
 
 

Newsletter - N.4/2022 
 

 

Bando Erasmus 2023  

 

 

La Commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare 
proposte per il 2023 nell'ambito del programma Erasmus+. Con 
un bilancio annuale complessivo di 4,2 miliardi di euro, 
Erasmus+ aumenta il sostegno a favore dell'inclusione, della 
cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e delle 
trasformazioni verde e digitale nell'UE e a livello internazionale. 
In Italia al settore Istruzione e formazione professionale 
andranno circa 62 milioni di euro per finanziare progetti di 
mobilità in Europa e nel mondo, e progetti di Partenariati per la 
cooperazione. 

La mobilità transnazionale si conferma l'elemento faro di Erasmus+, il programma continuerà a 
sostenere le attività di mobilità a fini di apprendimento per discenti e personale IFP affinché possano 
vivere un'esperienza educativa e di formazione europea.  
L'intero programma Erasmus+ si concentra su quattro priorità chiave contribuendo concretamente a 
realizzare alcune strategie politiche dell’Unione europea. 
Le priorità sono trasversali a tutti i settori del Programma: inclusione sociale, sostenibilità ambientale, 
transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica,  
Tra queste particolare attenzione viene riservata all’inclusione sociale e al sostegno delle 
organizzazioni e dei partecipanti con minori opportunità, attraverso meccanismi di inclusione e 
rafforzando le risorse dedicate per eliminare eventuali ostacoli economici e sociali alla loro 
partecipazione. 
L’invito a presentare proposte è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che potranno rivolgersi alle Agenzie 
nazionali Erasmus+ e dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura, per ottenere 
assistenza tecnica alla progettazione. 
 



 
Anno europeo delle competenze  
 

Il 2023 è stato proclamato "Anno europeo delle 
competenze" sulla scia di quanto annunciato dalla 
Presidente della Commissione europea, Ursula von der 
Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2023 e in 
base alla proposta adottata dalla Commissione UE, con 
l’obiettivo di dare un  nuovo slancio al raggiungimento 
degli obiettivi sociali dell'UE per il 2030, che auspicano 
il coinvolgimento di almeno il 60% degli adulti in attività 
di formazione e un'occupazione pari ad almeno il 78% 
della popolazione adulta.  

L'iniziativa contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi 
della bussola per il digitale 2030, dotando almeno l'80% 
degli adulti di competenze digitali di base e dando 

lavoro a 20 milioni di esperti informatici.  

L’obiettivo è quello di aiutare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, a far fronte al 
fabbisogno di competenze promuovendo la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze.  

Attualmente, infatti, più di tre quarti delle imprese dell'UE dichiarano di avere difficoltà a trovare 
lavoratori con le competenze necessarie, mentre solo il 37% degli adulti intraprende 
regolarmente attività di formazione.  

Inoltre, sostenere e rafforzare “maggiori e migliori” competenze apre nuove opportunità di 
lavoro, consente  alle persone di partecipare pienamente al mercato del lavoro e attivamente alla 
società, affinché la ripresa economica e la transizione verde e quella digitale siano socialmente 
eque e giuste. 

Gli obiettivi dell’Ue per l’Anno europeo delle competenze saranno raggiunti in collaborazione con 
il Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE, i servizi per l'impiego, le camere di commercio e 
industria, gli erogatori di istruzione e formazione, i lavoratori e le imprese, partendo dalle diverse 
iniziative e indirizzi specifici agli Stati membri già assunti sulla riqualificazione e l’aggiornamento 
professionale: 

• L'agenda per le competenze per l'Europa costituisce il quadro di riferimento per la 
collaborazione a livello europeo per le politiche in questo campo e continuerà ad aiutare i 
cittadini e le imprese a sviluppare e a mettere in pratica le qualifiche professionali. 

• Il patto per le competenze: grazie ai suoi 1 000 partecipanti e a 14 alleanze su vasta scala 
in settori strategici, s'impegna a contribuire all'aggiornamento delle competenze di fino a 
6 milioni di persone. 

• Le raccomandazioni del Consiglio sui conti individuali di apprendimento e sulle 
microcredenziali aiutano le persone ad aggiornare o completare le loro competenze in 
modo più flessibile e mirato. 

• La coalizione dell'UE per le competenze e le occupazioni digitali si occupa del divario di 
competenze digitali riunendo tutti i partner interessati al fine di sensibilizzare e 
incoraggiare alla formazione in questo campo. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3782
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6476
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition


• La piattaforma europea per le competenze e le occupazioni digitali lanciata nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa offre informazioni e risorse sulle competenze 
digitali, come ad esempio uno strumento di autovalutazione. 

• Il dialogo strutturato con gli Stati membri dell'UE sull'istruzione e le competenze digitali 
mira a stabilire come introdurre le nuove tecnologie digitali nell'istruzione e come 
contribuire a migliorare le competenze digitali. 
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