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Le 6 priorità per il periodo 2019-2024 includono:

1. un GREEN DEAL europeo

2. un’ECONOMIA al servizio delle persone

3. un’Europa PIÙ FORTE nel mondo

4. La promozione dello STILE DI VITA europeo

5. un nuovo slancio per la DEMOCRAZIA EUROPEA

6. un’Europa pronta per l'ERA DIGITALE

Priorità della Commissione Europea 2019-2024
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Decennio digitale europeo

L'Europa mira a dare maggior forza

alle imprese e ai cittadini in un futuro 

digitale incentrato sulla persona, 

sostenibile e più prospero

Plasmare il futuro digitale 
dell’Europa

La transizione digitale dovrebbe funzionare per 

tutti, mettendo in primo piano le persone e 

aprendo nuove opportunità per le imprese. Le 

soluzioni digitali sono inoltre fondamentali per 

combattere i cambiamenti climatici e 

conseguire la transizione verde

Un’Europa pronta per l'era digitale

• Tecnologia al servizio delle persone
• Economia digitale equa e competitiva
• Società aperta democratica e sostenibile
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Digital Economy and Society Index (DESI) - 2021

Fonte: Commissione Europea

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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1. Promuovere un ecosistema di istruzione digitale ad alte prestazioni

Il programma mira a potenziare le capacità e la comprensione critica, in
tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione, riguardo alle modalità di:

 sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per
l'insegnamento e l'apprendimento a tutti i livelli e per tutti i settori

 elaborare e attuare i piani di trasformazione digitale degli istituti di
istruzione

2. Sviluppare competenze e abilità digitali necessarie per la
trasformazione digitale

Il programma sostiene le azioni volte a sviluppare le competenze e le
abilità digitali per tutti (compresi i giovani con minori opportunità, gli
studenti, le persone in cerca di occupazione e i lavoratori) a tutti i livelli
della società.

L'accento viene posto sulla promozione di competenze e abilità digitali
di base e avanzate come pure sull’alfabetizzazione digitale

Erasmus+ e le Priorità strategiche del 

Piano d’Azione per l’istruzione digitale 2021-2027
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Inclusione e 
diversità

Trasformazione 
digitale

Ambiente e 
lotta ai 

cambiamenti 
climatici

Partecipazione 
alla vita 

democratica

Le priorità del Programma Erasmus+ 
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 Sostegno ai piani di trasformazione digitale degli istituti di istruzione primaria e secondaria, di
istruzione e formazione professionale, di istruzione superiore e degli adulti

 Aumento delle capacità e della preparazione degli istituti nel gestire un efficace passaggio
all'istruzione digitale

 Uso mirato delle tecnologie digitali finalizzato all’insegnamento, all'apprendimento, alla
valutazione

 Sviluppo di pedagogie digitale e competenze nell'uso degli strumenti digitali per gli insegnanti

 Creazione e uso innovativo di contenuti educativi digitali

 Sviluppo di abilità e competenze digitali in tutta la popolazione mediante programmi e
iniziative appropriati

 Promozione della parità di genere e metodi per affrontare le differenze di accesso e uso da
parte dei gruppi sottorappresentati

 Sostegno alla progettazione e realizzazione di attività di mobilità mista o virtuale

La trasformazione digitale dei percorsi VET:

possibili piste di lavoro all’interno della azioni decentrate KA1 e KA2
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Partenariati su scala ridotta e di cooperazione VET 2021
Finanziati sulle «TIC»

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

DIGITALE
%

Finanziamento
richiesto TIC

KA210 (30.000 €) 4 4 100,0 € 120.000,00

KA210 (60.000 €) 25 12 48,0 € 720.000,00

Totale 29 16 55,2 840.000,00

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

DIGITALE
%

Finanziamento
richiesto TIC

KA220 65 29 44,6 8.554.187,10

Totale 65 29 44,6 8.554.187,10

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

DIGITALE
%

Finanziamento
richiesto TIC

Totale complessivo 94 45 47,9 9.394.187,10
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Partenariati Strategici finanziati sulle «TIC» (VET 2014-2020)
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Partenariati strategici VET – 2014-2020
Finanziamento accordato sulle «TIC»

N. Progetti 
approvati

Finanziamento 
richiesto

Approvati su
TIC

Finanziamento 
Accordato ai

progetti

% 
Finanziamento

TIC su totale

2014 24 8.415.828,00 9 2.953.534,28 35,1

2015 24 8.293.268,00 6 1.953.417,00 23,6

2016 32 8.731.437,00 17 4.499.266,00 51,5

2017 35 9.412.887,50 14 4.455.161,00 47,3

2018 35 9.058.704,00 10 3.429.654,00 37,9

2019 40 9.841.096,00 13 4.187.394,00 42,6

2020 56 13.236.830,00 33 7.773.287,00 58,7

Totale 246 66.990.050,50 102 29.251.713,28 43,7
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Partenariati strategici VET periodo dal 2014 al 2020
Finanziamento accordato sulle «TIC»
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Totale 246 66.990.050,50€ 102 29.251.713,28€ 43,7%
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 La “PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+” darà accesso a descrizioni,
risultati e informazioni di contatto di tutti i progetti finanziati nell'ambito del programma
Erasmus+ e di alcuni dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi precedenti nel
campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

La Piattaforma è accessibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_it

 Il “CATALOGO DELLE BUONE PRASSI VET” è finalizzato a promuovere

la conoscenza delle esperienze di successo selezionate nel periodo di

attuazione del Programma Erasmus+ 2014 – 2020, con riferimento

all’ambito Istruzione e Formazione Professionale.

Il Catalogo è accessibile al seguente link:

http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/formazione-professionale/catalogo-delle-buone-
prassi-vet-2014-2020/

Come conoscere i progetti finanziati

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_it
http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/formazione-professionale/catalogo-delle-buone-prassi-vet-2014-2020/
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Consente di testare le proprie competenze digitali e accedere

a opportunità di formazione adeguate alle proprie esigenze

Disponibile sulla piattaforma dell’UE per le

competenze digitali e l’occupazione e su Europass

Lingue disponibili: 24 lingue ufficiali dell’UE, turco, serbo, macedone, norvegese
e islandese

Test gratuito su: alfabetizzazione informatica e dei dati, comunicazione e
collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione dei
problemi

Esito: valutazione del proprio livello di abilità che aiuterà a identificare come
migliorare e dove trovare la formazione più appropriata

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-new-european-online-
self-assessment-tool-digital-skills

Strumento europeo di autovalutazione online
per le competenze digitali

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://europa.eu/europass/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-new-european-online-self-assessment-tool-digital-skills


Agenzia Nazionale Erasmus+

Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/

