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Il programma Erasmus+

In cosa consiste?

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che 
promuove la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di 

apprendimento, indipendentemente dal contesto di 
provenienza, la cooperazione e lo sviluppo di politiche 

innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport per costruire società inclusive, coese 

e resilienti oltre a rafforzare l'identità e i valori europei



ERASMUS
UNA STORIA DI SUCCESSO

Dal suo inizio nel 1987, il programma si è notevolmente 

ampliato. Ora copre tutti i settori dell’istruzione e della 

formazione:

- dall'educazione e cura della prima infanzia all’istruzione 

scolastica

- formazione professionale (VET)

- istruzione superiore 

- apprendimento degli adulti

Inoltre…

Sostiene la cooperazione sulla politica giovanile e 

promuove la partecipazione allo sport.



ERASMUS+ 2021-2027
Approvato l’accordo politico e finanziario

«Erasmus è il programma più emblematico dell’Europa, il gioiello della nostra 
corona. 
Le generazioni Erasmus rappresentano l’essenza del nostro stile di vita 
europeo. 
Unità nella diversità, solidarietà, mobilità, sostegno all’Europa come spazio di 
pace, libertà e opportunità».
Cit. Vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas

ERASMUS+ 2014-2020
€ 14,2 MILIARDI

ERASMUS+ 2021-2027
€ 28 MILIARDI



Priorità strategico 
politiche del nuovo 
programma

Il nuovo Erasmus+ 

mobiliterà tutti i settori 

per rendere l'Europa più 

verde, più digitale e più 

resiliente.



LE PRIORITA’ DEL NUOVO 
PROGRAMMA ERASMUS+

INCLUSIONE 
E DIVERSITA’

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

AMBIENTE E LOTTA 
AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 

DEMOCRATICA



Priorità strategico politiche del nuovo 
programma

Sostenere la partecipazione 
attiva alla vita democratica, 

l'impegno civico e il senso di 
appartenenza al contesto 

europeo

promuovendo la conoscenza 
dei valori comuni

Accrescere le competenze 
per sfruttare le 
opportunità offerte dalle 
tecnologie digitali per 
l'insegnamento e 
l'apprendimento a tutti i 
livelli e per tutti i settori

Rafforzare la 
comprensione del 

cambiamento climatico e 
della sostenibilità 
promuovendo le 

competenze green in 
tutti i 

settori dell’educazione

Coinvolgere nel 
Programma 
Erasmus+ 

partecipanti proveni
enti da vari contesti 
in modo inclusivo 

ed equo, superando 
i potenziali ostacoli 

come disabilità, 
svantaggi 

economici, 
formativi, socio-

culturali
INCLUSIONE

AMBIENTE 

E 

LOTTA AI 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

PARTECIPAZION
E  ALLA VITA 

DEMOCRATICA

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 



STRUTTURA DEL NUOVO ERASMUS+ 
2021-2027 

KA1 – AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

KA2 – AZIONE CHIAVE 2 PARTENARIATI PER LA COOPERAZIONE 

KA3 – AZIONE CHIAVE 3 SUPPORTO ALLE POLITICHE 



QUALI AZIONI PREVEDE ERASMUS+ PER
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI?

L’AZIONE CHIAVE  1 riguarda la mobilità. 
Sostiene i singoli individui che trascorrono 
periodi di apprendimento all’estero presso 
un’istituzione ospitante.

L’AZIONE CHIAVE 2 riguarda la cooperazione. 
Sostiene lo sviluppo di organizzazioni mediante 
lo scambio di buone pratiche e la creazione di 
reti.

Il programma offre diverse opportunità 
sia per i singoli individui sia per le

organizzazioni



Educazione degli Adulti 
Azione chiave 1 e Azione chiave 2



AZIONE CHIAVE 1: 
MOBILITÀ INDIVIDUALE

AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO

L’azione chiave 1 sostiene gli erogatori di istruzione degli adulti o le

organizzazioni che in altre vesti desiderano organizzare attività di mobilita 

individuale per i discenti adulti con minori opportunità, per i docenti, i formatori e 

altro personale che opera nel settore dell’istruzione degli adulti.

I progetti sono gestiti dall’organizzazione candidata, ad esempio un

erogatore di istruzione degli adulti, un’organizzazione attiva nell’istruzione e 

formazione, un’autorità locale che invia i partecipanti presso un’organizzazione 

ospitante all’estero.

I discenti adulti e il personale partecipano quindi attraverso il progetto della loro 

organizzazione.

Questa azione ha due obiettivi importanti: dare la possibilità ai singoli

partecipanti di recarsi all’estero e favorire la crescita degli istituti di

istruzione, lo sviluppo delle loro capacita di cooperazione transfrontaliera e il 

miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento per tutti, non solo per 

coloro che partono.

Le attività di mobilita finanziate sono uno strumento per raggiungere questi 

obiettivi!



KA1ADU : 2 modalità per 
richiedere finanziamenti

Progetti di breve durata 

Si tratta di piccoli progetti della durata 
da 6 a 18 mesi e che coinvolgono 
fino a un massimo di 30 partecipanti.

Rappresentano la scelta migliore per le 
organizzazioni che sperimentano il 
programma Erasmus+ per la prima

volta, o per coloro che desiderano 
organizzare solo un numero limitato 
di attività.

Accreditamento

L’accreditamento Erasmus è come una 
tessera associativa per le attività di 
mobilità. Garantisce ogni anno alle 
organizzazioni l’accesso ai 
finanziamenti previsti nell’ambito 
dell’azione chiave 1. 

Per richiederlo l’organizzazione deve 
mettere a punto un piano Erasmus 
lungimirante fino alla fine del 
programma. 



Non sei ancora pronto a candidarti ?

Ci sono due modi per partecipare al Programma  

➢ Entrare a far parte di un consorzio di mobilità creato da un’organizzazione 

coordinatrice accreditata nel tuo paese

➢ Diventare un’organizzazione ospitante e accogliere  partecipanti provenienti 

dall’estero in modo da acquisire maggiori informazioni su Erasmus+ prima di 

candidarti



AZIONE CHIAVE 2
COOPERAZIONE TRA 
ORGANIZZAZIONI
E ISTITUZIONI

Sostiene partenariati transfrontalieri di dimensioni e tipologie 

diverse. I partenariati sono sempre istituiti da organizzazioni di 

paesi diversi e condotti da un’organizzazione coordinatrice che 

presenta la candidatura a nome del progetto.

Tutti i progetti finanziati sono collegati a una o più priorità 

generali dell’UE.

Gli obiettivi più specifici di un progetto sono altresì stabiliti dai 

partner del progetto sulla base degli interessi e delle 

competenze che condividono.

Gli obiettivi del progetto comprendono spesso lo sviluppo delle 

capacita attraverso la messa a punto di strumenti e metodi di 

lavoro innovativi, gli scambi di buone pratiche e la creazione di 

collegamenti tra istruzione, imprese e società civile, con 

particolare riguardo per le persone con minori opportunità.



Vi sono due tipologie di partenariato che 
aiutano la tua organizzazione a lavorare, 
apprendere e crescere insieme ad altre

Partenariati di 
cooperazione

I partenariati di cooperazione sono la 
tipologia più comune di partenariato.

Possono essere istituiti da almeno tre 
organizzazioni di paesi diversi per una

durata da uno a tre anni.

Partenariati su piccola 
scala

I partenariati su piccola scala sono una 
tipologia più semplice di cooperazione, 
ideale per le organizzazioni di base e i 
nuovi partecipanti a Erasmus+. 

Questi coinvolgono almeno due 
organizzazioni di paesi diversi e 
possono avere una durata compresa 
fra sei mesi e due anni.



Come funzionano i finanziamenti 
nell’ambito dell’azione chiave 2?

PARTENARIATI DI 
COOPERAZIONE

120,000 EUR

250,000 EUR

400,000 EUR

OPZIONI DI 
SOVVENZIONE

PARTENARIATI 

SU PICCOLA SCALA 

30,000 EUR

60,000 EUR 

I finanziamenti dei partenariati di cooperazione e dei partenariati di piccola scala prevedono 
opzioni di sovvenzione predefinite. Devi decidere quale opzione e più adatta alla tua idea di 
progetto e quindi motivare la tua scelta nel modulo di candidatura.



E ancora…
risorse a supporto degli Enti Candidati

La Banca dati della CE con tutti i Progetti Erasmus+ 
(anche LLP e Youth in Action)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

➢ Trovare ispirazione da storie di successo e buone pratiche

➢ Fare ricerche su progetti presentati e sfruttare i risultati condivisi 

da altri progetti

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects


Vuoi saperne di più ? Contattaci!

Mobilitaeda@indire.it

Accreditamentoeda@indire.it

AZIONE CHIAVE 1 
MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

AZIONE CHIAVE 2 
PARTENARIATI

partenariatieda@indire.it

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha attivo un servizio di helpdesk telefonico

martedì e venerdì 10.30-12.30 – mercoledì 14.00-16.00

055-2380328

055-2380400

055-2380338


