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Invito a richiedere l’Accreditamento -- EAC/A02/2020 Esiti candidature 
ricevute 
 
Progetti KA120 – Invito A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO--EAC/A02/2020 Accreditamento Erasmus 
nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione 
scolastica (scadenza 19/10/2020)  

L’avvio della nuova fase di programmazione ha visto tra le 

principali novità l’accreditamento per gli organismi attivi 

nel settore dell’istruzione e formazione (VET) che 

intendono realizzare iniziative di mobilità transnazionale 

di qualità come parte di una più ampia strategia di sviluppo 

organizzativo. Il primo invito a presentare proposte, pubblicato a maggio 2020 dalla 

Commissione europea, ha suscitato grande interesse a conferma del significativo valore 

rappresentato dalle opportunità di mobilità offerte dal Programma: ben 451 candidature sono 

state ricevute nel settore VET.  Complessivamente sono state accreditate 257 organizzazioni, 

di cui 53 con procedura semplificata (cd. light procedure  riservata ai possessori di Carta VET) e 

204 con procedura standard. 

La distribuzione di queste organizzazioni sul territorio risulta molto diversificata, con regioni in 

cui si concentrano 28 organismi e regioni dove opera un solo organismo accreditato (nessun 

accreditamento conferito in Val d’Aosta).  



 

Distribuzione geografica  

Per quanto riguarda le tipologie di organizzazioni 

accreditate nel settore VET, tre dati emergono: 1) 

Protagoniste della Call sono state le organizzazioni di 

formazione (quasi il 60% degli organismi accreditati), un 

dato in linea di continuità gli esiti delle Call della KA 1 nella 

passata programmazione;  2) Le imprese e CCIA 

rappresentano il 13%, un dato che l’AN auspica cresca ed un fronte sul quale da anni lavora 

perché le imprese colgano a pieno le opportunità che la mobilità Erasmus+ riserva loro; 3) Le 

scuole sono meno del 10%, un dato in parte ascrivibile al fatto che gli istituti scolastici si sono 

orientati maggiormente verso l’accreditamento nel settore Education. Infine, è positivo notare 

come siano rappresentate tutte le tre categorie di organizzazioni eleggibili all’accreditamento ai 

sensi della relativa Nota dell’Autorità nazionale.  
Tipologie di organizzazioni  

 

I 257 organismi accreditati in Erasmus+ 2021-

2027 rappresentano un panel di eccellenza che 

svilupperà una partecipazione di lungo 

periodo alla mobilità Erasmus+, con la 

possibilità di crescere ed esplorare nuove attività e collaborazioni, sviluppando la propria 

strategia di apertura internazionale e sfruttando al meglio l’opportunità di finanziamenti stabili 

per incrementare progressivamente la qualità dei percorsi di istruzione e formazione, la loro 

inclusività e rispondenza ai bisogni del mercato del lavoro. Queste organizzazioni avranno un 

accesso agevolato, su base continuativa, alle opportunità annuali di finanziamento offerte dalla 

mobilità transnazionale per tutta la durata del Programma. È, difatti, sufficiente accreditarsi una 

sola volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per 

i sette anni del Programma. Ogni anno verrà lanciata un nuovo Bando+ per l’accreditamento 

Erasmus+ aperto a tutti gli organismi che intendano sviluppare una strategia di 

internazionalizzazione attraverso la cooperazione transnazionale volta alla realizzazione di 

iniziative di mobilità a livello europeo. cambiamenti tecnologici mettendo a disposizione quelle 



competenze e quei saperi che anche una efficace esperienza all’estero può contribuire a 

sviluppare 

 
 

Lancio del nuovo Erasmus+: raddoppiano i fondi per il 2021-2027  
 

Il 25 marzo scorso la Commissione europea ha adottato il 

primo programma di lavoro annuale di Erasmus+ per il 

periodo 2021-2027, il Programma faro dell'UE per 

l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il 

Programma, il cui ruolo significativo nella promozione 

dell'identità europea è ormai comprovato, vedrà i suoi 

finanziamenti quasi raddoppiati nel periodo 2021-2027, 

con circa 28 miliardi di euro disponibili rispetto ai 14,7 del 

precedente settennato. Con tale budget il nuovo 

programma finanzierà la mobilità per l'apprendimento e i progetti di cooperazione 

transnazionale per 10 milioni di europei di ogni età e background. 

 

Il raddoppio dei fondi per il 2021-2027 è una notizia estremamente positiva per l’Italia che da 

tempo rappresenta uno dei paesi più virtuosi a livello europeo nell’utilizzo dei fondi. L’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INAPP, responsabile in Italia del settore VET, ha infatti utilizzato, nel 

settennato che si è appena concluso, oltre 99% delle risorse finanziarie disponibili. Per il 2021 

l’AN Erasmus+ INAPP ha a disposizione una dotazione di oltre 54 milioni di euro destinati a 

finanziare progetti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. Dal 2014 al 2020, 

l’AN Erasmus+ Inapp ha ricevuto in totale 4.281 progetti: 2.636 di Mobilità individuale ai fini di 

apprendimento (di cui 731 finanziati) e 1.645 di Partenariati Strategici (di cui 246 finanziati). 

Significativo è stato l’investimento della Commissione europea e degli Stati membri dell’UE che 

hanno messo a disposizione dell’Italia, nel precedente settennato una dotazione finanziaria 

Erasmus+ di circa 300 milioni di euro per il settore istruzione e formazione professionale, fondi 

che saranno incrementati con il nuovo Programma. 

 

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/photos/a.229771180541795/1581966391988927/?__cft__%5b0%5d=AZVMzcv1j5U1Xdtc0ECto3dYI75wuv-WTFDN6Yv0uKaU7aX6s87x1ZQvWQKwvnbTgAA_gYCIWnKQGIGaIfoDJO6uSDWfKrG7EEl7zEmtFBgLhtPxwaZ9p-QRbxk_TpaLOXA20izPYKEvPGyfTh44AAk1&__tn__=EH-R


 

Erasmus+ si conferma strumento fondamentale per 

costruire uno Spazio europeo dell'istruzione e 

sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, 

lo sviluppo formativo, professionale e personale degli 

individui contribuendo in tal modo alla crescita 

sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione 

sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al 

rafforzamento dell'identità europea e della 

cittadinanza attiva. Erasmus+ ha infatti definito quali 

priorità trasversali ai diversi settori e azioni del 

Programma per il 2021, l’inclusione e la diversità, la 

trasformazione digitale, l’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, nonché la partecipazione 

alla vita democratica.  

 

Il nuovo Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all’estero, tirocini, apprendistati 

e scambi di personale nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 

È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e 

formazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno scambio, agli 

animatori giovanili e agli allenatori sportivi. Oltre che nella mobilità, che assorbe il 70% del 

bilancio, il nuovo programma Erasmus+ investe anche in progetti di cooperazione 

transfrontaliera che possono coinvolgere istituti di istruzione superiore, scuole, istituti di 

istruzione e formazione degli insegnanti, centri per l'apprendimento degli adulti, organizzazioni 

giovanili e sportive, erogatori di istruzione e formazione professionale, altri operatori nel 

settore dell'apprendimento. 

 

Sono disponibili invito a presentare proposte e Guida al Programma 2021 Erasmus+ al seguente 

link 

 

 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
https://www.facebook.com/PEItalia/photos/a.442203979130/10159845503034131/?__cft__%5b0%5d=AZUh4zYE9nOXcLeI9WpaINOZfXTvg9X0XvrtMo7SKAHm0gkngwLc_Lcp2VxDm0AdkXKY1f0zKbgrXo6ofVk5woWY6hxUnyemSMCpKSU8A21xxjYdhn-l8H3FfToNwggQN4tXaHIFuiwiWiCq2Xp2sfcth6gjldne5oou-lHRN4PXCg&__tn__=EH-y-R


Spazio europeo per l’istruzione: ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale 

La Commissione europea ha adottato in data 30 

settembre 2020 due iniziative che rafforzeranno il ruolo 

dell’istruzione e della formazione nella ripresa dell’UE 

dalla crisi del coronavirus e contribuiranno a conseguire 

l’obiettivo di un’Europa verde e digitale. 

Delineando un progetto per uno spazio europeo 

dell’istruzione da realizzare entro il 2025, la 

Commissione propone nuove iniziative per consentire a tutti gli europei, indipendentemente dall’età, di beneficiare della 

ricca offerta didattica e formativa dell’UE. La Commissione ha anche adottato un nuovo piano d’azione per l’istruzione 

digitale, che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla crisi del coronavirus ed elabora una strategia per un ecosistema 

altamente efficiente di istruzione digitale con un potenziamento delle competenze digitali per compiere la trasformazione 

digitale. 

La comunicazione sullo spazio europeo dell’istruzione illustra il modo in cui la cooperazione può arricchire ulteriormente 

la qualità, l’inclusività e le dimensioni verde e digitale dei sistemi di istruzione degli Stati membri. Spiega inoltre come si 

potrà dare vita a uno spazio europeo dell’istruzione in cui studenti e insegnanti saranno liberi di studiare e lavorare in 

tutto il continente e in cui gli istituti potranno associarsi liberamente entro e oltre i confini europei. Le iniziative saranno 

improntate alla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità, soprattutto per quanto riguarda le competenze digitali e di 

base, per rendere la scuola più inclusiva e attenta alle tematiche di genere e per incrementare il successo scolastico. 

Contribuiranno a rafforzare la comprensione dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, a promuovere infrastrutture 

per l’istruzione più ecologiche, a sostenere la professione di insegnante, a sviluppare le università europee e a potenziare 

la connettività negli istituti di istruzione e formazione. La comunicazione definisce infine i mezzi e le tappe per la 

realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, con il sostegno del piano europeo di ripresa 

(NextGenerationEU) e del programma Erasmus+.  

 

Il piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) propone una 

serie di iniziative per un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva 

e accessibile in Europa. Con l’uscita dalla fase di emergenza causata 

dall’insorgenza della pandemia, si ravvisa la necessità di un 

approccio strategico e a più lungo termine all’istruzione e alla 

formazione digitali. Il piano d’azione prevede due priorità 

strategiche a lungo termine: 

• promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it


• potenziare le competenze digitali per la trasformazione digitale. Per rafforzare la cooperazione e gli scambi in materia 

di istruzione digitale a livello dell’UE, la Commissione creerà un polo europeo per l’istruzione digitale, che promuoverà 

la collaborazione e le sinergie tra i settori strategici pertinenti all’istruzione digitale, istituirà una rete di servizi di 

consulenza nazionali e rafforzerà il dialogo tra portatori di interessi del settore pubblico e privato. In tale contesto, il 

piano d’azione per l’istruzione digitale è una pietra angolare del programma della Commissione per sostenere la 

transizione digitale in Europa e si basa sul primo piano d’azione per l’istruzione digitale adottato nel gennaio 2018, che 

si concluderà alla fine di quest’anno. La portata del nuovo piano è più ambiziosa, proponendo un campo di applicazione 

più ampio, al di là dell’istruzione formale e una durata più lunga, fino al 2027. 

Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali 

Il Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali, presentato 

dalla Commissione europea il 4 marzo scorso, individua azioni 

concrete per proseguire l'attuazione dei principi del Pilastro, 

proclamato nel 2017 al vertice di Göteborg.  

Con il coinvolgimento attivo di parti sociali e della società civile, il 

Piano propone gli obiettivi in materia di occupazione, competenze 

e protezione sociale che l'UE deve conseguire entro il 2030:  

• almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro;  

• almeno il 60% di tutti gli adulti deve partecipare ogni anno ad attività di formazione  

• il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale deve diminuire di almeno 15 milioni. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A cura di Stefania Pinardi e Valentina Benni 
Unità di comunicazione 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp 
Corso d’Italia 33 – Roma 

Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list scrivere a:  
comunicazione.eplus@inapp.org 

www.erasmusplus.it 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_it
mailto:comunicazione.eplus@inapp.org
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