
“I progetti Erasmus+ hanno rinforzato la condivisione e 
offerto percorsi di senso, strade aperte alla scoperta, 

all’approfondimento e allo sviluppo professionale e umano. 
Viaggi reali e virtuali che si integrano con esperienze e 
metodologie didattiche in presenza e a distanza, dove 

ciascuno ha il suo ruolo in un contesto europeo di 
collaborazione interdisciplinare”.

Insegnante di scuola primaria 

“Erasmus riesce a unire le persone a 
prescindere dalla cultura e dalla lingua, dando vita 

a rapporti incredibili! Partecipare al progetto della mia 
scuola è stato motivo di crescita, mi ha reso aperta 
alla diversità e ha cambiato la mia consapevolezza 
sull’Unione europea: una grande famiglia di cui non 

possiamo fare a meno”.
  Studentessa di liceo 

Porta Erasmus+ 
nella tua classe!

Il Programma europeo
per l’istruzione
la formazione
la gioventù
e lo sport 

Per partecipare è necessario che il progetto parta 
dalla scuola o dall’organizzazione di appartenenza. 
Consulta il sito del Programma, trova ispirazione in 
storie ed esperienze di altre scuole e raccogli tutte le 
informazioni necessarie per la progettazione. 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è a disposizione 
per supportarti dalla candidatura al progetto. I nuovi 
arrivati sono sempre i benvenuti in Erasmus+!  

erasmusplus@indire.it 

Helpdesk

mobilitascuola@indire.it 
accreditamentoscuola@indire.it

partenariatiscuola@indire.it 
partenariatistrategici@indire.it 

etwinning@indire.it 

Da dove partire Contatti

erasmusplus.it/scuola

Segui "Erasmus+ Indire" sui canali social! 

Scuola



Per scoprire nuovi 
Paesi, conoscerne 
la cultura, la lingua, 
collaborare e 
confrontarsi con nuovi 
contesti, metodologie e 
prospettive 

Formarsi e sviluppare 
le proprie competenze, 
arricchirsi a livello 
professionale e 
umano in un‘ottica di 
apprendimento continuo 

Sfruttare i finanziamenti 
europei per innovare 
la scuola e avere una 
ricaduta positiva per 
la comunità nel suo 
insieme 

Valorizzare i risultati 
del proprio lavoro e 
contribuire all’innovazione 
didattica con maggiore 
entusiasmo e 
motivazione

Perché partecipare a Erasmus+ con la tua scuola? 

eTwinning 
Entra nella community di docenti e scuole europee per la collaborazione a distanza! 

eTwinning è il primo passo per aprire la scuola all’Europa: non prevede finanziamenti e scadenze e 
permette di fruire di un ambiente collaborativo internazionale e lavorare insieme a classi di altri Paesi 

su una piattaforma sicura e controllata.
Coinvolgi i tuoi alunni in un’esperienza che fa vivere tutta la ricchezza della diversità europea!

Progetti di mobilità AZIONE CHIAVE 1
Fai crescere la tua scuola attraverso esperienze di apprendimento e formazione

Un progetto di mobilità risponde alle esigenze dell’Istituto scolastico nel suo insieme e può 
combinare varie attività sia in partenza che in accoglienza, in istituti di altri Paesi del Programma:

 ▶ per dirigenti scolastici, insegnanti e staff: corsi di formazione, periodi di job-shadowing e insegnamento;
 ▶ per gli alunni: esperienze di studio o tirocinio, individuali o di gruppo, di durata variabile fino a un anno scolastico.

Inoltre è possibile ospitare a scuola alunni, docenti o esperti da altri Paesi.

Partenariati AZIONE CHIAVE 2 
Dai vita a un progetto di cooperazione con scuole, enti, organizzazioni, università di altri Paesi 
del Programma per migliorare la qualità dell’istruzione scolastica  

Attivare un partenariato porta confronto internazionale, scambio di buone pratiche, nuove 
metodologie didattiche, sinergie sul territorio e cambia il modo di fare scuola.

Jean Monnet per la scuola 
Contribuisci a rafforzare l’insegnamento dell’Unione europea a scuola 

La conoscenza dell’Unione europea e del processo di integrazione parte dalla scuola, grazie a tre 
azioni Jean Monnet:  

 ▶ Apprendere l’UE, per l’elaborazione di nuovi contenuti didattici da utilizzare in classe;
 ▶ Formazione degli insegnanti, da parte di Università e organizzazioni di alto livello;
 ▶ Reti tra scuole di Paesi diversi per favorire lo scambio di buone pratiche sul tema. 

Quali sono le opportunità?  

Partenariati su piccola scala

Progetti di breve durata, di semplice 
gestione, per testare il valore di 
una prima collaborazione europea, 
concepiti per raggiungere anche 
scuole e organizzazioni nuove al 
Programma. Il finanziamento è 
basato su due possibili somme 
forfettarie.

Partenariati di cooperazione

Progetti su ampia scala, con 
focus sull'innovazione e sullo 
scambio di buone pratiche 
che devono produrre risultati 
trasferibili e promuovere la 
cooperazione tra settori diversi. 
Il finanziamento è basato su tre 
possibili somme forfettarie.

Teacher Academies

Partenariati di eccellenza, gestiti 
dalla Commissione europea, che 
riuniscono istituzioni impegnate 
nella formazione iniziale e continua 
degli insegnanti, volti a garantire lo 
sviluppo professionale continuo di 
alta qualità per docenti, educatori 
e dirigenti.

Progetti diversi 
per diversi livelli di 
esperienza e impegno:

L’Accreditamento permette di attuare una 
strategia a lungo termine fino al 2027 e 
presentare annualmente solo la Richiesta di 
finanziamento per le mobilità previste.

I Progetti di breve durata, più semplici 
da gestire per durata e budget, sono una 
soluzione ideale per una prima esperienza 
o per la partecipazione occasionale.

Erasmus+ 2021-2027 è...

inclusivo e accessibile 

attento alla sostenibilità ambientale

digitale 

impegnato nella partecipazione attiva 


