L’accreditamento Erasmus nel settore VET
Il nuovo Programma Erasmus + intende essere ancora più
inclusivo, accessibile e sostenibile.
Tra gli obiettivi figurano quelli di sostenere la transizione digitale
nell’istruzione europea e di contribuire alla creazione dello spazio
europeo dell’istruzione.

Incontraci
Corso d’Italia 33, IV piano
00198 Roma
Contattaci

A tal fine, il nuovo Programma è stato concepito in modo da
essere più facilmente accessibile alle organizzazioni anche grazie
all’introduzione dell’accreditamento Erasmus.
L’accreditamento Erasmus offre alle organizzazioni accesso
semplificato alle opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento
nell’ambito dell’Azione chiave 1 (KA1) per il periodo 2021-2027.

Tel. 06/85447808
erasmusplus@inapp.org
comunicazione.eplus@inapp.org
Seguici

Per ulteriori informazioni
sulla Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento KA1 - VET
visita le sezioni dedicate sul sito
www.erasmusplus.it

L’Accreditamento Erasmus
nel settore VET (2021-2027)

Arricchisce la vita,
apre la mente

In cosa consiste l’accreditamento Erasmus
L’accreditamento nella KA1 - Settore VET rappresenta uno
strumento a disposizione delle organizzazioni per aprirsi alla
cooperazione e agli scambi transnazionali rivolti ai learners in
formazione professionale iniziale e continua e allo staff VET.
L’assegnazione di un accreditamento Erasmus è la conferma del
fatto che un’organizzazione ha definito un piano per realizzare
attività di mobilità di qualità elevata nel quadro di un’iniziativa
più ampia di sviluppo. Tale piano è denominato Piano
Erasmus e rappresenta un elemento fondamentale della
domanda di accreditamento.
È sufficiente accreditarsi una volta, per poi poter fare domanda
di finanziamento ogni anno a supporto delle attività di mobilità
per i sette anni del Programma.

I vantaggi dell’accreditamento
• Consente un accesso semplificato ai finanziamenti:
sarà chiesto di presentare solo richieste di sovvenzione a
fronte di inviti annuali (KA121);
• Consente di partecipare in modo continuativo al
Programma e di investire sulla qualità delle azioni di
mobilità;
• Permette di adattare nel tempo la strategia di
internazionalizzazione ai mutamenti interni ed esterni
alle organizzazioni e al contesto (inter)nazionale;
• Nel lungo periodo promuove l’innovazione dei processi
sia delle organizzazioni sia dei sistemi.

Chi può candidarsi
Sono ammissibili tre tipologie di organizzazioni nel settore VET:
•

Organizzazioni che erogano percorsi di istruzione e
formazione professionale iniziale o continua;

•

Autorità pubbliche locali e regionali, enti di
coordinamento e altre organizzazioni con un ruolo nel
settore VET;

•

Imprese e altre organizzazioni pubbliche o private che
ospitano, formano o lavorano con discenti e
apprendisti VET.

Per verificare quali organizzazioni siano ammissibili in Italia
si rimanda alle Indicazioni dell’Autorità Nazionale per la
definizione dei criteri di eleggibilità per l’Accreditamento
all’Azione chiave 1 (KA1) – settore dell’Istruzione e Formazione
professionale disponibili sul sito del Programma
www.erasmusplus.it.
Si può fare domanda di accreditamento come singola
organizzazione o come coordinatori di un consorzio di mobilità.
Per accreditarsi non è richiesta precedente esperienza nel
Programma.

A chi presentare la candidatura
Gli organismi proponenti con sede in Italia debbono presentare
la candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp, seguendo
le modalità indicate nella Guida al Programma.

Per saperne di più
Per ulteriori informazioni, visitare la sezione del sito del
Programma dedicata all’Accreditamento.

