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#ErasmusDays 2020

Gli #Erasmusdays 2020 sono stati davvero un grande successo con 5.024 eventi in 84 paesi. Nonostante il difficile
momento, organizzazioni, associazioni, enti, scuole e università, hanno manifestato un grande impegno nel
valorizzare e condividere le esperienze e i risultati del Programma Erasmus+.
L'iniziativa, giunta alla 4a edizione ha visto l’Italia, con 330 eventi organizzati, tra i primi paesi per partecipazione,
dopo Francia, Turchia e Spagna.
All’iniziativa hanno partecipato tutti i settori Scuola, Università/Istruzione superiore, Educazione degli adulti,
Formazione professionale (Vet), Giovani e anche Sport e Jean Monnet, con il 65% degli eventi realizzati online.
I quattro eventi in live streaming organizzati dalle Agenzie nazionali hanno raggiunto in totale ca. 50.000 persone, con
una copertura social che ha raggiunto ca. 455.400 visualizzazioni
Il successo di #ErasmusDays ha dimostrato la necessità di comunicare i valori europei, i vantaggi della mobilità ei
risultati dei progetti Erasmus + su larga scala per essere visibili a cittadini, professionisti, media e responsabili politici.

Accreditamento Erasmus 2021 – 2027

L’accreditamento nell’Azione Chiave 1 – Settore VET del nuovo Programma, rappresenta uno strumento a
disposizione delle organizzazioni per aprirsi alla cooperazione e agli scambi transnazionali rivolti ai learners in
formazione professionale iniziale e continua e allo staff VET.
È sufficiente accreditarsi una volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità
per i sette anni del Programma, a partire dal 2021.
Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono preparare un Piano
Erasmus che definisce la loro strategia a lungo termine. Allo stesso tempo aderiscono agli standard di qualità Erasmus,
che stabiliscono in che misura dovrebbero essere organizzate le attività nella propria organizzazione per garantire
una buona qualità delle mobilità da organizzare.
Avere l’accreditamento Erasmus conferma l’impegno dell’organismo rispetto al programma Erasmus e garantisce una
partecipazione continuativa all’Azione Chiave 1, la principale misura a sostegno della mobilità per l’apprendimento
degli individui. Le organizzazioni attualmente in possesso di una Carta di mobilità IFP Erasmus+ valida possono
trasferire il loro accredito al Programma 2021- 2027 rispondendo a questo invito. Queste organizzazioni possono
richiedere una procedura semplificata specifica per i titolari della Carta della mobilità IFP.
L’Invito a richiedere l’accreditamento per progetti di mobilità all’interno del nuovo Erasmus 2021-2027 per il 2021,
scaduto il 29 ottobre, nonostante l’attuale situazione di pandemia ha visto grande partecipazione da parte degli
organismi interessati al settore Vet, le domande pervenute sono state 451.
L’accreditamento non sarà l’unico modo per poter fare progetti di mobilità, il Regolamento e la Call relativa al nuovo
Programma 2021 – 2017 conterranno ulteriori informazioni al riguardo.

Verso Erasmus 2021 - 2027

Il nuovo programma Erasmus 2021 – 2027 con 26 miliardi di budget favorirà una più ampia partecipazione ai diversi
programmi di mobilità per l’apprendimento, attraverso una serie di misure che puntano ad eliminare tutte le
barriere economiche, sociali e culturali.
La proposta prevede che la Commissione europea e le agenzie nazionali Erasmus elaborino un quadro europeo di
inclusione e sviluppino strategie nazionali inclusive, unitamente a misure per fornire un maggiore sostegno finanziario
alla mobilità, adeguare le borse di studio mensili e rivedere periodicamente il costo della vita e di soggiorno.
Inoltre, per fornire un supporto speciale alle persone con minori opportunità la proposta prevede corsi di lingua,
sostegno burocratico o opportunità di formazione virtuale online.
Mobiliterà tutti i settori per la ripresa dalla crisi Covid e per promuovere la crescita. Al fine di raggiungere lo Spazio
europeo dell’educazione entro il 2025 il nuovo ERASMUS+ mira a traguardi importanti:
•

•
•

Nuove opportunità per gli studenti europei, a partire dalla scuola; grazie a una maggiore accessibilità e formati
di mobilità più flessibili, il nuovo Erasmus+ fornirà opportunità a un gruppo più diversificato di discenti, compresi
quelli in condizione di svantaggio
Promuovere l’innovazione nella progettazione dei curriculum, nell’apprendimento e nelle pratiche didattiche
promuovere ambiti di studio green e digitali che guardino al futuro: verrà data più attenzione a progetti incentrati
sullo studio delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, dell’ingegneria, dell’intelligenza
artificiale e del design.

Inoltre, saranno promosse azioni per sostenere gli Stati membri e i Paesi partner extra UE nella modernizzazione dei
propri sistemi di istruzione e formazione, rendendoli maggiormente innovativi; sarà promosso lo sviluppo
dell’educazione digitale e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); sarà valorizzato il
riconoscimento delle competenze, comprese quelle acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione.
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