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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». «Vicepresidente della 
Vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas

«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 
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.





Erasmus+ strategic priorities

Inclusion and diversity

Environment + fight against climate change

Digital transformation

Participation and Civic engagement



LO SPAZIO EUROPEO DELL’EDUCAZIONE 2025
Comunicazione CE del 30 settembre 2020

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.

6 PUNTI PRIORITARI
• Qualità
• Inclusione e parità di genere
• transizioni verdi e digitali
• insegnanti, 
• istruzione superiore
• Un'Europa più forte nel mondo.

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


STRUTTURA DEL NUOVO ERASMUS+ 2021-2027 

KA1 - AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

KA2 - AZIONE CHIAVE 2 COOPERAZIONE

KA3 - AZIONE CHIAVE 3 SUPPORTO ALLE POLITICHE

Novità
• Tutte le mobilità rientrano nell’azione chiave 1
• Mobilità dei discenti adulti
• Accreditamento per progetti di mobilità
• Partenariati di cooperazione su piccola scala



KA1 – MOBILITA’ PER APPRENDIMENTO

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

Novità: mobilità dei discenti adulti



KA1- MOBILITA’: Come partecipare?

Sei 
Accreditato?

SI         Richiesta di budget (KA121)

NO Candidatura per Progetto di 
mobilità di breve termine

(KA122)     

Inoltre (senza candidatura): 

• Partecipare come membro di un Consorzio Accreditato
• Ospitare staff e discenti stranieri



Primo bando nel 2020
BANDO OGNI ANNO!

Accesso semplificato alle 
opportunità di finanziamento
dell‘Azione Chiave 1

✓ PIANO ERASMUS: obiettivi, attività, standard di qualità, gestione
Valido per tutta la durata del programma; con aggiornamenti
Qualsiasi organizzazione può avere al massimo un accreditamento in ogni settore
Precedente esperienza di progetto non richiesta
Soglia di qualità superiore (70/100 punti)
✓ CANDIDATURA: come singolo istituto

oppure come Coordinatore di Consorzio
✓ SCADENZA: a Ottobre

ACCREDITAMENTO: COS’È?



KA1: QUALI MOBILITA’

• Job shadowing

• Attività di insegnamento

• Frequenza corsi strutturati

Mobilità 
dello staff

• Mobilità individuale di breve periodo 

• Mobilità di gruppo di breve periodo 

• Mobilità individuale di lungo periodo

Mobilità 
dei 

discenti

• Invitare esperti

• Visite preparatorie

• Ospitare docenti in formazione 
Altre attivita



Date: in 12 pts

Partenariati di 
piccola scala

Partenariati di 
cooperazione

KA2 - COOPERAZIONE

Piattaforme



KA2: COME PARTECIPARE

Partenariati
Partenariati su piccola scala

Partenariati per la cooperazione

Piattaforme
eTwinning

Epale



KA2: quale finanziamento?
Per entrambe le tipologie di partenariato:  «importi forfettari» predefiniti

scegliere quale si adatta meglio all’idea di progetto (obiettivi,      
attività, risultati previsti) e spiegare la scelta in  candidatura.

120 000 Euro

250 000 Euro

400 000 Euro

Importi forfettari

PARTENARIATI DI COOPERAZIONE

Importi forfettari

PARTENARIATI SU PICCOLA 

SCALA 

60 000 Euro

30 000 Euro



Scadenze 2023
Azione chiave 1 

Progetti di breve durata

Richiesta budget Accreditati

23 febbraio 2023

ore 12,00

Azione chiave 2

Partenariati di cooperazione 

22 marzo 2023 

ore 12,00

Azione chiave 2

Partenariati di piccola scala

22 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 erasmusplus@indire.it
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Discover Erasmus+ 

It is worth it!

http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it



