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Safety and security

• Protezione e sicurezza dei partecipanti (Art. I.8 Condizioni Speciali)

• Aggiornamenti «Viaggiare sicuri» Farnesina* 

• Contatti con i consolati e rappresentanze diplomatiche 

• Registrazione portale “Dove siamo nel mondo” Farnesina*

• Russia: prosecuzione attività di International Credit Mobility (Nota AN 
5/2022 10.03.2022)

• Rispetto di eventuali restrizioni all'assistenza esterna dell'UE imposte 
dal Consiglio europeo (Guida del Programma Paesi terzi non associati al 
programma)  

• https://ukraine.uni-foundation.eu/ portale a supporto degli studenti 
ucraini (Nota AN 8/2022 28.04.2022)

• Flessibilità (trasferimenti)

*MAECI
https://www.viaggiaresicuri.it/home
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

https://ukraine.uni-foundation.eu/
https://www.viaggiaresicuri.it/home
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html


KA171 CALL 2022

€  

budget disponibile

20.786.522,00

N° candidature pervenute 81

€ 

Totale richiesta 

€ 63.907.712

(+307,5%)

N° candidature approvate 58

€ 

Budget assegnato

€ 20.247.522

Take up rate € (assegnato/disponibile) 97,4%

Take up rate € sulla richiesta 32%

I numeri della Call 2022



Mobilità internazionale in uscita e in entrata sostenuta con 
fondi della politica esterna (KA171) ITALIA

https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/mobilita-extra-ue/



Il processo di distribuzione dei fondi KA171

• Esperti esterni valutazione qualitativa:  min. 60/100 e 50% 
per ciascun criterio

• Qualità dell'elaborazione del progetto e degli accordi di 
cooperazione (max 40) Pertinenza della strategia (max 40) 
Impatto e disseminazione (max 30)

• Fondi disponibili Call 2022 per ciascuna regione

• Richiesta complessiva per ciascuna regione

• Richieste eleggibili per ciascuna regione

• Obiettivi geografici (bilanciamento geografico)

• Applicazione al numero dei flussi richiesti di una % di 
attribuzione con garanzia di un numero minimo 

Tabelle criteri di attribuzione: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/07/KA171-
Tabella-criteri-di-attribuzione.pdf



Il processo di distribuzione dei fondi: 
priorità della politica esterna UE

Eastern Partnership
• Min 40% Students 

fewer
opportunitiesSouthern Neighborhood

• A minimum of 65% 
of the funds should 
be allocated to 
students, 50% of 
whom should be 
with fewer 
opportunities

• Max 15% per 
country

Asia

• Min 25% LDCs
• Max 25% HICs
• Max 15% China
• Max 10% India

Pacific
• Max 86,5% 

Australia + New Zealand 

Sub-Sahara Africa 

• Min 35% on LDCs, con enfasi su 
paesi con “migration priority” + 
Max 8% per country

Latin America

• Max 30% Brazil + 
Mexico

Migration Priority countries:
Burkina-Faso, Burundi, Ethiopia, Gambia, 
Ivory Coast, Guinea,
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
South Africa, South Sudan, Sudan
(Nota 28 Programme Guide 2022)

Western Balkans
• emphasis should 

be on student 
mobility

81 
candidature



L’attuazione della nuova azione KA171: 
flessibilità

• Candidatura: 3 quesiti 1 a livello di progetto e 2 per ciascuna Regione con la quale il candidato
intende cooperare

• Gestione del budget: possibilità di spostamento tra paesi della stessa regione (Art. I.15 Condizioni
speciali «Disposizioni speciali sui trasferimenti di budget»)

• Candidatura e Allegato II alla Convenzione: esclusivamente per attività studenti/staff senza
specifiche di tipologia (studies/ traineeships o teaching/training)

• Attività: inclusione, mobilità di breve durata e blended, neo laureati e dottorandi

MISURE DI FLESSIBILITA’: non sono intese per stravolgere il progetto che è stato presentato ed approvato 
dalla commissione di valutazione, quanto ai fini di una assicurazione di fattibilità delle attività



OLS (Online Language Support)

• Piattaforma EU Academy ospita OLS: https://academy.europa.eu/

• 2 aree: spazio principale riservato E+ (con percorsi di apprendimento delle lingue e funzionalità di
apprendimento assistito per i tutor per monitorare progressi studenti); area open (aperta a tutti i
cittadini per incoraggiare l’apprendimento delle lingue e celebrare la diversità linguistica)

• Eleggibilità: studenti, neolaureati in mobilità e staff Articolo 6 Supporto Linguistico online

STUDENTI

6.1[Solo per studenti e neo laureati la cui mobilità dura
almeno 14 giorni o più] Il Partecipante dovrà completare
la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua
della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità. Il
completamento della valutazione online prima della
partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi
debitamente giustificati.

[Per i partecipanti la cui mobilità dura meno di 14 giorni]
Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica
OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del
periodo di mobilità.

STAFF

6.1 Il Partecipante può effettuare la valutazione
linguistica OLS nella lingua di mobilità (se
disponibile) prima del periodo di mobilità.

6.2 [Applicabile solo per i Partecipanti che
necessitano di seguire un corso di lingua OLS per
migliorare il proprio livello] Il Partecipante può
seguire i corsi di lingua OLS, iniziando non appena
riceve l'accesso e sfruttando al massimo il
servizio/corso.



OLS (Online Language Support)

Istituto Beneficiario

• accesso alla EU Academy da parte del Learning Manager (PMM Contact person for OLS)

Studente/Staff partecipante

• fase attuale accesso previa ricezione dell’invito standard alla registrazione su OLS EU Academy
come da comunicazione dell’Agenzia Nazionale 04.07.2022 secondo il modello della CE

• fase di transizione (in attesa di avvio): “Learning Manager” (Contact Person for OLS indicato in
PMM) verrà invitato ad inserire in EU Academy gli indirizzi e-mail e il codice del progetto dei
partecipanti per attivazione della e-mail di invito ai partecipanti. Dashboard di monitoraggio OLS

• fase finale trasferimento automatico dei dati completi dei partecipanti da BM a EU Academy.

Helpdesk: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/index.php

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/index.php


Green e inclusione nelle attività 
internazionali Erasmus+ 

ECHE
▪ Attuare le priorità E+ […] approccio

rispettoso dell’ambiente in tutte le
attività relative al programma

▪ Promuovere modalità di trasporto
sostenibile, organizzare eventi,
conferenze e incontri relativi alle
attività di mobilità E+ in modalità
eco sostenibili

▪ ECHE: per facilitare il più possibile l'accesso alla
mobilità degli studenti e del personale gli istituti
d'istruzione superiore devono garantire parità ed
equità nell'accesso e nelle opportunità offerti ai
partecipanti attuali e potenziali provenienti da ogni
tipo di contesto. Ciò significa incoraggiare la
partecipazione di soggetti con minori opportunità nel
Programma

▪ Definizione minori opportunità: questione aperta

▪ SPHERE https://supporthere.org/sites/default/files/sph
ere_icm_report_final.pdf

https://supporthere.org/sites/default/files/sphere_icm_report_final.pdf


Inclusione e diversità in EU e Erasmus+

❑ Favorire l’integrazione

❑ Ruolo delle associazioni 
studentesche

❑ Studenti ICM incoming: diversità 

❑ Studenti ICM outgoing: disposizioni 
nazionali

❑ Visite preparatorie

❑ Sostegno finanziario specifico


