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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.





OBIETTIVO GENERALI DEL PROGRAMMA

Obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo 
sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal 
modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché 
alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della cittadinanza 
attiva. 

In quanto tale, il programma è uno strumento fondamentale per la costruzione di uno Spazio 
europeo dell'istruzione, sostenendo l'attuazione della cooperazione strategica europea nel 
campo dell'istruzione e della formazione, con le relative agende settoriali. 



LO SPAZIO EUROPEO DELL’EDUCAZIONE 2025

Per approfondire: leggi l’articolo sul sito erasmusplus

Il ruolo della cooperazione europea per migliorare qualità, inclusione, digitale e dei 

sistemi educativi degli Stati membri. 

Libertà per studenti e insegnanti di apprendere e lavorare in tutto il continente 

e per le istituzioni di associarsi liberamente tra loro in Europa e oltre.

5 OBIETTIVI

• Mobilità diviene ‘la norma’

• Riconoscimento qualifiche

• Lingua madre + due LS

• Istruzione di qualità per tutti

• Identità europea, patrimonio 

culturale e sua diversità

Comunicazione CE del 30 settembre 2020

http://www.erasmusplus.it/uno-spazio-europeo-dellistruzione-entro-il-2025-ripensare-listruzione-e-la-formazione-per-lera-digitale/


Priorità strategico politiche del programma (I)

INCLUSIONE E DIVERSITA’

TRASFORMAZIONE DIGITALE

AMBIENTE E LOTTA AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il nuovo Erasmus+ mobiliterà tutti i settori per rendere l'Europa più verde, 

più digitale e più resiliente.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DEMOCRATICA



INCLUSIONE E DIVERSITA'

Coinvolgere nel Programma Erasmus+ 

partecipanti provenienti da vari contesti in modo inclusivo 

ed equo, superando i potenziali ostacoli come disabilità, 

svantaggi economici, formativi, socio-culturali

AMBIENTE E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Rafforzare la comprensione del cambiamento 

climatico e della sostenibilità promuovendo le 

competenze green in tutti i settori 

dell’educazione

Priorità strategico politiche del programma (II)



TRASFORMAZIONE DIGITALE

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

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA

Sostenere la partecipazione attiva alla vita 
democratica, l'impegno civico e il senso di 
appartenenza al contesto europeo
promuovendo la conoscenza dei valori comuni

Priorità strategico politiche del programma (III)



Erasmus+ la mobilità prima di tutto!



Partecipazione discenti adulti alla mobilità (I)

Novità dal 2021

⚫ Accanto alla mobilità dello staff, viene introdotta (o meglio 
reintrodotta, visto che c’era già in Grundtvig) la mobilità di 
breve durata (max 30 giorni) dei discenti adulti, individuale o 
di gruppo, riservata ai learners con minori opportunità, 
ovvero con basse qualifiche e basse competenze.

Novità dal 2023

⚫ I discenti adulti hanno diritto anche alla mobilità di lunga 
durata, da 30 a 365 giorni

⚫ Destinatari non sono più solo discenti con minori opportunità, 
che rimangono comunque prioritari, ma …

Novità: mobilità dei discenti adulti



➢I partecipanti ammissibili sono [tutti] i discenti che partecipano 
a un programma di istruzione degli adulti presso 
l'organizzazione di invio.

➢Nella selezione dei partecipanti, tutti i progetti dovrebbero mirare 
a una combinazione inclusiva ed equilibrata dei profili e un 
coinvolgimento significativo dei partecipanti con minori 
opportunità, in linea con gli obiettivi dell'azione.

Partecipazione discenti adulti alla mobilità (II)
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