
Norme generali in materia di salute e sicurezza dei partecipanti 
 

 

 

Le organizzazioni partecipanti al Programma Erasmus+, in qualità di enti 

Beneficiari/Coordinatori di sovvenzioni comunitarie, sono obbligate a promuovere e 

garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti alle attività progettuali promosse, 

siano essi studenti, giovani neodiplomati/neoqualificati, apprendisti, adulti. 

 

Tutti i partecipanti devono essere assicurati.  

 

L’assicurazione deve coprire: 

 

 se applicabile, rischi di viaggio (inclusa perdita o danno del bagaglio) 

 responsabilità civile (inclusi gli eventuali danni causati dal partecipante sul luogo 

di lavoro)1 

 assistenza sanitaria e infortunio 2 

 infortunio sul lavoro, nel caso di tirocinio in azienda3 

E’ responsabilità del Beneficiario/Coordinatore accertare che il partecipante sia a 

conoscenza dei suoi diritti assicurativi; nel caso di progetti che coinvolgono giovani 

minorenni l’informazione deve essere resa ai genitori o a chi ne fa le veci. Resta inteso che 

in quest’ultimo caso il Beneficiario/Coordinatore deve ottenere la preventiva autorizzazione 

dei genitori o di chi ne fa le veci per intraprendere qualsivoglia attività che coinvolga 

direttamente i minori. 

Il Beneficiario/Coordinatore deve sensibilizzare i partecipanti circa i potenziali rischi connessi 

alla loro permanenza nel paese ospitante e all’attività che svolgeranno, fornendo 

indicazioni riguardo i possibili contatti cui ricorrere in presenza di seria minaccia alla propria 

sicurezza, ossia ambasciate, consolati, consolati onorari, oltre ai numeri telefonici di 

pubblica utilità (ad esempio il “112” che rappresenta il numero generale di emergenza 

Europea). 

 

Il Beneficiario/Coordinatore ha l’obbligo di raccogliere e condividere informazioni sulla 

situazione politica del paese ospitante, monitorando strettamente gli eventuali flussi previsti 

                                                           

1 L’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal partecipante durante la sua permanenza all'estero 
(indipendentemente se è al lavoro o non). Le modalità relative alle assicurazioni di responsabilità civile si diversificano 
nei diversi paesi interessati dalla mobilità Erasmus+ e i partecipanti corrono il rischio di non essere coperti. Pertanto è 
responsabilità del Beneficiario/Coordinatore verificare che l’assicurazione di responsabilità civile stipulata sia 
considerata valida nel paese ospitante.  

2 La copertura di base è assicurata dal servizio sanitario nazionale del paese del partecipante anche durante la sua 
permanenza in un altro paese dell'UE ed è attestata dalla tessera sanitaria europea. Tuttavia, tale copertura può non 
essere sufficiente, soprattutto in caso di grave incidente o malattia, di intervento medico specifico, di rimpatrio e di 
morte. Ciò premesso, occorre prevedere una assicurazione privata complementare. 

3 Questa assicurazione copre i danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti paesi i dipendenti delle aziende sono 
coperti contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, la normativa di riferimento per i tirocini transnazionali, può variare da 
paese a paese. E responsabilità del Beneficiario/Coordinatore verificare che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
sia già prevista dall’organismo ospitante; in caso contrario dovrà essere garantita. 

 



verso aree affette da situazioni che potrebbero costituire pericolo per la sicurezza dei 

partecipanti. 

 

Il Beneficiario/Coordinatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia 

nazionale gli accadimenti di seguito indicati: 

 

 aggressioni che coinvolgono direttamente i partecipanti 

 molestie psicologiche con ripercussioni sullo stato fisico e mentale dei partecipanti 

 gravi incidenti occorsi ai partecipanti o causati da questi a terze parti 

 morte 

 

Nei casi sopra elencati, il Beneficiario/Coordinatore deve tempestivamente fornire 

all’Agenzia Nazionale le seguenti informazioni: 

 

 Anagrafica del partecipante coinvolto 

 L’attività che il partecipante sta svolgendo all’estero 

 Il luogo e la data dell’incidente 

 La descrizione dell’incidente e l’attuale condizione del partecipante  

 Le azioni intraprese a tutela del partecipante 

 

 


