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Regolamento Erasmus+ 2021-27  
 

Pubblicato il Regolamento europeo che istituisce il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 

Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il 
Regolamento ERASMUS+ per il 2021-2027 (2021/817) 
lo scorso 20 maggio. 
Si tratta della base legale del nuovo 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.  
Il nuovo Erasmus+ offrirà più strumenti e risorse a 
sostegno dell'inclusione. La Commissione e i Paesi UE 
dovranno anche presentare piani d'azione per 
migliorare l'accesso all'apprendimento e alla mobilità 

per le persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi (persone con una 
disabilità, in stato povertà, o che vivono in località remote, provenienti da un contesto migratorio, 
ecc.).  
 
Tra le principali novità, tra cui due specifiche per il settore VET, si segnalano:  

• L’accesso semplificato a un Erasmus+ "più verde", con sistemi informatici più agevoli da usare 
e meno pratiche amministrative. Verrà inoltre misurato il contributo del programma al 
raggiungimento degli obiettivi di spesa per il clima dell'UE e ne sarà ridotta l'impronta 
ambientale, ad esempio incentivando mezzi di trasporto rispettosi del clima per i partecipanti. 

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


• La mobilità per adulti per consentire alle persone di ogni età e provenienza di acquisire nuove 
competenze lavorative e di vita, affinché possano adattarsi meglio ai cambiamenti collegati 
alle imminenti transizioni verde e digitale e al post pandemia di COVID-19. 

• L’iniziativa "Centri di eccellenza professionale", per creare ecosistemi di competenze locali, 
collegati a livello internazionale. 

 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link e la Guida al Programma (Version 3 
(2021): 12-05-2021) al seguente link 
 

 
 
Erasmus+ 2021: quattro webinar per il settore VET 

 
Nel mese di aprile l’Agenzia nazionale Erasmus+ 
INAPP ha organizzato una serie di webinar di 
informazione sulle opportunità Erasmus+ per il 
settore Istruzione e formazione professionale 
(VET). Ai lavori ha preso parte l’Autorità 
nazionale Erasmus+ che ha offerto un quadro 
relativo agli orientamenti strategici del nuovo 
programma. 
 

In particolare, il primo webinar “Il Programma 
Erasmus+ nella fase 2021-2027”, tenutosi il 19 aprile, è stato dedicato alla presentazione del 
Programma 2021 – 2027 e ha visto la partecipazione di circa 370 organismi. I restanti tre eventi 
hanno invece approfondito le opportunità offerte dall’Azione chiave 1 e dall’Azione chiave 2, per 
supportare la presentazione di progetti in vista delle scadenze dell’11 maggio (Azione Chiave 1) e 20 
maggio (Azione Chiave 2). 

Specificamente l’Infoday “I progetti di breve durata KA122: come avvicinarsi alla mobilità 
transnazionale”, che si è svolto il 22 aprile 2021, ha coinvolto X partecipanti.  L’Infoday “I 
Partenariati per la Cooperazione nel Settore VET (KA2)” ha visto la partecipazione di 350 soggetti.  
Infine, per gli organismi che hanno ottenuto l’accreditamento nel settore VET (KA120), è il 20 aprile 
si è svolto un webinar dedicato “Infoday Progetti Accreditati - Come presentare richiesta di 
finanziamento annuale”. 
Sono disponibili sul canale YouTube dell'Agenzia le registrazioni dei webinar riguardo il nuovo 
programma Erasmus+ 2021-2027. 

È inoltre possibile consultare online la documentazione ad essi relativa nella sezione Strumenti per la 
progettazione   
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=it%20#:%7E:text=Centres%20of%20Vocational%20Excellence%20(CoVEs,to%20regional%2C%20economic%20and%20social
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v3_en.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCE9MC27DYUiVgf3vof20_Og
http://www.erasmusplus.it/formazione/strumenti-progettazione/
http://www.erasmusplus.it/formazione/strumenti-progettazione/


 

Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e 
del Corpo europeo di solidarietà 
 

 
Lo scorso 30 aprile la Commissione europea ha 
predisposto le “Linee guida per l’attuazione della 
strategia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e 
del Corpo europeo di solidarietà”. 
 
 

Tale documento è il risultato di un processo di co-
creazione volto a rafforzare la dimensione di inclusione 

e diversità dei Programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà e ad avvicinarli alle persone con 
minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. Le linee guida sono state concepite 
come un documento “vivo”, che può evolversi negli anni e il cui testo può essere progressivamente 
adattato a seguito dell’adozione di nuovi meccanismi e risorse all’interno dei Programmi Erasmus+ e 
Corpo di solidarietà europeo. 

Le linee guida, basate sulle esperienze nei diversi settori dei programmi e volte ad incoraggiare 
l’ispirazione e la motivazione, includono: 

• definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati 
all’inclusione 

• una descrizione delle misure disponibili per organizzazioni e partecipanti ai programmi, 
per garantire la loro più ampia accessibilità 

• fonti per trovare ispirazione e migliori pratiche nell’area dell’inclusione e della diversità 
all’interno di Erasmus + e del Corpo europeo di solidarietà. 

Il documento è disponibile al seguente link  
 

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

A cura di Valentina Benni e Stefania Pinardi 
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 
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