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BREXIT – Il Regno Unito interrompe la partecipazione a Erasmus 

A seguito dell’accordo sulla Brexit raggiunto il 24 
dicembre 2020, il governo britannico ha deciso di 
interrompere la partecipazione del Regno Unito al 
programma Erasmus+.  

Tuttavia, sulla base dell’articolo 138 dell’accordo di 
recesso, per quanto riguarda i programmi e le attività 
dell’Unione impegnati nell’ambito del Quadro Finanziario 
Pluriennale 2014-2020 o delle precedenti prospettive 

finanziarie, è previsto che la legislazione applicabile dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito 
dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e attività dell’Unione.  

Sulla base di questo articolo e di altre disposizioni dell’accordo di recesso, i soggetti giuridici con sede 
nel Regno Unito continuano a essere pienamente ammissibili a partecipare e a ricevere finanziamenti 
nell’ambito dei programmi dell’UE 2014-2020, compresi Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, 
come se il Regno Unito fosse uno Stato membro, fino al completamento di tali programmi. 

La Commissione europea, DG Educazione, Giovani, Sport e Cultura, ha diffuso anche una nota alle 
Agenzie nazionali con alcune importanti precisazioni in merito alla mobilità per il Regno Unito 
nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.  

• Gli studenti Erasmus+ dell’istruzione superiore hanno bisogno di un visto per studiare nel 
Regno Unito? 

• Serve il visto per studenti universitari, discenti in percorsi di formazione professionale o 
apprendimento degli adulti, volontari che svolgono un tirocinio? Se sì, in quale categoria di 
visto rientrano?  

• Quali sono i requisiti per ottenerlo? 



• I partecipanti Erasmus+ che richiedono un visto T5 GAE (esperienza lavorativa) devono 
pagare una tassa di £ 244 per richiedere un visto?  

• Il supplemento per l’assistenza sanitaria si applica ai partecipanti Erasmus+?  

Le risposte sono contenute nella nota in pdf UK-visa-requirements  

Maggiori informazioni sulle conseguenze della Brexit in UE sono disponibili al seguente link 

 

 
 

Erasmus+ 2021: 4 webinar per il settore VET 

È disponibile la lista dei progetti accreditati per la mobilità 
di discenti e personale nell’istruzione e formazione 
professionale KA121.  Le candidature pervenute 
all’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp per i Progetti 
accreditati per la mobilità sono state 250 (link).  Tutti i 
progetti sono stati ammessi a finanziamento.  
 
Informazioni circa i singoli progetti KA121 finanziati e i 
relativi contributi assegnati sono disponibili al seguente 
link. I progetti accreditati potranno avviare le proprie 
attività a partire dal 1° settembre prossimo per una durata 
massima di 24 mesi. 
  
Si ricorda che è possibile presentare domanda di 

Accreditamento ogni anno. La documentazione relativa alla Call annuale KA120, in scadenza il 19 
ottobre prossimo, è disponibile pagina nella sezione dedicata Accreditamento Erasmus 2021-2027 
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Conferenza sul Futuro dell’Europa 

 
È iniziata la Conferenza sul Futuro dell’Europa: 
un’opportunità per cittadini europei e stakeholder, 
compresi gli organismi partecipanti al Programma 
Erasmus+, di discutere le sfide e le priorità dell’Europa e 
far sentire la propria voce. 
 
La piattaforma digitale multilingue della conferenza è 
uno strumento interattivo attraverso il quale tutti 
possono condividere le proprie idee, trovare eventi e 
seguirne i progressi e i risultati nelle 24 lingue ufficiali 
dell’UE. I settori dell’istruzione, della gioventù e della 

cultura sono tra le principali priorità (elenco degli argomenti disponibile al seguente link). Tutti 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/UK-visa-requirements.pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_it
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/12/KA121_ListaCandidaturePervenute.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/12/KA121_Lista_Progetti_Finanziati.pdf
http://www.erasmusplus.it/formazione/accreditamento-erasmus-2021-27/
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=it
https://futureu.europa.eu/processes?locale=it
https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/photos/a.229771180541795/1675684115950487/?__cft__%5b0%5d=AZWmOcrPLp0jGpcVFanDiX1VVKZ8QGWUl8f6h-jTBQUPZZbQNopH9Ft5zCgoKvlpx2G9gSh_MmQEX8-kKtEZZIxglXHO5YwunukILcPg3p8G959GZzVpw8M8c5nm0HPo8RQ4b161mk_Y_M1AKWzfxo2Y&__tn__=EH-R


possono accedere a una mappa degli eventi, iscriversi per partecipare e caricare informazioni sugli 
eventi che stanno organizzando. Il successo della Conferenza dipenderà anche dal raggiungimento 
della più ampia gamma possibile di partecipanti in termini di background socioeconomico e 
nazionalità. 

Entro la primavera del 2022, la conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul 
futuro dell’Europa. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati 
ad ascoltare i cittadini europei e a dare seguito, nell’ambito delle loro competenze, alle 
raccomandazioni formulate. 

Per saperne di più cliccare qui  
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