
ERASMUS+ Call 2023
Azione Chiave 1

Mobility of higher education students and staff 
supported by external policy funds (KA171-HED)



Due Filoni di Attività di mobilità che coinvolgono PAESI TERZI non associati al Programma:

1) Filone finanziato dai fondi della politica interna UE

2) Filone finanziato dai fondi della politica esterna all’UE

Apertura alle attività internazionali (solo Outgoing) vs Partner Countries in KA131 (max 20% budget)

Attività internazionali (Outgoing & Incoming) con i Partner Countries attraverso 2 soli strumenti finanziari 
(finanziato dai fondi della politica esterna UE):

IPA III (Western Balkans)

NDICI (Rest of the world)

INTRA EU FUNDS – KA131

EXTRA EU FUNDS – KA171

International dimension of Erasmus+ 2021-2027



Partner Countries eligible for International Credit Mobility 

▪ Il Budget per questa azione è suddiviso in 12 dotazioni di bilancio (regioni)

• Le dimensioni di ciascuna dotazione sono stabilite dall’UE in base alle priorità dell'azione.

https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/mobilita-extra-ue/
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Essere consapevoli del 
fatto che in alcune 
regioni esistono 
obiettivi geografici 
(bilanciamenti) 
nell'uso dei fondi. 

①
Budget – Cosa è utile sapere

Tenere a mente i diversi budget quando si 
presenta una candidatura. 

I fondi più consistenti sono assegnati 
all'Africa Subsahariana, alle Regioni limitrofe 
dell'UE - Est e Sud e ai Balcani occidentali

②

Obiettivi geografici   
indicativi 2021-2027

Region 2 – 
Neighborhood 

East 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, 
Territory of Ukraine as recognised by 
international law 

Min 40% Studenti fewer 
opportunities 

 



Nelle Regioni 2-12 (NDICI) vi è l'obbligo legale di limitare i cicli
(breve/primo/secondo) per la mobilità SM outgoing verso i paesi
che sono sulla lista OECD ODA*, come non-DAC-able (contributing
to the development assistance of the recipient countries).

Le mobilità incoming & outgoing STA/STT e SMS/SMT 3rd sono 
considerate DAC-able.

③
Restrizioni alla mobilità in uscita

Essere consapevoli del fatto che 
nella maggior parte dei paesi 
esistono limitazioni  per SM OUT 
short, 1st and 2nd cycle

* Si tratta di paesi a basso e medio 
reddito 

Queste mobilità limitate nell'ambito di ICM possono essere finanziate dal progetto di mobilità
sostenuto da fondi di politica interna, attraverso l'apertura internazionale della KA131 entro il
massimale del 20% del budget assegnato

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf



ICM in the new Erasmus+ programme: Regioni

I paesi che appaiono in rosso sono quelli inclusi nell'elenco OECD ODA, Mobilità OUTGOING solo per dottorandi e mobilità del personale

Region 1 - Western Balkans Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro 

Region 2 - Neighborhood

East
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine 

Region 3 – South 

Mediterranean
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia

Region 4 - Russia Russia 

Region 5 - Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam

High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

Region 6 - Central Asia Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Region 7 - Middle East 
Iran, Iraq, Yemen

High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Region 8 - Pacific

Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu

High income countries: Australia, New Zealand

Region 9 – Sub-Saharan

Africa

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo -

Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti,  Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau,  Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, 

Uganda, Zambia, Zimbabwe

Region 10 - Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela

Region 11 - Caribbean
Antigua & Barbuda , Bahamas , Barbados , Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and 

Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago 

Region 12 - US & Canada United States of America, Canada



Country NDICI-Global Europe IPA III TOTAL

ITALIA 17.196.363 3.867.948 21.064.311

BudgetICM in the Erasmus+ Programme

Call 2022

Country NDICI-Global Europe IPA III TOTAL

ITALIA 16.586.682 4.199.840 20.786.522

Call 2023

2023 Erasmus+ annual work programme



BudgetICM

CALL 2022-What's happened



What is ICM and how do I apply?

L’Azione chiave che supporta la mobilità individuale da un Paese del Programma verso un Paese Partner e viceversa.

• Student mobility for studies: short, first or second cycle students, as well as third cycle doctoral candidates. The
physical mobility period can last from 2 months (or one academic term) to 12 months, or from 5 to 30 days for short-
term doctoral mobility or from 5 to 30 days for short-term mobility + mandatory virtual component, if part of a
blended mobility

• Student mobility for traineeships: short, first or second cycle students, recent graduates (who have applied during
their last year of studies), as well as third cycle doctoral candidates. The mobility period can last from 2 to 12 months,
or from 5 to 30 days for short-term doctoral mobility + mandatory virtual component, if part of blended mobility

• Staff mobility for teaching: for academic staff and for invited staff from non-academic organisations to teach at a
partner higher education institution (HEI) abroad. The mobility period can last from 5 days to 2 months (60 days)
and can also be carried out as blended mobility

• Staff mobility for training: for teaching and non-teaching staff in the form of training events abroad (excluding
conferences), job shadowing, observation periods and/or training at a partner HEI. The mobility period can last from
5 days to 2 months and can also be carried out as blended mobility. This activity also supports the mobility of staff
from Partner Country HEIs to train at a non-academic organisation located in a Programme Country

Handbook for Participating Organisations – v.5.1



Durata Ammissibile

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
DURATA DELLA MOBILITA’ **

MINIMA MASSIMA

SM - Student mobility for studies/traineeships 2 mesi (60 giorni) 12 mesi (360 giorni)

SM - Short physical mobility * 5 giorni 30 giorni

ST - Staff mobility for teaching/training 5 giorni 2 mesi (60 giorni)

*for short-term doctoral mobility or if part of a blended mobility

**excluding travel time

Mobilità Learner or Staff



DA VERSO
Contributo

mensile
SM

Contributo
giornaliero

SM*

Contributo
giornaliero

ST**

PARTNER 
COUNTRIES

ITALIA 
(Paese del  Gruppo 2)

€ 850,00 € 70 
(5-14th day) 

€ 50 
(15th-30th day) 

€ 160
FLUSSO 

INCOMING

ITALIA 
(Paese del Gruppo 2)

PARTNER 
COUNTRIES € 700,00 € 180

FLUSSO 
OUTGOING

* La tariffa giornaliera dello studente si applica alla componente fisica di una mobilità mista a breve termine o di una mobilità di dottorato a breve termine

* * Fino al 14° giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come specificato in tabella; tra il 15° il 60° giorno di attività: 70% dell’importo 
giornaliero per partecipante indicato in tabella

Budget –Contributi unitari

COSTI DIRETTAMENTE COLLEGATI AL SOGGIORNO DEI PARTECIPANTI DURANTE L'ATTIVITÀ

INDIVIDUAL SUPPORT 



Budget –Contributi unitari

TOP UP

✓ Studenti e neolaureati con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata ricevono:

- un contributo aggiuntivo di € 100 per un periodo di mobilità fisica di 5-14 giorni; 

- un contributo aggiuntivo di € 150 per una durata maggiore di 14 fino a 30 giorni

INDIVIDUAL SUPPORT – TOP  UP AMOUNT *

TOP UP

✓ Contributo aggiuntivo mensile di  € 250 al supporto individuale per studenti con minori opportunità

STUDENTS AND RECENT GRADUATES WITH FEWER OPPORTUNITIES ON SHORT-TERM PHYSICAL MOBILITY

STUDENTS AND RECENT GRADUATES WITH FEWER OPPORTUNITIES ON LONG-TERM PHYSICAL MOBILITY

* I criteri di selezione sono definiti a livello nazionale dalle Agenzie Nazionali d'intesa con l’Autorità Nazionale



STUDENTS AND RECENT GRADUATES ON SHORT-TERM PHYSICAL MOBILITY

INDIVIDUAL SUPPORT – GIORNI DI VIAGGIO

Budget –Contributi unitari

➢ Studenti e neolaurati che partecipano a una mobilità di breve durata possono ricevere fino a 2 giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal
supporto individuale

➢ Il personale che partecipa alla mobilità può ricevere fino a 2 giorni di viaggio finanziati dal supporto individuale

SUPPORTO INDIVIDUALE AGGIUNTIVO PER AVER INTRAPRESO IL VIAGGIO

STAFF MOBILITY FOR TEACHING AND TRAINING



Budget –Contributi unitari

TRAVEL DISTANCE* VIAGGIO STANDARD In caso di VIAGGIO GREEN**

Tratta chilometrica Importo base Importo incrementato

Le distanze devono essere calcolate utilizzando il calcolatore di distanza della 
Commissione Europea

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

* La distanza del viaggio di sola andata deve essere utilizzata
per calcolare l'importo del contributo a sostegno del viaggio di
andata e ritorno.

** Utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili

TRAVEL

Bike
Bus
Carsharing
Train

In fase di implementazione del progetto i partecipanti potranno richiedere di usufruire di viaggiare in modalità green con mezzi
di trasporto sostenibili, ottenendo un contributo di viaggio maggiorato e fino a 4 giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal
supporto individuale



ORGANISATIONAL SUPPORT

Budget –Contributi unitari

Contributo unitario di 500 euro per partecipante per coprire i costi direttamente legati all'attuazione e al sostegno delle attività di
mobilità.

(Selezione dei partecipanti, preparazione linguistica, costi dei visti e delle assicurazioni)

INCLUSION SUPPORT FOR ORGANISATIONS

Contributo unitario di 100 euro per partecipante relativo all'organizzazione delle mobilità di partecipanti con minori opportunità
che ricevono un supporto aggiuntivo basato sui costi reali attraverso la categoria di budget "supporto all’inclusione" *.

FINANZIAMENTO: in base al numero di partecipanti con minori opportunità che ricevono un supporto aggiuntivo basato sui costi
reali attraverso la categoria di budget «supporto all'inclusione» **.

FINANZIAMENTO: in base al numero di partecipanti finanziati

* Additional costs directly related to participants with fewer opportunities, which cannot be covered through the top-up amount for individual 
support for participants with fewer opportunities.

** La relativa circolare sarà pubblicata dall’AN, durante il periodo di attuazione del progetto. 



Candidatura

Per ogni Paese Partner selezionato, l’applicant dovrà inserire:
almeno 1 attività di mobilità (es. SM - ST)

A livello di dettaglio, sarà sufficiente indicare solo la «generica categoria di attività» (Learner or Staff) e la relativa direzione (incoming/outgoing) poiché la
tipologia di attività (studies/traineeship, teaching/training) potrà essere specifica durante l’implementazione del progetto e rendicontata nello specifico
strumento di rendicontazione

Indicare la Regione / le Regioni con cui si intende cooperare

Per ogni Regione deve essere inserito almeno un istituto partner (HEI o partner non accademico) con il proprio OID, in base al quale il
nome completo e il paese di appartenenza vengono visualizzati automaticamente.

Pertanto, non è necessario inserire separatamente i Paesi Partner!

Inserire Attività di Mobilità Generiche

Approccio Regionale

Scegliere la durata del progetto (24 o 36 mesi)

È opportuno che questa stima sia quanto più accurata possibile per contribuire alle priorità orizzontali Erasmus+ (inclusione)
Queste stime saranno prese in considerazione nella valutazione generale della qualità del progetto, ed influenzeranno la
distribuzione del budget sulla base delle priorità stabilite dalla CE.

When to apply?

Metà Febbraio 2023

Stimare il numero di partecipanti "with fewer opportunities"



Application Form – Compilazione

Sezione: ACTIVITIES

Fewer Opportunities Participants

La stima del numero di partecipanti con minori opportunità dovrà essere indicata nell’apposito campo della sezione «Activities», ricordando che
tale numero indica la quota degli stessi rispetto al totale dei partecipanti richiesti per il flusso specifico, nel caso in esempio 1 dei 6 totali.
Il sistema calcolerà automaticamente l’importo del Top-Up secondo una media (totale mesi/totale partecipanti) arrotondata per eccesso (nel
caso in esempio = 250€ x 3 mesi).



Application Form – Compilazione

Come includere le «short term mobilities» nella richesta

Relativamente ai flussi di mobilità degli studenti, la sovvenzione è calcolata sulla base della tariffa mensile per la mobilità degli studenti a lungo termine.

Ove si intendesse pianificare anche mobilità mista di breve durata, sarà necessario riflettere sull’entità della sovvenzione necessaria per coprire il fabbisogno di queste mobilità a
breve termine, considerando le differenti tariffe e NON inserendo l'equivalente in durata (es. una tariffa mensile di mobilità a lungo termine non è sufficiente per finanziare 30
giorni di mobilità mista a breve termine).

Esempio di calcolo per short-term mobility
Ipotizziamo di dover richiedere 6 mobilità incoming learner di cui:

• 2 long-term (ciascuna per 5 mesi)
• 4 mobilità short-term incoming learner (ciascuna per 20 giorni)

Il calcolo dell’individual support sarà:
2 x 850 EUR x 5 = 8 500 EUR (per le long-term)

4 x 14 x 70 EUR + 4 x 6 x 50 EUR = 5.120  EUR (per le short-term)

In candidatura dovrà pertanto essere inserita la richiesta come segue:
• Total participants: 6
• Total duration in months: 17
10 mesi (Per le 2 mobilità long-term 5x2) +7 mesi (per le 4 mobilità short-term)
ovvero 5.120 /850 = 6,02 mesi (arrotondato all’intero superiore - 7 mesi - per assicurare sufficiente copertura).

Sezione: ACTIVITIES



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Contatti

Unità Istruzione Superiore

icm@indire.it

Benedetta Alfani

Michela Bucci

Lara Faroni

Clara Grano

Loredana Marchioni 


