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Le principali barriere 

per la mobilità
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Applied but was not selected.

The study period abroad was too short

Lack of study programmes in English in hosting institution (abroad)

Plan to study for a full qualification abroad in the future anyway

ERASMUS+ grant levels are too low

Incompatibility of academic calendar year between my home country of study and abroad

Will take part at a later date.

Uncertainty about the ERASMUS+ grant level

I cannot select a higher education institution of my choice to study abroad (I am not…

Lack of support to find accommodation abroad

High competition to obtain an ERASMUS+ grant

The study period abroad was too long

Lack of integration/continuity between study subjects at home and abroad

Difficulties to find appropriate institution and/or study programme abroad

My special needs generate a barrier for me.

Uncertainty about education quality abroad

Uncertainty about education system abroad (e.g. examinations)

Expected difficulties with the recognition of credits in my home institution

Uncertainty about the benefits of the ERASMUS+ period abroad

Insufficient knowledge of the language of instruction abroad (in your country of destination)

Lack of information about the ERASMUS+ programme and how it works

Work responsibilities in my home country of study

Lack of other financial resources needed to study abroad (e.g. because I needed to leave a…

I fear that going on mobility will delay my graduation

Uncertainty about the costs of the study abroad

Family reasons or personal relationships

Risultati Erasmus+ Impact Study



Supporto ricevuto dagli HEIs per l’alloggio: livellodi 

soddisfazione



Come realizzare un 
programma più 

inclusivo?



Lo Spazio Europeo dell’Istruzione 2025

 trascorrere un periodo in un altro Paese per
studiare e apprendere sia la norma;

 i diplomi dell’istruzione scolastica e superiore
vengano riconosciuti in tutta l’UE;

 conoscere due lingue oltre alla propria lingua
madre diventi la norma;

 tutti abbiano accesso a un’istruzione di alta
qualità indipendentemente dal loro contesto
socioeconomico;

 le persone abbiano un forte senso della loro
identità europea, del patrimonio culturale
europeo e della sua diversità.
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Futuro Programma Erasmus: a sostegno della creazione dello
Spazio Europeo dell’Istruzione entro il 2025
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• More inclusive and accessible

• More participatory 

• More forward-looking

• More international 

• Simpler and less bureaucratic



• Introduzione di forme di mobilità più flessibili (blended mobility: mobilità fisica di breve 
durata combinata con “virtual mobility”)

• Mobilità di breve durata

• Livelli delle borse adeguati

• Maggiore supporto per l’apprendimento delle lingue

• Semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative tramite la European 
Student Card initiative 

• Riconoscimento automatico dei periodi di studio all’estero

• Incentivare la convenienza degli alloggi

• Strategia di inclusione e diversità cross-settoriale



European Student Card initiative

Consentirà lo scambio dei dati 
degli studenti attraverso un singolo 
entry point online dal quale gli 
studenti potranno:

• Trovare informazioni
• Gestire interamente la propria 

mobilità 
• Accedere velocemente ai servizi 
• autenticarsi online

Simbolo della 
Identità Europea 

degli studenti



Partenariati Strategici per rilanciare l’inclusione 

• Inclusione sociale è una priorità 
orizzontale

In Higher Education: 

• Creare sistemi di istruzione superiore 
inclusivi 

• Promuovere l’internazionalizzazione –
anche attraverso il riconoscimento 
automatico

• Sostegno dell’implementazione della 
European Student Card   





• 61% università partecipanti hanno 
dichiarato che i progetti contribuiscono 
anche a rafforzare l'inclusione sociale e la 
non discriminazione nell'istruzione 
superiore.

• 37% Agenzie Nazionali e delle Autorità 
Nazionali si sono dette d’accordo sul fatto 
che I progetti contribuiscono a rafforzare 
l’inclusione sociale e la non discriminazione 
nell’Istruzione Superiore

• 56% delle Università e 33% e delle AN e 
NAUs si sono dette positive sul contributo 
dei progetti europei al rafforzamento dei 
valori democratici e dei diritti fondamentali 
nei rispettivi paesi

Impatto dei Partenariati Strategici 

sull’inclusione



• Armonizzazione della terminologia
• Studenti con figlio e ostacoli allo studio
• Principi chiave flessibili per adeguamenti a livello nazionale
• Guidelines e raccomandazioni 
• Sinergie per il rilancio dell’inclusione

Strategia cross-settoriale per 

l’Inclusione e la Diversità



La nuova ECHE – Principi base per l’Inclusione

“Respect in full the principles of non-discrimination,
transparency and inclusion set out in the Programme and
ensure equal and equitable access and opportunities to current
and prospective participants from all backgrounds.”



Save the date! 
INFO DAY ERASMUS+ CALL 2020

Genova 
27 – 28 novembre 2019



Buon Erasmus a tutti!

www.erasmusplus.it

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd


