
 

  

erasmusplus.it 
La porta di accesso a tutte le info sul Programma 

a cura di Valentina Riboldi, Agenzia nazionale Erasmus+ Unità comunicazione 

 
Conoscere bene il sito e sapere dove trovare le informazioni per incuriosire, promuovere 
la partecipazione, orientare 
 
SEZIONE GENERALE - HOME PAGE 

 
OPPORTUNITA’ 
Prime Informazioni sintetiche, informali di approccio al Programma, profilo per profilo: 
Studente di scuola/ Staff scuola 

 
DA SAPERE 

Questa sezione generale del sito è dedicata alle 4 priorità trasversali del Programma, con 
spiegazioni, documenti e approfondimenti correlati  
 
COME FARE DOMANDA 
Tutte le info schematiche sulla procedura da seguire dall’attivazione di EU LOGIN alla 
compilazione dei moduli di candidatura 
 
STORIE 
Non a caso è al centro della pagina! Partire dalle storie per trovare ispirazione e 
confrontarsi con progetti già realizzati 
 
EVENTI 
La sezione contiene, oltre agli infoday organizzati dall’Agenzia, anche la segnalazione dei 
seminari TCA (transnational cooperation activities - eventi di formazione tematici 
e seminari di contatto transnazionali rivolti a potenziali nuovi partecipanti al Programma) 
e gli eventi moltiplicatori e di disseminazione di alcuni progetti. 
 
MONDO ERASMUS 
Per conoscere strumenti, piattaforme, community, reti di informazione a supporto di tutto 
il Programma 
 
INIZIATIVE 
Dal Festival d’Europa all’Orchestra Erasmus, dagli Erasmusdays al Premio Eita per 
l’insegnamento educativo, ai Role Model, al Label Lingue, all’Anno eruopeo dei giovani: 
una panoramica sulle principali iniziative per rimanere agganciati al contesto europeo. 
 
 
 
 

http://www.erasmusplus.it/programma/opportunita-erasmus/persone/
https://www.erasmusplus.it/programma/da-sapere/
https://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/
https://www.erasmusplus.it/programma/storie-e-buone-pratiche/
https://www.erasmusplus.it/eventi/
https://www.erasmusplus.it/eventi/
https://www.erasmusplus.it/programma/mondo-erasmus/
https://www.erasmusplus.it/programma/mondo-erasmus/
https://www.erasmusplus.it/programma/iniziative/


 

  

 
 
SEZIONE ISTRUZIONE SCOLASTICA 
https://www.erasmusplus.it/scuola/erasmus-per-la-scuola/ 

La sezione è organizzata per livelli di approfondimento successivi, da un semplice 
schema di opportunità, a contenuti più tecnici e specifici. 
Il consiglio che diamo è di partire dalla lettura del sito e poi approfondire sulla Guida al 
programma, (sempre disponibile nella colonna di destra) 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Questa pagina raccoglie le registrazioni degli infoday, le presentazioni a cura dello staff 
dell’Agenzia, link utili per ricerca partner, catalogo corsi etc  
In particolare inoltre, segnaliamo 3 manuali utili per i progetti: 

• #CommsJourney: guida step by step alla comunicazione di un progetto Erasmus+ 
• Dare visibilità al finanziamento UE – regole sull’uso del logo 

• Guida all’uso delle lumpsums nei partenariati 
 

 
CONTATTI HELPDESK SCUOLA  
Last but not least… i contatti! 
suddivisi per Azione, con nominativi e tel dello staff dell’Agenzia Ufficio Scuola 
 
Contatti comunicazione:  
Valentina Riboldi – v.riboldi@indire.it 
Lorenzo Mentuccia – l.mentuccia@indire.it 
  

https://www.erasmusplus.it/scuola/erasmus-per-la-scuola/
https://www.erasmusplus.it/scuola/risorse-e-strumenti/
https://www.erasmusplus.it/scuola/contatti/
mailto:v.riboldi@indire.it
mailto:l.mentuccia@indire.it


 

  

 

I canali social Erasmus+ Indire  
 

Per restare sempre aggiornati, scoprire novità, eventi, iniziative, storie, progetti e 
condividere Erasmus+ 
Hashtag ufficiale: #Erasmusplus 
  

Cerca Erasmus+ Indire e seguici sui canali social che preferisci! 
 

• Facebook: www.facebook.com/ErasmusPlusIta   @ErasmusPlusIta 

• Instagram: www.instagram.com/erasmus_indire/     @Erasmus_indire 
• Twitter: Erasmus+ Indire       @ErasmusPlusInd 

• Youtube: https://www.youtube.com/ErasmusPlusIndire 

 

 

Youtube Erasmus+ Indire 
 
Contenuti informativi 
 
Sara Pagliai racconta il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 
https://youtu.be/Bk2aZURqw3A 

 
Erasmus+ 2022 - Webinar di informazione a cura dell'Agenzia nazionale Erasmus+ 
Indire 
Playlist che raccoglie le registrazioni dei webinar informativi tenuti dallo staff dell’Agenzia 
(Ogni anno viene creata una nuova playlist con i webinar realizzati appena esce l’Invito a 
presentare proposte) 
https://www.youtube.com/watch?v=GddnKqtVeD4&list=PLXH4liLvTcKbJWMId2dwMkhGCz8ikQpl9 

 

 
Per dare ispirazione 
 
Erasmus è… 
Video breve con tante voci di insegnanti, educatori e giovani che dicono in poche parole 
cos’è Erasmus e cosa ha significato per la loro scuola/organizzazione e/o nella loro vita. 
Durata 2 min 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVykbCT8Oo8 

 
Erasmus+: opportunità di crescita e formazione in dimensione Europea. 
Insegnanti, educatori, dirigenti, referenti di progetti Erasmus+ riconosciuti dall’Agenzia 
nazionale come buone pratiche parlano di Erasmus. Durata 7 min 
https://www.youtube.com/watch?v=kdyKz0qhMEA&t=107s 
 

http://www.facebook.com/ErasmusPlusIta
http://www.instagram.com/erasmus_indire/
https://www.youtube.com/ErasmusPlusIndire
https://youtu.be/Bk2aZURqw3A
https://youtu.be/Bk2aZURqw3A
https://www.youtube.com/watch?v=GddnKqtVeD4&list=PLXH4liLvTcKbJWMId2dwMkhGCz8ikQpl9
https://www.youtube.com/watch?v=ZVykbCT8Oo8
https://www.youtube.com/watch?v=kdyKz0qhMEA&t=107s


 

  

ScattaErasmus 
Ogni scatto una storia: le 24 immagini selezionate nel contest #scattaErasmus, lanciato 
sul canale Instagram dell'Agenzia nel 2021. Ogni scatto ha una frase abbinata. 
Un video molto breve, emozionale che può servire come suggestione. 
https://www.youtube.com/watch?v=lOdLG5qMknU&t=28s 
 
Erasmus+ per la scuola: le storie 
Playlist con alcuni video a cura del team comunicazione Erasmus+ Indire con interviste e 
riprese ai protagonisti dei progetti, direttamente nelle scuole. 
I due video ora disponibili riguardano la Mobilità di lungo termine degli alunni.  
Durata 7 min oppure 3 min.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXH4liLvTcKYZeXx1XxKYlV9HP1m0w6K3 
 

 

Premio EITA European innovative teaching award 2021 
Playlist 4 video dei progetti Erasmus+ che hanno vinto il premio EITA 2021 
Ogni video è disponibile sia in versione integrale (7 min.) che ridotta (3 min) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXH4liLvTcKYP_p_P-HDSwBIKVwQ3rHDe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/hashtag/scattaerasmus
https://www.youtube.com/watch?v=lOdLG5qMknU&t=28s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXH4liLvTcKYZeXx1XxKYlV9HP1m0w6K3
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