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Il programma in breve

Erasmus+ è il programma dell'Unione europea che agisce nel campo 

dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport: ambiti intesi come 

fondamentali dall’UE per favorire lo sviluppo personale e professionale dei cittadini 

(di tutte le età).

L’UE sostiene che l’istruzione e la formazione debbano essere necessariamente 

inclusive e di alta qualità affinché forniscano ai giovani e agli adulti le 

competenze necessarie per la loro partecipazione attiva e consapevole alla 

società democratica oltre a ottenere, mano a mano, gli strumenti necessari per 

interpretare la società attuale sempre più multietnica e interculturale. 

Sulla scia del successo dello scorso settennato Erasmus+ ha intensificato le 

opportunità a disposizione dei cittadini offrendo la possibilità di partecipare a 

un numero più elevato di partecipanti e a una serie più ampia di 

organizzazioni, puntando sul proprio impatto qualitativo e contribuendo a società 

più inclusive, coese, verdi e adeguate al mondo digitale. 

L'obiettivo centrale del programma è andare incontro a coloro che hanno meno 

opportunità, comprese le persone con disabilità, i migranti, i cittadini 

dell'Unione europea che vivono in zone remote o con difficoltà economiche. 
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Combacia e mira (anche, non solo) a rendere 
concreti gli 11 European Youth Goals: 
https://europa.eu/youth/strategy/european-
youth-goals_it

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_it


Le priorità del programma

• Inclusione e diversità → promuovere le pari opportunità e la parità 

di accesso, l'inclusione, la diversità e l'equità in tutte le azioni del 

programma. 

E’ stata elaborata una strategia per l'inclusione e la diversità 

riguardante tutti i campi del programma, volta a permettere a una 

serie più ampia di organizzazioni di accedere più agevolmente ai 

fondi e a coinvolgere più efficacemente un maggior numero di 

partecipanti con minori opportunità: persone con disabilità, problemi 

di salute, sociali, economici, legati alla discriminazione, geografici, 

culturali e a livello di istruzione e formazione.

• Trasformazione digitale → La pandemia di COVID-19 ha reso 

evidente la crescente necessità di sfruttare il potenziale delle 

tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento oltre alla 

necessità di sviluppare competenze digitali per tutti. Il programma 

mira a sostenere questo sforzo teso a coinvolgere discenti, 

educatori, animatori socioeducativi, giovani e organizzazioni nel 

percorso verso la trasformazione digitale.
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Le priorità del programma

• Lotta ai cambiamenti climatici → L’ambiente e l'azione per il clima 

sono priorità chiave per l'UE ora e in futuro. Scuole, istituti di 

formazione e università hanno un ruolo fondamentale per aprire un 

dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione 

verso la neutralità climatica entro il 2050. 

• Partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno 

civico → Il programma sostiene la cittadinanza attiva e l'etica alla 

base dell'apprendimento a lungo termine, promuove lo sviluppo 

delle competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e 

l'alfabetizzazione mediatica. Finanzia progetti che incentivano la 

partecipazione dei cittadini alla vita politica europea oltre ad 

aumentare la conoscenza dei valori. 
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Obiettivo generale

L'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. 

• 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.

• È fondamentale per promuovere la cooperazione sulla politica in materia di 

gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-

2027.

• È fondamentale per sviluppare la dimensione europea nello sport.
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Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 

• promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento 

per promuovere i valori di collaborazione, inclusione, equità, creatività e 

innovazione sia al livello delle organizzazioni e delle politiche sia nel campo 

dell'istruzione e della formazione; 

• promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la 

partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, l'inclusione, la creatività e 

l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili; 

• promuovere la mobilità a fini di apprendimento del personale sportivo, 

degli allenatori come pure la collaborazione, la qualità, l'inclusione, la 

creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche 

sportive.
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Dotazione finanziaria

Il programma dispone di una dotazione finanziaria indicativa complessiva di oltre 

26 miliardi di euro

Aumento consistente rispetto ai 14.7 miliardi di euro stanziati nella precedente 

Programmazione Erasmus+ (2014–2020)

Pe l'anno 2022 sono stati stanziati: € 3.179 milioni, così ripartiti:

- Istruzione e formazione: € 2.813,11 milioni

- Gioventù: € 288,13 milioni

- Sport: € 51,89 milioni

- Jean Monnet: € 25,8 milioni

ERASMUS 2021-2027
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Struttura del programma

KA1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

Sostiene: 

Mobilità dei discenti e del personale: opportunità per alunni, studenti, tirocinanti 

e giovani, nonché per professori, insegnanti, formatori, animatori socioeducativi, 

allenatori sportivi, personale di istituti d'istruzione e organizzazioni della società 

civile di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro 

paese; 

Attività di partecipazione dei giovani: iniziative giovanili locali e transnazionali 

svolte da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili intese ad aiutare i 

giovani a partecipare attivamente alla vita democratica, sensibilizzandoli ai valori 

fondamentali dell'Unione, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a 

livello locale, nazionale ed europeo; 

DiscoverEU: un'azione che offre ai diciottenni l'opportunità di vivere una breve 

esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo. In quanto attività di 

apprendimento informale, DiscoverEU mira a promuovere nei partecipanti il senso 

di appartenenza all'Unione europea e a consentire loro di esplorare la sua diversità 

culturale; 

ERASMUS 2021-2027

- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

Sostiene: 

On-line Linguistic Support (OLS) e supporto linguistico: Il programma offre 

supporto per l’apprendimento linguistico ai partecipanti che svolgono un'attività di 

mobilità all'estero. Dati i vantaggi dell'e-learning per l'apprendimento delle lingue in 

termini di accessibilità e flessibilità, tale sostegno sarà offerto principalmente 

attraverso lo strumento di OLS di Erasmus+, adattato alle esigenze dei singoli 

settori. In casi particolari, cioè quando l'apprendimento online non è lo strumento 

migliore per raggiungere il gruppo di destinatari, saranno offerte ulteriori forme di 

sostegno linguistico. 

Scambi virtuali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù: attività 

interpersonali online che promuovono il dialogo interculturale e lo sviluppo di 

competenze trasversali tra individui di paesi terzi non associati al programma, Stati 

membri dell'UE o paesi terzi associati al programma. Le attività si svolgono in 

piccoli gruppi e sono sempre moderate da un facilitatore esperto.
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Partenariati per la cooperazione, tra cui: 

Partenariati di cooperazione: Permette alle organizzazioni di accrescere la 

qualità delle loro attività, sviluppare e rafforzare le proprie reti di partner, 

aumentare la capacità di operare congiuntamente scambiando e sviluppando 

congiuntamente nuove pratiche e metodologie d’azione;

Partenariati su scala ridotta: Permette la partecipazione al programma alle 

realtà di dimensioni più piccole che operano nel campo dell'istruzione scolastica, 

dell'istruzione degli adulti, dell'istruzione e formazione professionale, della 

gioventù e dello sport. Le sovvenzioni la durata sono minori. I requisiti di 

partecipazione sono più semplici.
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Partenariati per le eccellenze, tra cui: 

Università europee: questa azione favorisce la creazione di reti di istituti di istruzione 

superiore caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto, che incrementeranno il 

livello di ambizione della cooperazione transfrontaliera tramite la messa a punto di 

strategie comuni a lungo termine;

Centri di eccellenza professionale (CoVE): Tali centri operano parallelamente in un  

contesto locale e internazionale, stabilendo con i loro omologhi di altri paesi EU reti di 

collaborazione internazionali. Forniscono opportunità di formazione dei giovani e di 

miglioramento continuo delle competenze e di riqualificazione professionale degli adulti; 

Accademie degli insegnanti Erasmus+: L’obiettivo è di creare partenariati europei di 

erogatori di istruzione e formazione per insegnanti con l'intento di istituire, nel quadro di 

Erasmus+, delle accademie di insegnanti che elaborino una prospettiva europea e 

internazionale nella formazione degli insegnanti. Queste accademie svilupperanno un 

approccio orientato al multilinguismo e alla diversità culturale, promuoveranno la 

formazione degli insegnanti in linea con le priorità dell'UE; 

Azione Erasmus Mundus: Promuove l'internazionalizzazione e la mobilità a livello 

mondiale degli studenti di istituti d'istruzione superiore e universitaria. 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Partenariati per l'innovazione, tra cui: 

Alleanze per l'innovazione: questa azione mira a promuovere la collaborazione 

strategica tra i principali attori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e 

formazione professionale, delle imprese e della ricerca (il cosiddetto "triangolo 

della conoscenza") per favorire l'innovazione e la modernizzazione dei sistemi di 

istruzione; 

Progetti lungimiranti: l'azione mira a promuovere l'innovazione, la creatività e la 

partecipazione, così come l'imprenditorialità sociale in vari campi dell'istruzione e 

della formazione. Essa incoraggerà le idee proiettate al futuro, basate sulle 

principali priorità europee. 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Progetti di sviluppo delle capacità, tra cui: 

Progetti di sviluppo delle capacità nel campo dell'istruzione superiore: 

l'azione sostiene progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati 

multilaterali tra organizzazioni attive nel campo dell'istruzione superiore negli Stati 

membri dell'UE o nei paesi terzi associati al programma e non associati; 

Progetti di sviluppo delle capacità nel campo dell'istruzione e formazione 

professionale: questa azione nel campo dell'istruzione e formazione 

professionale sostiene progetti di cooperazione internazionale basati su 

partenariati multilaterali tra organizzazioni attive nel campo dell'IFP negli Stati 

membri dell'UE, nei paesi terzi associati al programma e nei paesi terzi non 

associati; 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Progetti di sviluppo delle capacità, tra cui: 

Progetti di sviluppo delle capacità nel campo della gioventù: questa azione 

sostiene la cooperazione e lo scambio nel campo della gioventù tra organizzazioni 

degli Stati membri dell'UE, dei paesi terzi associati al programma e dei paesi terzi 

non associati e comprende attività di apprendimento non formale;

Progetti di sviluppo delle capacità nel campo dello sport: l'azione sosterrà 

progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali tra 

organizzazioni attive nel campo dello sport negli Stati membri dell'UE, nei paesi 

terzi associati al programma e nei paesi terzi non associati. 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

Eventi sportivi senza scopo di lucro: questa azione favorirà la preparazione, 

l'organizzazione e il follow-up di eventi sportivi senza scopo di lucro, organizzati in 

un unico paese o in diversi paesi da organizzazioni senza scopo di lucro o da 

organismi pubblici attivi nel campo dello sport. Tali eventi mireranno ad accrescere 

la visibilità delle azioni di Erasmus+ nel settore dello sport e la consapevolezza del 

ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e di 

attività fisiche salutari. 

Le piattaforme online come eTwinning, la piattaforma elettronica per 

l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), il portale School Education

Gateway (SEG) e il Portale europeo per i giovani offriranno spazi di 

collaborazione virtuale, banche dati per la ricerca di partner, comunità di pratiche e 

altri servizi online per insegnanti, formatori, animatori socioeducativi, decisori politici 

e altri professionisti, nonché per alunni, giovani e discenti adulti in Europa e altrove.
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet
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Struttura del programma

KA 3 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE 

L'azione European Youth Together è rivolta sia alle organizzazioni giovanili di base che 

a quelle più grandi e mira a sostenere i partenariati transfrontalieri per ampliare la platea 

di giovani destinatari. 

Questa azione comprende: 

- Azioni volte a preparare e a sostenere l'attuazione dell'agenda politica dell'UE in 

materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, tra cui le agende settoriali 

riguardanti l'istruzione superiore, l'istruzione e formazione professionale, le scuole 

e l'apprendimento degli adulti;

-La conduzione di sperimentazioni di politiche europee, guidate da autorità pubbliche 

di alto livello, che comprendono prove sul campo su misure strategiche in diversi paesi. In 

linea con la strategia dell'UE per la gioventù, verrà inoltre fornito un sostegno finanziario 

alle strutture che animano il gruppo di lavoro nazionale; 

- Azioni volte a raccogliere dati e conoscenze riguardo a sistemi e politiche 

nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello 

nazionale ed europeo, al fine di agevolare l'elaborazione di politiche ragionate;

ERASMUS 2021-2027

- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 

organizzazioni e istituzioni

- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 

delle politiche e alla cooperazione

- Azione Jean Monnet Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Struttura del programma

KA 3 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE 

L'azione European Youth Together è rivolta sia alle organizzazioni giovanili di base che 

a quelle più grandi e mira a sostenere i partenariati transfrontalieri per ampliare la platea 

di giovani destinatari. 

Questa azione comprende: 

- Azioni che mirano a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e 

delle qualifiche e il trasferimento di crediti, a promuovere la garanzia della qualità, a 

sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, nonché la 

gestione e l'orientamento delle abilità. Quest'area includerà anche il sostegno a 

organismi o reti a livello nazionale ed europeo che facilitano gli scambi trans-europei; 

- Azioni che favoriscono il dialogo strategico con i portatori di interessi all'interno e 

all'esterno dell'Unione europea attraverso, ad esempio, conferenze, eventi e altre 

attività che coinvolgono decisori politici, professionisti e altri portatori di interessi nel 

campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;

- Collaborazione con organizzazioni internazionali dotate di competenze e capacità 

analitiche (come l'OCSE e il Consiglio d'Europa) per rafforzare l'impatto e il valore 

aggiunto delle politiche nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 

sport. 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale

- Azione chiave 2 (KA2) Cooperazione tra 
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Struttura del programma

KA 3 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE 

Azioni Jean Monnet:

Azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore: sostiene gli istituti di 

istruzione superiore all'interno e all'esterno dell'Europa per promuovere 

l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea e agevolare il dibattito e gli 

scambi sulle priorità strategiche dell'Unione con il mondo accademico e i decisori 

politici. Sono sostenute le sotto-azioni seguenti: 

• Moduli Jean Monnet: programmi di insegnamento di breve durata in una o più 

discipline degli studi dell'Unione europea;

• Cattedre Jean Monnet: incarichi di insegnamento di maggiore durata con una 

specializzazione in studi dell'Unione europea per singoli professori universitari; 

• Centri di eccellenza Jean Monnet: punti focali che raccolgono le conoscenze 

di esperti di alto livello in varie discipline di studi europei, oltre a sviluppare 

attività transnazionali e collegamenti strutturali con istituzioni accademiche in 

altri paesi; 
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- Azione chiave 1 (KA1) Mobilità individuale
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- Azione chiave 3 (KA3) Sostegno alla definizione 
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Struttura del programma

KA 3 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE 

Azioni Jean Monnet:

Azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione: questa azione 

promuove la conoscenza dell'Unione europea nelle scuole e negli istituti di istruzione e 

formazione professionale (IFP) degli Stati membri e dei paesi terzi associati al 

programma. Sono sostenute le sotto-azioni seguenti: 

• Formazione degli insegnanti: elaborazione e messa a disposizione degli insegnanti 

di proposte di formazione strutturate sulle materie relative all'Unione Europea; 

• Iniziativa "apprendere l'UE": promuovere una migliore comprensione dell'UE 

nell'istruzione generale e nella formazione professionale; 

Dibattito politico Jean Monnet: le reti Jean Monnet dell'istruzione superiore 

raccoglieranno, condivideranno e renderanno oggetto di discussioni tra i partner i risultati 

della ricerca, i contenuti dei corsi, le esperienze e i prodotti (studi, articoli, contenuto dei 

corsi ecc.) in linea con una tematica specifica legata a una priorità della Commissione. 

Sostegno a istituti designati: l'azione sostiene istituti che perseguono un obiettivo di 

interesse europeo, fornendo servizi di alta qualità in specifiche aree tematiche prioritarie.
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I beneficiari dei progetti

• Persone fisiche

Il programma raggiunge queste persone principalmente attraverso 

organizzazioni, istituzioni, enti o gruppi che organizzano le attività. 

Le condizioni di accesso al programma pertanto si riferiscono a queste due 

categorie: i "partecipanti" (persone fisiche che partecipano al programma) e le 

"organizzazioni partecipanti" (inclusi i gruppi informali e lavoratori autonomi). 

ERASMUS 2021-2027
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I beneficiari dei progetti

Le condizioni specifiche per la partecipazione a un progetto Erasmus+ dipendono dal tipo 

di azione interessata. In linea di massima, i principali gruppi beneficiari sono: 

• per progetti che interessano il settore dell'istruzione superiore: studenti 

nell'ambito dell'istruzione superiore, insegnanti e professori dell'istruzione superiore, 

personale di istituti d'istruzione superiore, formatori e professionisti in imprese; 

• per progetti che interessano il settore dell'istruzione e formazione professionale: 

apprendisti e studenti che frequentano istituti di istruzione e formazione professionale, 

professionisti e addetti all'istruzione e alla formazione professionale, personale di 

organizzazioni di istruzione e formazione professionale iniziale, formatori e 

professionisti in imprese; 

• per progetti che interessano il settore dell'istruzione scolastica: dirigenti scolastici, 

insegnanti e personale scolastico, alunni della scuola pre-primaria, primaria e 

secondaria; 

• per progetti che interessano il settore dell'istruzione degli adulti: membri di 

organizzazioni per l'istruzione non professionale degli adulti, formatori, personale e 

discenti dell'istruzione non professionale degli adulti; 

• per progetti che interessano il campo della gioventù: giovani dai 13 ai 30 anni, 

animatori socioeducativi, personale e membri delle organizzazioni attive nel campo 

della gioventù; 

• per progetti che interessano il campo dello sport: professionisti e volontari nel 

campo dello sport, atleti e allenatori. 
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Organizzazioni partecipanti ammissibili

I progetti Erasmus+ sono presentati e gestiti dalle organizzazioni partecipanti.

Le organizzazioni che partecipano ai progetti Erasmus+ devono 

necessariamente essere in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo 

associato al programma. Alcune azioni sono aperte anche a organizzazioni 

partecipanti di paesi terzi non associati al programma, soprattutto nel campo 

dell'istruzione superiore, dell'istruzione e formazione professionale e della gioventù. 

Le condizioni specifiche per la partecipazione a un progetto Erasmus+ dipendono 

dal tipo di azione sostenuta dal programma. 

In linea di massima, il programma è aperto a qualsiasi organizzazione attiva nel 

campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù o dello sport. Alcune 

azioni sono aperte anche alla partecipazione di altri attori del mercato del 

lavoro. 
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Paesi ammissibili

Tutti gli stati UE (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Turchia e Serbia

Paesi e Territori d'Oltremare: 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 

2. Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche 

francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 

3. Danimarca: Groenlandia

Macedonia del Nord

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Alcuni paesi terzi non associati al programma possono prendere parte ad 

alcune azioni del programma, se soddisfano alcuni criteri o condizioni prestabiliti. 

Saranno assegnati finanziamenti alle organizzazioni di tali paesi all'interno dei 
territori riconosciuti dal diritto internazionale. 
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Principali novità del bando 2021-2027:

Novità:

• Aumento del numero dei beneficiari (stima 12 milioni pax)

• Rafforzamento della componente “giovani”

• Maggiore attenzione a partecipanti provenienti da contesti svantaggiati (anche

con il ricorso a mobilità virtuale e uso di piattaforme)

• Maggiore attenzione alla formazione su temi del futuro (energie rinnovabili,

cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, economia

digitale, robotica, analisi dati, design)

• Introduzione di DiscoverEU

• Componente Sport rafforzata e integrata nelle azioni chiave

Priorità orizzontali:

• Inclusione e diversità

• Trasformazione digitale

• Ambiente e lotta al cambiamento climatico

• Valori comuni, partecipazione alla vita democratica

→ Non lasciare indietro nessuno.
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Scadenze:

Azione chiave 1

• Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 23 febbraio 2022

• Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per 

adulti: 23 febbraio 2022

• Mobilità individuale nel settore della gioventù: 23 febbraio 2022; 4 ottobre 

2022

• Mobilità internazionale con Paesi terzi non associati al programma: 23 

febbraio 2022

• Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2022

• Discover EU a favore dell'inclusione: 4 ottobre 2022

• Scambi virtuali nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù: 20 
settembre 2022
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Scadenze:

Azione chiave 2

• Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e 

gioventù presentati da ONG europee: 23 marzo 2022

• Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e 

gioventù: 23 marzo 2022; 4 ottobre 2022 (seconda scadenza solo per settore 

gioventù).

• Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 23 marzo 2022

• Partenariati su piccola scala ridotta nei settori istruzione scolastica, IFP,

• istruzione degli adulti e gioventù: 23 marzo 2022; 4 ottobre 2022

• Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 23 marzo 2022

• Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2022

• Teacher Academy di Erasmus+: 7 settembre 2022

• Azione Erasmus Mundus: 16 febbraio 2022

• Alleanze per l'innovazione: 15 settembre 2022 

• Progetti lungimiranti: 15 marzo 2022

• Sviluppo delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 17 febbraio 

2022

• Sviluppo delle capacità nel settore dell’IFP: 31 marzo 2022

• Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù e dello sport: 7 aprile 2022

• Eventi sportivi senza scopo di lucro: 23 marzo 2022
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Scadenze:

Azione chiave 3

-European Youth Together: 22 marzo 2022

-Azioni Jean Monnet per tutte le azioni: 1 marzo 2022
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Contatti:

- Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (INDIRE, INAPP, Giovani)

http://www.erasmusplus.it/

- Commissione UE - Pagina web Erasmus+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2700
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Fonti e materiali utili

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2699

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/36040

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&qid=1578414694481&from=EN

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_it
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Grazie!

europa@anci.piemonte.it

www.anci.piemonte.it
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