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Per ulteriori informazioni sull’Agenzia Erasmus+ Inapp
e l’ambito istruzione e formazione professionale di Erasmus+

visita le sezioni dedicate sul sito

L’INAPP è stato incaricato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali di implementare il Programma 
Erasmus+ nel settore dell’istruzione e formazione professionale 
(VET – Vocational  Education and Training) per il periodo 
2021 – 2027 e di gestire le relative azioni decentrate di 
Mobilità individuale a fini dell’apprendimento (KA1) e 
di Partenariati per la cooperazione (KA2 Cooperazione 
tra Organizzazioni e Istituzioni).

Le Azioni decentrate nel settore VET prevedono attività di:

Mobilità individuale a fini 
dell’apprendimento (KA1), 
che offre l'opportunità di 
intraprendere un’esperienza di 
apprendimento professionale 
in un altro Paese a studenti,  
occupati, disoccupati, 
apprendisti, neo diplomati, 
neo qualificati, insegnanti, 
formatori, esperti del mondo 
della formazione professionale 
iniziale e continua e 
organizzazioni della società 
civile.

Partenariati per la coo-
perazione 
(KA2 Cooperazione tra 
Organizzazioni e Istituzioni), 
che mirano a sviluppare 
iniziative di cooperazione e a 
promuovere l’innovazione, lo 
scambio di esperienze e di 
know-how tra diverse tipologie     
di organizzazioni attive nei 
settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e 
dello sport.

Arricchisce la vita, 
apre la mente 

www.erasmusplus.it


L’Agenzia Nazionale svolge le seguenti attività:

 sul programma tutti gli organismi e 
gli individui interessati al settore della formazione 
professionale di Erasmus+, organizzando e
partecipando a seminari di informazione e formazione
anche online;

 gli organismi interessati in fase di 
presentazione delle candidature, offrendo consulenza 
e assistenza tecnica;

 le candidature presentate dagli organismi 

 gli organismi titolari delle candidature approvate
durante tutto il ciclo di vita del progetto;

 i progetti approvati, effettuando attività di 

 le esperienze di successo, supportandone la 
disseminazione.

Le opportunità offerte da Erasmus+ nell’ambito dell’istruzione e
formazione professionale mirano ad innalzare la qualità e 
l’efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in Europa,
al fine di:

 le competenze professionali degli individui;

 le conoscenze e la comprensione delle politiche 
e delle pratiche nazionali;

 la qualità dell’insegnamento;

 la modernizzazione e internazionalizzazione 
delle istituzioni educative e formative sostenendone i 
relativi processi di sviluppo;

internazionale rafforzando l’apertura globale 
dei relativi sistemi.

 attività di mobilità transnazionale e

di apprendimento 
individuale

Cooperazione tra 
organizzazioni e 
istituzioni

Sostegno alla definizione
delle politiche e alla 
cooperazione

Erasmus+ è il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027. 
Il programma rappresenta uno strumento fondamentale per costruire 
uno Spazio europeo dell'istruzione, sostenere la cooperazione 
strategica europea nel campo dell'istruzione e della formazione e i 
relativi programmi settoriali, promuovere la collaborazione in materia 
di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 
2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.
La struttura integrata e semplificata di Erasmus+ rende più agevole 
l’accesso ai finanziamenti, sostenendo tre tipi di azioni:

Il programma è gestito dalla Commissione Europea - Direzione 
Generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura in cooperazione con 
gli Stati Membri, con il supporto dell’Agenzia Esecutiva Europea per 
l’istruzione e la cultura e delle Agenzie Nazionali dei diversi Paesi. 
Le Autorità Nazionali di coordinamento, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e 
della Ricerca  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale,  supervisionano l’attuazione di Erasmus+ a livello 
nazionale. 
In Italia sono 3 le Agenzie Nazionali, chiamate dalle rispettive 
Autorità Nazionali, a gestire le azioni decentrate di Erasmus+, 
ciascuna per specifici ambiti di competenza: INAPP per l’istruzione 
e la formazione professionale, INDIRE per l’istruzione scolastica, 
l’istruzione superiore e l’educazione degli adulti e ANG per la 
gioventù. È prevista, inoltre, l’istituzione di una Agenzia Nazionale 
dedicata all’ambito Sport.




