
all’agenda
politica
europea (attraverso il metodo
aperto di coordinamento)
• Sperimentazioni politiche europee
• Raccolta di evidenze su sistemi e
politiche (con indagini e studi a
livello europeo e transnazionale)
• Trasparenza e riconoscimento di
competenze
e
qualifiche,
e
trasferimento di crediti
• Dialogo politico e cooperazione
con stakeholder
• Supporto all’Azione European
Youth Together

•Mobilità degli alunni e del
personale delle scuole
•Mobilità dei discenti e del
personale dell’istruzione e
formazione professionale
•Mobilità degli studenti e del
personale
dell’istruzione
superiore
•Mobilità dei discenti e del
personale
dell’educazione
degli adulti
•Mobilità di giovani e animatori
socioeducativi
•Attività quali DiscoverEU
•Opportunità di apprendimento
linguistico

Azioni Jean Monnet
• Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
• Jean Monnet negli altri settori dell’istruzione e formazione
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Jean Monnet
L’azione promuove la conoscenza sull’UE e sostiene l’insegnamento,
la ricerca sull’integrazione europea e il dibattito politico sulle
priorità dell’Unione
 Settore Istruzione superiore - Moduli, cattedre, centri di
eccellenza accademici: mirano a fornire una formazione specialistica
sulle questioni di integrazione europea per futuri professionisti di
settori la cui domanda sul mdl sta crescendo e a sviluppare
collegamenti strutturali con istituzioni accademiche di altri paesi
 Settore Istruzione e formazione – Attività di promozione della
conoscenza sull’UE negli istituti di istruzione e formazione attraverso:
sviluppo di contenuti e strumenti innovativi e attività di
sensibilizzazione e scambi negli istituti su materie e studi relativi
all'Unione Europea;
 Sostegno ad organizzazioni designate: sostegno ad organizzazioni
che perseguono uno scopo di interesse fornendo servizi di alta qualità
in aree tematiche prioritarie specifiche.
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Sport
Obiettivo specifico: promuovere la mobilità per l'apprendimento
degli allenatori e del personale sportivo, nonché la cooperazione,
l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello di organizzazioni
sportive e politiche sportive.
Principali target: professionisti e volontari sport, atleti e allenatori







Progetti di mobilità per learner e staff
Partenariati su piccola scala per favorire l’accesso al programma ad organizzazioni
con capacità organizzative inferiori
Progetti orientati al futuro per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità sociale
Eventi sportivi senza scopo di lucro
Rafforzamento della base di conoscenze per la definizione di politiche evidence-based
attraverso studi, raccolta dati, indagini a livello EU ed internazionali
Dialogo con le parti interessate all’intero e all’esterno dell’Unione (Forum annuale
UE sullo sport, etc.)
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Disponibilità Finanziaria 2021
Istruzione e Formazione Professionale - VET Italia
Mobilità

31.837.490,00€

Partenariati

22.388.197,00€

TOTALE

54.225.687,00€
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Tre Agenzie Nazionali
Scuola
Istruzione superiore
Educazione degli adulti

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire
FIRENZE
Via Cesare Lombroso 6

Istruzione e
Formazione Professionale

Gioventù

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Inapp

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Giovani

ROMA
Corso di Italia 33

ROMA
Via Sabotino 4

EACEA - European Education and Culture Executive Agency
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Scadenze Invito a presentare proposte 2021
KA1

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione
11 maggio - ore 12:00
scolastica e dell’istruzione per gli adulti
Accreditamenti Erasmus nei settori dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per gli adulti

19 ottobre - ore 12:00

Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione
della formazione e della gioventù, a eccezione da quelli 20 maggio - ore 12:00
presentati da ONG europee

KA2

Partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione
20 maggio - ore 12:00
della formazione e della gioventù (1° round)

Partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione 3 novembre - ore 12:00
della formazione e della gioventù (2° round)
Visita il sito dedicato al Programma Erasmus+:
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-alprogramma-2021/
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Agenzia Erasmus+ INAPP è anche su:

Clicca su

Clicca su

MI PIACE

diventa FOLLOWER

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP

@ErasmusPlusINAP

Agenzia Erasmus+INAPP

Agenzia Erasmus+INAPP
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Grazie per l’attenzione!
Contatti:
Agenzia nazionale Erasmus+
INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org
- http://www.erasmusplus.it/
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