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una storia europea di successo!





«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». 

Vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas

ERASMUS+ 2014 - 2020
€ 14.2 miliardi

ERASMUS+ 2021 - 2027
€ 28 miliardi



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.

Dal 1987 13 milioni di 
europei in Erasmus



Programma e 
priorità europee

Erasmus+ contribuisce 
concretamente a realizzare 
alcune strategie politiche 
dell’Unione europea. 



INCLUSIONE E DIVERSITA’

sostenere la partecipazione al Programma da 
parte di soggetti svantaggiati , una 
partecipazione più inclusiva con un accesso 
semplificato, sostenere strategie e progetti nei 
vari settori del Programma che possano 
contribuire all’inclusione

Strategia EU per l’inclusione e la diversità



PARTECIPAZIONE

Erasmus+ promuove la cittadinanza attiva, lo 
sviluppo di competenze sociali e interculturali, il 
pensiero critico e l’alfabetizzazione ai media. 
• Partecipazione alla vita democratica
• Impegno a livello sociale e civile 
• sensibilizzare su valori comuni dell’UE, principi di 

unità e diversità e sull’ eredità sociale, culturale e 
storica.



SOSTENIBILITA’ GREEN ERASMUS

Contribuisce a rafforzare la 
comprensione del cambiamento 
climatico e della sostenibilità, 
promuovendo competenze green in tutti 
i settori dell’educazione



• istruzione digitale di alta qualità, inclusiva 
e accessibile

• Alfabetizzazione e Innovazione digitale
• Cooperazione a livello europeo per 

accompagnare l’adeguamento dei sistemi 
di istruzione e formazione nell’era digitale

INNOVAZIONE DIGITALE

DIGITAL EDUCATION PLAN 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


ERASMUS+ 2021-2027

KA1 - AZIONE CHIAVE 1 
MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

KA2 - AZIONE CHIAVE 2 COOPERAZIONE

KA3 - AZIONE CHIAVE 3 
SUPPORTO ALLE POLITICHE



KA1 – MOBILITA’

Nuove opportunità per gli studenti europei, a 
partire dalla scuola; grazie a una maggiore 
accessibilità e formati di mobilità più flessibili, il 
nuovo Erasmus+ fornisce opportunità a un gruppo 
più diversificato di discenti, compresi quelli in 
condizione di svantaggio

Novità: mobilità dei discenti adulti



Date: in 12 pts

Partenariati di 
piccola scala

Partenariati di 
cooperazione

KA2 - COOPERAZIONE
Piattaforme



Date: in 12 pts



Scadenze 2023

Azione chiave 1 

Progetti di breve durata

Richiesta budget Accreditati

23 febbraio 2023

ore 12,00

Azione chiave 2

Partenariati di cooperazione 

23 marzo 2023 

ore 12,00

Azione chiave 2

Partenariati di piccola scala

23 marzo 2023 ore 12,00

4 ottobre 2023 ore 12,00

Azione chiave 1

Candidatura Accreditamento

19 ottobre 2023 

ore 12,00





www.erasmusplus.it
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