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Priorità della Commissione Europea 2019-2024

Le 6 priorità per il periodo 2019-2024 includono:

1. un GREEN DEAL europeo

2. un’ECONOMIA al servizio delle persone

3. un’Europa pronta per l'ERA DIGITALE

4. La promozione dello STILE DI VITA europeo

5. un’Europa PIÙ FORTE nel mondo

6. un nuovo slancio per la DEMOCRAZIA EUROPEA
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Il Green Deal europeo rappresenta “una nuova strategia di
crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e
prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà
emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita
economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.”

(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo - Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019)
640 final)

Cos’è il GREEN DEAL
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Clima: divenire climate-neutral – emissioni gas serra zero entro il 2050

Energia: totale decarbonizzazione del sistema energetico europeo

Industria: incentivare le innovazioni in tutti i settori industriali per
realizzare progetti concreti di economia circolare

Costruzioni: costruire e ristrutturare gli edifici con le tecnologie più
avanzate

Mobilità: adottare forme più sostenibili di mobilità pubblica e privata

Alimentare: progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso
dell’ambiente

Le principali linee di intervento del Green Deal
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Il Green Deal è parte integrante della strategia della
Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite

La Commissione intende riorientare il processo di
coordinamento macroeconomico del semestre europeo per
integrarvi gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, al fine di
porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della
politica economica e rendere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli
interventi dell’UE

Il GREEN DEAL e l’Agenda 2030
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Fonte: Commissione europea 18.11.2020 -SWD(2020) 400 final, Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite –

Un approccio globale 

Priorità della CE 2019-2024 e 
obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030 ONU
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Il Patto climatico europeo incoraggia il coinvolgimento della società per il clima
e l’ambiente attraverso una serie di attività:

Parlare dei cambiamenti climatici: divulgare e sensibilizzare ai cambiamenti
climatici sulla base di prove scientifiche affidabili, ispirare i singoli cittadini
e le organizzazioni a partecipare e incoraggiare comportamenti sostenibili

 Stimolare l’azione: il patto incoraggia i cittadini e le organizzazioni a
impegnarsi in azioni concrete, intese a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e/o ad adattarsi agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici

Collaborare: il patto offre opportunità di comunicazione, apprendimento e
creazione di reti, online e offline.

(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Patto europeo per il clima - Bruxelles, 9.12.2020 COM(2020) 788 final)

Un Patto europeo per il clima
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GREEN DEAL ed ERASMUS+

"Il Green Deal europeo" riconosce la centralità del ruolo svolto da
scuole, istituti di formazione e università per intavolare con gli
alunni, i genitori e la comunità in generale un dialogo sui
cambiamenti necessari per il successo della transizione verso la
neutralità climatica entro il 2050

Erasmus+ è uno strumento chiave per lo sviluppo di conoscenze,
competenze e atteggiamenti riguardo ai cambiamenti climatici e
per il sostegno allo sviluppo sostenibile sia nell'Unione europea
che nel resto del mondo
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Inclusione e 
diversità

Trasformazion
e digitale

Ambiente e lotta 
ai cambiamenti 

climatici
Partecipazione 

alla vita 
democratica

Le priorità del Programma Erasmus+ 2021 - 2027 
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I seguenti elementi possono contribuire ad aumentare l'impatto e la qualità
dell'attuazione dei progetti durante le diverse fasi delle iniziative progettuali.

I richiedenti sono incoraggiati a tenere conto di queste opportunità e di queste
dimensioni durante l'elaborazione dei loro progetti.

Sostenibilità 
ambientale

Inclusione e diversità

Dimensione 
digitale

Aspetti orizzontali da considerare 
nell'elaborazione di un progetto
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Obiettivi e risultati progettuali

Saranno privilegiati i progetti volti a sviluppare
competenze in vari settori verdi, compresi quelli nel
quadro del contributo dell'istruzione e della cultura agli
obiettivi di sviluppo sostenibile, metodologie e strategie in
materia di competenze settoriali verdi, programmi
orientati al futuro e iniziative che sostengano gli approcci
pianificati alla sostenibilità ambientale delle
organizzazioni partecipanti
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La dimensione green nell’Azione chiave 1    (1/2)

Standard di qualità Erasmus 

Sostenibilità ambientale & comportamento responsabile
“Le organizzazioni beneficiarie devono promuovere un comportamento 

ecologicamente sostenibile e responsabile tra i propri partecipanti e dovrebbero 
sfruttare al massimo i finanziamenti forniti dal Programma per sostenere mezzi di 

viaggio sostenibili”

Cosa significa?
• Nel realizzare le attività, le organizzazioni non solo dovrebbero adottare un

approccio rispettoso dell’ambiente, ma dovrebbero sviluppare comportamenti
responsabili nei partecipanti, facendone un tema da sviluppare, ad es. nella fase
preparatoria alla mobilità, o il tema stesso della formazione.

• Adottare soluzioni logistiche eco-sostenibili (per risparmiare risorse, ridurre
l’impronta ecologica) e optare per scelte di mobilità sostenibili, in primis il
green travel.
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La dimensione green nell’Azione chiave 1    (2/2)

Alcune prassi emergenti

Pre-partenza: 
• erogazione di moduli di sensibilizzazione (su raccolta differenziata nel

paese ospitante, uso responsabile di acqua, elettricità, etc.)
• distribuzione ai partecipanti di strumenti che promuovono comportamenti

ecosostenibili (es. borracce, etc.)

Durante il soggiorno all’estero:
• tirocini presso organizzazioni «virtuose», ad es. in imprese nel settore

moda sostenibile, in agenzie che promuovono viaggi ecosostenibili, nel
settore organic farming

• valutazione dei comportamenti ecosostenibili tra gli aspetti considerati dal
tutor aziendale/mentor

Al rientro:
• (auto)valutazione sul grado di consapevolezza e responsabilità ambientale

acquisito
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 Sviluppo di competenze in vari settori rilevanti per la sostenibilità

 Sviluppo di strategie e metodologie in materia di competenze settoriali "verdi"

 Sviluppo di programmi di studio innovativi che meglio soddisfano le esigenze delle
persone

 Sperimentazione di pratiche innovative destinate a preparare i discenti, il personale e gli
animatori socioeducativi ad essere reali fattori di cambiamento, ad es. rispetto a:
risparmio di risorse; riduzione di consumo energetico e di rifiuti; compensazione
delle emissioni dell'impronta di carbonio; adozione di scelte più sostenibili in termini di
prodotti alimentari e di mobilità

 Favorire i cambiamenti comportamentali in termini di preferenze individuali, abitudini di
consumo e stile di vita, in linea con l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo;

 Sviluppo di competenze relative alla sostenibilità di educatori e dirigenti scolastici e
sostengono i metodi previsti dalle organizzazioni partecipanti a favore della sostenibilità
ambientale

La trasformazione Green dei percorsi VET:

possibili piste di lavoro all’interno dell’Azione chiave 2

Priorità europea di rilevanza Nazionale 
2021/2022
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Alcuni dati nell’ambito della KA2
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Partenariati per la cooperazione (KA210-KA220) VET 2021 
Finanziati sul «GREEN» 

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

GREEN
%

Finanziamento
richiesto GREEN

KA210 (I e II round) 55 13 23,6 € 30.000,00

Totale 55 13 23,6 750.000,00

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

GREEN
%

Finanziamento
richiesto GREEN

KA220 64 20 31,2 8.554.187,10

Totale 64 20 31,2 6.029.093,00

FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

GREEN
%

Finanziamento
richiesto GREEN

Totale
complessivo

119 33 27,7 6.779.093,00
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Partenariati strategici VET – 2014-2020
Finanziamento accordato sul «GREEN»

N. Progetti 
approvati

Finanziamento 
richiesto

N. Progetti 
approvati su

GREEN

Finanziamento 
richiesto GREEN

% Finanziamento
GREEN su totale

2014 24 8.415.828,00 2 750.000,00 8,9

2015 24 8.293.268,00 3 873.009,00 10,5

2016 32 8.731.437,00 2 456.605,00 5,2

2017 35 9.412.887,50 5 1.929.572,50 20,5

2018 35 9.058.704,00 4 1.177.922,00 13,0

2019 40 9.841.096,00 5 1.209.772,00 12,3

2020 56 13.236.830,00 11 2.974.604,00 22,5

Totale 246 66.990.050,50 32 15.768.364,28 23,5
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Anno
Coordinatore di 

progetto
Titolo Regione Ambito di intervento

2018 Training 2000
Fostering Eco – Innovative 

Business Model Development in 
SMEs in Hospitality Industry

Marche Turismo sostenibile

2017 REPLAY Network Gardeniser pro Lazio
Sostenibilità ambientale 

(Orti urbani)

2017 CESIE
NE(W)AVE - reNEWAble e-VEt

learning
Sicilia Efficientamento energetico 

2017 CNR Internet of energy Lazio Efficientamento energetico 

2017 G.R.A.I.A. Srl Written on water Lombardia 
Sostenibilità ambientale 

(Salvaguardia delle acque)

2016 CNR
Environment in the VET system: a 

powerful tool for the future
Lazio

Sostenibilità ambientale -
cambiamento climatico 

(Formazione dei formatori)

2014 AISFOR SRL
Energy auditors competences, 

training and profiles
Lazio Efficientamento energetico 

Partenariati strategici VET – 2014-2020
Buone Prassi «GREEN» al 05/05/2022
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 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/ 

 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

Come conoscere i progetti finanziati

http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/formazione-professionale/catalogo-delle-buone-prassi-vet-2014-2020/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_it
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EU Green Week: the biggest annual event on European
environmental policy 

If you are interested, 
please read the 
guidelines here.

Register your event 
before 15 April 
2022 and be part of 
the change to build a 
fair, prosperous, 
climate-neutral
Europe by 2050!

https://ec.europa.eu/environment/document/download/6b227714-2131-474e-bf8f-10b828f0cb9e_en
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eugreenweekpartnerevents2022.eu/events__;!!DOxrgLBm!TcPkLEQdb3WNzra-2ooK6WfX-oHxjSQZZv-hjQ_Qz_1QZ4xvWdPSIXLkdJTXXGJxl-Qnl1xGp_U%24
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Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/

