
©
 iS

to
ck

©
 iS

to
ck

Erasmus+

Erasmus+ 
2021-2027

Arricchire la vita, maturare 
e aprire la mente  

attraverso il programma dell’UE 
per l’istruzione, la formazione,  

la gioventù e lo sport

Erasmus+ dispone di un bilancio stimato di 

26,2 € miliardi1

,  
quasi doppio rispetto ai finanziamenti 

garantiti al programma precedente 
(2014-2020). Il bilancio è integrato da circa   

2,2 € miliardi   
provenienti dallo strumento  

di cooperazione esterna dell’UE2. 

Il 70% del bilancio  
sosterrà le opportunità   

di mobilità per tutti, in una prospettiva 
di apprendimento permanente. 

La mobilità Erasmus+ ha effetti positivi sullo sviluppo 
educativo, sociale, personale e professionale, in quanto 
migliora le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti, 
aumenta l’occupabilità, contribuisce a rafforzare la fiducia e 
l’indipendenza, stimola la curiosità e l’innovazione, promuove 
la comprensione delle altre persone e crea un senso di 
appartenenza europea.

Il 30% del bilancio sarà investito 
in progetti di cooperazione e attività 
di sviluppo delle politiche,  
grazie a cui le organizzazioni potranno acquisire esperienza 
nella cooperazione internazionale, rafforzare le proprie 
capacità, produrre approcci innovativi, scambiarsi buone 
pratiche e fare rete. Attraverso queste azioni, Erasmus+ 
svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento della 
resilienza e nel sostegno alla ripresa e all’innovazione nei 
settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport.

1 Il bilancio del programma Erasmus+ è suddiviso in di 24 574 
miliardi di euro a prezzi correnti nell’ambito del nuovo QFP 

(2021-2027) e in un’integrazione aggiuntiva di 1,7 miliardi di 
euro a prezzi 2018.

2 Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione (NDICI) e strumento di preadesione (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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Erasmus+ in sintesi
Sostiene le priorità e le attività previste 
a titolo dello Spazio europeo dell’istru-
zione, del Piano d’azione per l’istruzio-
ne digitale e dell’Agenda europea per 
le competenze. Contribuisce a fare del  
Pilastro europeo dei diritti sociali una 
realtà, attua la Strategia dell’UE per 
la gioventù 2019-2027 e sviluppa la 
dimensione europea dello sport.

Offre opportunità di mobilità e coope-
razione nei settori dell’istruzione supe-
riore, dell’istruzione e formazione pro-
fessionale, dell’istruzione degli adulti e 
della scuola (compresa l’educazione e 
la cura della prima infanzia), del per-
sonale giovanile e sportivo.

Pone un forte accento sull’inclusione 
sociale, sulla transizione verde e su 
quella digitale, nonché sulla promo-
zione della partecipazione dei giovani 
alla vita democratica.

Prevede un programma per tutti: più 
inclusivo per le persone con minori op-
portunità e più accessibile per le picco-
le organizzazioni.

Investe in settori di studio orientati al 
futuro come i cambiamenti climatici, 
le competenze digitali, l’energia pulita, 
l’intelligenza artificiale, le scienze del-
la salute, ecc.

Sostiene iniziative faro quali le univer-
sità europee, i centri di eccellenza pro-
fessionale e DiscoverEU.

Promuove uno stile di vita sano so-
stenendo progetti sportivi di base. 

Amplia le opportunità di mobilità e co-
operazione al di fuori dell’Europa. 

Fornisce sostegno alla cooperazione, 
allo sviluppo di capacità, agli scambi, 
alla creazione di reti e alle strategie 
per le organizzazioni ed agevola rifor-
me nei settori dell’istruzione, della for-
mazione, della gioventù e dello sport.

Il nuovo programma intende aumenta-
re l’impatto qualitativo delle azioni pre-
viste e garantire la parità delle oppor-
tunità. A tal fine il programma mirerà 
a raggiungere persone di età diverse e 
provenienti da contesti culturali, socia-
li ed economici diversi. Si concentrerà 
sulle persone con minori opportunità, 
comprese le persone con disabilità, dif-
ficoltà scolastiche o provenienti da un 
contesto migratorio, nonché su quelle 
che vivono in zone rurali e remote.

In linea con le priorità del piano d’azione 
per l’istruzione digitale, il programma 
svilupperà un apprendimento digitale 
accessibile e di alta qualità, promuo-
verà la capacità degli insegnanti, dei 
formatori e degli animatori socioeduca-
tivi, ecc. di utilizzare strumenti e con-
tenuti digitali nonché di sperimentare e 
promuovere l’apprendimento a distan-
za e l’apprendimento misto. Le azioni di 
mobilità del programma offriranno un 
maggior numero di opportunità per ac-
quisire e sviluppare competenze digitali, 
attraverso iniziative quali il programma 
Digital Opportunity Traineeships.

L’attuazione del programma verrà in 
notevole misura digitalizzata e sempli-
ficata per i partecipanti, in particolare 
attraverso l’iniziativa riguardante la  
Carta europea dello studente e un’ar-
chitettura informatica rinnovata per i 
beneficiari e gli organismi di attuazione. 

Inclusione e diversità Erasmus+ Digitale Erasmus+ Verde

In linea con il Green Deal europeo, il 
programma darà l’esempio incorag-
giando i partecipanti a utilizzare il tra-
sporto a basse emissioni di carbonio 
come alternativa al trasporto aereo. I 
finanziamenti Erasmus saranno inoltre 
destinati a rafforzare la conoscenza 
e la comprensione della sostenibilità 
e dell’azione per il clima, in modo che 
gli europei acquisiscano le competen-
ze di punta a livello mondiale neces-
sarie per creare società, stili di vita ed 
economie sostenibili.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=it
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
https://europa.eu/youth/strategy_it
https://europa.eu/youth/strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=it
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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Opportunità di mobilità
La mobilità dei discenti e del personale è il fulcro delle 
attività di Erasmus+. Si prevede che circa 10 milioni di 
persone, tra cui studenti, discenti, professori, insegnanti 
e formatori in tutti i settori, parteciperanno ad 
attività di mobilità all’estero nel corso del programma. 
Grazie all’esperienza unica consistente nel vivere, 
studiare, formarsi o viaggiare all’estero, i partecipanti 
acquisiscono fiducia in se stessi e competenze trasversali, 
scoprono culture diverse e costruiscono reti di relazioni 
interpersonali e professionali con persone di altri paesi. 
Ciò favorisce la loro occupabilità e partecipazione attiva 
nella società e contribuisce a una maggiore inclusione 
sociale e al rafforzamento dell’identità europea.

Grazie alla maggiore flessibilità nel formato e nella 
durata della mobilità, gli studenti dell’istruzione 
superiore avranno ancora più opportunità di studiare 
o di svolgere un tirocinio in Europa e altrove. La nuova 
app mobile Erasmus+ li sosterrà in ogni fase del 
loro percorso. 

Novità

 ● Nell’istruzione superiore, i programmi “Blended Intensive” 
combineranno l’apprendimento online e il lavoro di squadra 
con la mobilità fisica all’estero a breve termine. 

 ● Il nuovo programma raddoppia il numero di opportunità of-
ferte ai discenti della formazione professionale riguardo alla 
mobilità per l’apprendimento a breve termine e alla mobilità 
a lungo termine (“ErasmusPro”) e apre tali opportunità an-
che ai paesi extraeuropei.

 ● Erasmus+ finanzierà anche la mobilità per l’apprendimento 
a breve e lungo termine degli alunni delle scuole, offrendo 
esperienze all’estero sia a singoli individui che a intere classi.

 ● Il programma sosterrà inoltre la mobilità dei discenti adulti: 
offrirà infatti opportunità di formazione e istruzione su mi-
sura agli adulti che possono trarre vantaggio dallo sviluppo 
personale o da un miglioramento sostanziale delle proprie 
competenze chiave. 

 ● Per promuovere la partecipazione alla vita democratica, 
il programma sosterrà iniziative locali e transnazionali - gesti-
te da gruppi informali di giovani o da organizzazioni giovanili 
- mirate ad impegnarsi nella società civile e ad imparare come 
partecipare alla vita sociale attraverso attività di partecipa-
zione dei giovani.

 ● Dopo una fase pilota coronata da successo, DiscoverEU sarà 
parte integrante della sezione Gioventù di Erasmus+. I diciot-
tenni avranno la possibilità di viaggiare in tutta Europa per 
un periodo massimo di un mese, preferibilmente in treno. 
DiscoverEU getta ponti tra i giovani europei e consente loro 
di scoprire il ricco patrimonio culturale dell’Europa. Inoltre 
fornisce ai giovani competenze chiave e abilità per la vita e li 
incoraggia ad adottare abitudini di viaggio sostenibili.

 ● Le attività di mobilità saranno integrate da opportunità di 
apprendimento linguistico tramite lo strumento di soste-
gno linguistico online (OLS) di Erasmus+ o altre forme sup-
plementari di sostegno linguistico. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_it
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_it
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Progetti di cooperazione
Erasmus+ rafforzerà il sostegno a progetti che pro-
muovono la cooperazione e lo scambio di pratiche, 
consentendo agli attori chiave di utilizzare meglio le 
nuove tecnologie, sviluppare metodi innovativi di inse-
gnamento, formazione e apprendimento, promuovere 
l’apprendimento non formale e sviluppare strumenti e 
attività comuni. 

Novità

 ● Grazie ai nuovi  partenariati su scala ridotta, una gamma 
più ampia di portatori d’interesse potrà beneficiare del pro-
gramma. Gli importi contenuti delle sovvenzioni, la breve 
durata e la semplicità dei requisiti richiesti possono spa-
lancare le porte agli “esordienti” Erasmus+ e alle organiz-
zazioni di dimensioni ridotte. 

 ● La piena attuazione dell’iniziativa “Università europee”  
consentirà una cooperazione approfondita e sistemica tra 
gli istituti di istruzione superiore, migliorando la qualità e la 
competitività dell’istruzione superiore europea. 

 ● Nell’ambito del nuovo programma saranno pienamente at-
tivate le piattaforme dei centri di eccellenza professionale. 
Ciò renderà disponibili competenze professionali di alta 
qualità, sosterrà le attività imprenditoriali e promuoverà 
l’inclusione e l’innovazione.

 ● Grazie al lancio delle accademie degli insegnanti Erasmus  
sarà possibile mettere in comune le competenze e dare 
un’adeguata formazione ad insegnanti e formatori, an-
che in materia di apprendimento online e a distanza, non-
ché garantire l’inclusione di alunni e discenti con minori 
opportunità. 

 ● I master congiunti Erasmus Mundus avranno nuove carat-
teristiche volte a stimolare la partecipazione degli istituti 
di istruzione superiore dei paesi partner e a creare opportu-
nità uniche per la mobilità degli studenti sia all’interno che 
all’esterno dell’Europa. 

 ● Per promuovere l’innovazione, la creatività e la partecipa-
zione, il nuovo programma promuoverà i cosiddetti parte-
nariati lungimiranti, ovvero progetti su vasta scala volti a 
individuare, sviluppare, testare e/o valutare approcci inno-
vativi potenzialmente in grado di diventare tradizionali e di 
migliorare i sistemi di istruzione e formazione.

 ● Progetti di creazione di capacità in collaborazione con isti-
tuzioni dei settori dell’istruzione, della formazione profes-
sionale e dello sport dei paesi partner di tutto il mondo 
integreranno le attività di creazione di capacità già in atto 
nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù. 

 ● La dimensione sportiva del programma verrà rafforzata 
attraverso la promozione di partenariati di cooperazione 
ed eventi sportivi senza scopo di lucro  per sensibilizzare 
sul ruolo dello sport in diversi settori, quali l’inclusione so-
ciale, le pari opportunità e le attività fisiche a vantaggio 
della salute. 

Sostegno allo 
sviluppo delle politiche 
e alla cooperazione

Il programma fornisce sostegno allo 
sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
a livello dell’UE, contribuendo alle riforme 
nazionali e alla modernizzazione nei 
settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport. tali obiettivi 
sono perseguiti, tra l’altro, attraverso 
l’apprendimento e gli scambi tra pari, il 
lavoro di analisi, le indagini, gli studi e 
la cooperazione con altre organizzazioni 
internazionali. 

I progetti europei attuati nel quadro 
dell’iniziativa “Giovani europei uniti” 
sosterranno lo sviluppo di una cooperazione 
strutturata più transnazionale tra diverse 
organizzazioni giovanili - sia online 
che offline - per costruire o rafforzare 
partenariati incentrati sulla solidarietà e 
sulla partecipazione democratica inclusiva 
di tutti.

Azioni Jean Monnet

Le azioni Jean Monnet continueranno a dare un con-
tributo significativo alle riflessioni sull’integrazione 
europea, promuovendo la conoscenza e la consapevo-
lezza sulle questioni relative all’UE. Il nuovo program-
ma aumenta le opportunità di insegnamento, appren-
dimento e dibattito sull’UE.

Novità
Con Jean Monnet per le scuole il raggio d’azione 
dell’iniziativa verrà esteso dalle università alle 
scuole e ad altri istituti di istruzione e formazione.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_it
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_it


Per saperne di più 
Consulta il sito web di Erasmus+ per esplorare tutte le 

opportunità che offre e la piattaforma dei risultati di Erasmus+ 
per saperne di più sui progetti finanziati.  

La Commissione europea, le agenzie nazionali e l’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura gestiscono 

e attuano il programma.

Utilizza le seguenti piattaforme per iniziare il tuo viaggio Erasmus+!

Piattaforma eTwinning   per insegnanti e personale scolastico.

School Education Gateway  , la piattaforma online per insegnanti, responsabili 

politici, ricercatori nel settore dell’istruzione.

Piattaforma EPALE   per gli operatori del settore dell’istruzione degli adulti. 

Portale europeo per i giovani   e   Youthpass   per i giovani e  

le organizzazioni giovanili.

Seguici sui  
social media  

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

 

@EUErasmusPlus
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