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PRIORITÀ STRATEGICO POLITICHE in E+

INCLUSIONE

INNOVAZIONE 
DIGITALE

IMPEGNO 
CIVICOGREEN E+

EXTRA UE

Partecipanti con minori opportunità

Competenze 
digitali di base e 

avanzate 
(studenti e staff);

ESCIPratiche 
ecologiche; 
modalità di 
trasporto 

sostenibile

Valori e 
appartenenza 

alla EU

Tutte le ECHE



Documenti di riferimento

E+ CALL 2021

http://www.erasmusplus.it/documenti-ufficiali-erasmus-2021/



Istruzione Superiore

E+ CALL 2021



Budget disponibile

HIGHER EDUCATION 

 KA1 KA2 TOT KA1+KA2 

IT02 74.805.757 13.871.754 88.677.511  
 

 http://www.erasmusplus.it/documenti-ufficiali-
erasmus-2021/

E+ CALL 2021



Contribuire a:

➢ European Education Area

Promuovere:

➢ il pensiero critico degli studenti di tutte le discipline e a 
tutti i livelli

➢ le possibilità di impiego, l'inclusione sociale, l'impegno 
civico, l'innovazione e la sostenibilità ambientale in 
Europa e altrove, offrendo a tutti gli studenti la possibilità 
di studiare o di formarsi all'estero nel quadro dei loro 
studi 

➢ lo sviluppo professionale dello staff

➢ lo sviluppo di programmi di studio transnazionali e 
transdisciplinari

➢ lo sviluppo di metodi innovativi di apprendimento e di 
insegnamento, tra cui la collaborazione online, 
l'apprendimento basato sulla ricerca e gli approcci basati 
sulle sfide, al fine di affrontare le sfide della società.

Obiettivi della mobilità nell’Istruzione superiore

Studenti Erasmus 
rispetto agli iscritti: 

MEDIA IT 2,1%
< MEDIA UE 5%

€ cofinanziamento 
nazionale per Atenei e 

AFAM

EUROPEAN 
UNIVERSITIES 

ALLIANCES:
23 Istituti italiani 

coinvolti nelle due call 
pilota



Novità nell’istruzione superiore

E+ CALL 2021

Maggiore flessibilità

Progetti a 
26 mesi di 

attività

Mobilità 
per studio 
fin dal I°

anno

Consorzi 
accreditati
per 7 anni

Mobilità 
per studio 

min. 2 
mesi 

Maggiore inclusione

Mobilità 
blended

Blended
Intensive

Programmes

Integrazione
OS

Extra UE



La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

E+ CALL 2021

STRATEGIE DI 
COOPERAZIONE

SVILUPPO DI 
COMPETENZE



Entro il limite del 20% del progetto
KA131 (cfr. PG v2_it pag. 44)

SOLO mobilità in uscita di studenti e
personale dagli istituti di istruzione superiore
situati nei paesi aderenti al programma

verso qualsiasi paese partner nel mondo (regioni da 1 a 14 cfr. PG v2_it pag.33 e 34)

CARATTERISTICHE

E+ CALL 2021



❑ Inclusività: tutti gli studenti e il personale di tutti ECHE 
holders possono partecipare (anche tramite Consorzi)

❑ Semplicità e flessibilità: stesse forme di mobilità e 
finanziamento intra EU ed extra EU

❑ Continuità anno su anno

CARATTERISTICHE

La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

CALL 2022: 
KA131 extra UE 

(20%) + KA171



MOBILITÀ IN USCITA VERSO I PARTNER COUNTRIES

ATTIVITÀ

La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

STUDENTI STAFF

Mobilità per 
studio

Mobilità per 
traineeship

Mobilità del 
personale ai fini di 

insegnamento

Mobilità del 
personale a fini di 

formazione



FINANZIAMENTO

La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

❑ mobilità zero grant (anche parziale)

❑ partecipanti con minori opportunità: top up e OS per l’inclusione; NO zero grant;

❑ Contributi per il supporto individuale allineati ai contributi KA107 mobilità
outgoing (cfr. PG_v2_IT pg. 65)

❑ Mobilità di breve durata (blended o dei dottorandi): contributo giornaliero sulla
base della durata

ECCEZIONE: nessun top up per il Traineeship
(cfr. PG pg 65 L'importo integrativo per i tirocini non si applicherà nel caso della mobilità verso i paesi partner delle regioni da 1 a 4 e da 6 a
13.)

Stesse modalità di finanziamento 

della mobilità intra EU



STUDENTI e STAFF

❑ Contributo basato sulla distanza*

❑ Green travel: contributo specifico per il viaggio ecologico per le mobilità
“Internazionali” fino ai 4000km + fino a 4 giorni di viaggio;

❑ Studenti con minori opportunità: contributo per il viaggio in ogni caso (anche nella
mobilità di breve durata)

❑ Possibilità di non riconoscere il viaggio per le mobilità internazionali a meno che il
partecipante non sia uno studente con minori opportunità

FINANZIAMENTO: VIAGGIO

*cfr. PG_v2_IT pg.66: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_it.htm

La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

*cfr. PG_v2_IT pg.66



La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

CICLO DI VITA DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Candidatura per la 
ECHE

Candidatura per il 
finanziamento 

(KA131)

Selezione dell’ANRealizzazione delle 
attività

Report finale

1. STRATEGIA: Erasmus 
Policy Statement o 
Mobility Consortium 
Accreditation

2. Candidatura
KA131: indicare
una stima della
quota da
destinare alla
mobilità in
USCITA extra UE

3. Sottoscrizione di 
Interinstitutional 
Agreement 
aggiornati per la 
mobilità 
internazionale

3. Formalizzare LA 
(OLA – ESCI)



La dimensione extra UE nella KA1 (KA131)

GLI ACCORDI INTERISTITUZIONALI (IIA)

IIA tra Istituti partner
prima dell’avvio delle
mobilità disciplinate dal
relativo IIA
(cfr. PG_v2_IT pg. 44)

Paesi partner:
principi ECHE
sottoscritti con gli
IIA (cfr. PG_v2_IT
pg. 43)

IIA necessari per tutte le mobilità
internazionali presso HEIs (anche
traineeship e staff training)

IIA



SCADENZA ULTIMA

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE KA1

11 MAGGIO 2021

Ore 12.00

https://webgate.ec.europa.eu/

erasmus-esc/index/

PROSSIMI PASSIPROSSIMI PASSI

Consulta il materiale dell’Infoday 

KA1 HE del 21 aprile 2021 

http://www.erasmusplus.it/infoday-call-2021-

istruzione-superiore-azione-chiave-1/



Claudia Peritore

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE

Ufficio Gestionale Istruzione Superiore – Capo Unità

ICP Erasmus – ESCI Digital Officer

c.peritore@indire.it

www.erasmusplus.it

Grazie per l’attenzione


