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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

€ 14.2 miliardi
ERASMUS+ 2021 - 2027

€ 26.2 miliardi



ERASMUS: UNA STORIA DI SUCCESSO 

Dal suo inizio nel 1987, il programma si è 
notevolmente ampliato. Ora copre tutti i 
settori dell’istruzione e della 
formazione:
- dall’educazione e cura della prima 
infanzia all’istruzione scolastica, 
- formazione professionale (VET)
- istruzione superiore 
- apprendimento degli adulti
Inoltre…
Sostiene la cooperazione sulla politica 
giovanile e promuove la partecipazione 
allo sport.



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 e 
per promuovere la crescita



PRIORITA’ STRATEGICO POLITICHE DEL NUOVO PROGRAMMA

INCLUSIONE SOCIALE

sostenere la partecipazione al 
Programma da parte di soggetti 
svantaggiati , una partecipazione più 
inclusiva con un accesso semplificato, 
sostenere strategie e progetti nei vari 
settori del Programma che possano 
contribuire all’inclusione



PRIORITA’ STRATEGICO POLITICHE DEL NUOVO PROGRAMMA

INNOVAZIONE DIGITALE

SOSTENIBILITA’ GREEN ERASMUS

Contribuirà a rafforzare la comprensione 
del cambiamento climatico e della 
sostenibilità, promuoveranno le 
competenze green in tutti i settori 
dell’educazione

innovazione digitale e inclusione 
digitale, accrescere le competenze 
digitali
DIGITAL EDUCATION PLAN 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


LO SPAZIO EUROPEO DELL’EDUCAZIONE 2025
Comunicazione CE del 30 settembre 2020

Per approfondire: leggi l’articolo sul sito erasmusplus

Il ruolo della cooperazione europea per migliorare qualità, inclusione, digitale e dei 
sistemi educativi degli Stati membri. 
Libertà per studenti e insegnanti di apprendere e lavorare in tutto il continente e per 
le istituzioni di associarsi liberamente tra loro in Europa e oltre.

6 PUNTI PRIORITARI
• Qualità
• Inclusione e parità di genere
• transizioni verdi e digitali
• insegnanti, 
• istruzione superiore
• Un'Europa più forte nel mondo.

http://www.erasmusplus.it/uno-spazio-europeo-dellistruzione-entro-il-2025-ripensare-listruzione-e-la-formazione-per-lera-digitale/


STRUTTURA DEL NUOVO ERASMUS+ 2021-2027 

KA1 - AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

KA2 - AZIONE CHIAVE 2 COOPERAZIONE

KA3 - AZIONE CHIAVE 3 SUPPORTO ALLE POLITICHE

Novità
• Tutte le mobilità rientrano nell’azione chiave 1
• Mobilità dei discenti adulti
• Accreditamento per progetti di mobilità
• Partenariati di cooperazione su piccola scala



KA1 – MOBILITA’ PER APPRENDIMENTO

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

Novità: mobilità dei discenti adulti



Date: in 12 pts

Partenariati di 
piccola scala
- newcomers!
- possibilità di aprirsi 
all’Europa per 
organizzazioni, centri 
educativi, 
associazioni piccole
- finanziamento 
semplificato 

Partenariati di 
cooperazione

KA2 - COOPERAZIONE



• Rafforzare l'accesso al programma per tutte le categorie di discenti

• Insegnamento e l'apprendimento delle lingue

• Riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di mobilità

• Strumenti e strategie per supportare le persone nell'acquisizione e nello 
sviluppo delle abilità di base e delle competenze chiave 

• sviluppo scolastico e eccellenza nell'insegnamento

MISURE E AZIONI CONCRETE



NUOVI AMBIZIOSI CONTESTI DI COOPERAZIONE 
Azioni centralizzate

• UNIVERSITA’ EUROPEE 
• ERASMUS TEACHER ACCADEMIES
• CENTRI DI ECCELLENZA PROFESSIONALE

Università europee sul sito erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/universita/european-universities/



