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Erasmus+ 2022, ecco il bando e le novità. Quasi 3,9 miliardi di euro a
disposizione
Di redazione
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La Commissione europea ha pubblicato nei giorni scorsi l’Invito a presentare proposte nell’ambito del bando Erasmus+

2022, a seguito dell’adozione del relativo programma di lavoro annuale per il 2022. Con un bilancio ra orzato pari a

quasi 3,9 miliardi di € per il prossimo anno, Erasmus+ continuerà a o rire opportunità relative a periodi di studio

all’estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale nonché a progetti di cooperazione transfrontaliera in diversi

ambiti dell’istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport.

Le principali novità:

Progetti lungimiranti: nuovi progetti su vasta scala sosterranno un’istruzione digitale inclusiva e di elevata qualità e

l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla transizione verde. Questi progetti potranno contare su un

bilancio cospicuo e avranno una durata di almeno 3 anni; mirano a coinvolgere una combinazione di organizzazioni

pubbliche e private. L’obiettivo generale è di ottenere risultati innovativi in grado di incidere sull’istruzione a livello

europeo.

Più scambi con i paesi terzi: grazie ai  nanziamenti provenienti dagli strumenti esterni dell’UE, i paesi terzi avranno la

possibilità di partecipare a progetti e scambi mirati, in particolare nei settori dell’istruzione e formazione professionale

e dello sport.

Iniziativa DiscoverEU più inclusiva: DiscoverEU o re ai diciottenni la possibilità di viaggiare in Europa. Ogni anno si

svolgono 2 tornate di candidature per la distribuzione di pass di viaggio gratuiti. A partire dal 2022 saranno dedicate

tornate speci che alle organizzazioni per facilitare la partecipazione a DiscoverEU di ancora più giovani con minori

opportunità, i quali bene ceranno di sostegno e  nanziamenti più mirati.

Avvicinare l’UE alle scuole: la conoscenza degli obiettivi e del funzionamento dell’Unione europea è una parte

importante della promozione della cittadinanza attiva e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione.

Le azioni Jean Monnet, intese a promuovere la formazione sull’UE, saranno attuate per le scuole e agli alunni di tutte le

età, nell’istruzione sia generale che professionale, con varie attività, comprese visite di studio.
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Finanziamento dei progetti di cooperazione sempli cato: Erasmus+ introduce la possibilità per i bene ciari in

partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario per l’attuazione dei loro progetti. In tal modo si riduce

notevolmente l’onere amministrativo associato alla presentazione della domanda, alla gestione del progetto e ai

compiti di rendicontazione.

Vai al bando
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CORSI

Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la prova
scritta. A 150 EURO

Certi cazioni linguistiche livello B2, C1 e C2 con esami online riconosciuti dal Ministero dell’istruzione. Offerta limitata

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Contributi editoria per le scuole, spese prorogate al 31 dicembre. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico
+ La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta

RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN SCUOLE ARGOMENTI: ERASMUS+

ORIZZONTESCUOLA TV

Diventare insegnanti nei prossimi anni, Bianchi prepara la rivoluzione. Ma cosa accadrà ai precari?

Tutti i video
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