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Programma di finanziamento 

Trascrizione: 

Da più di 30 anni, l'Erasmus + è uno dei maggiori programmi di maggior successo 

dell'Unione Europea a supporto dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. 

L'attuale programma terminerà nel 2020 e la decisione sul nuovo programma Erasmus+, che 

si svolgerà dal 2021 al 2027, non verrà presa prima della fine del 2020. 

Cerchiamo sempre di fornirvi informazioni quanto più aggiornate possibili, ma per saperne di 

più e per avere ancora più dettagli, consultate regolarmente i siti della Commissione Europea 

e delle Agenzie Nazionali.  

Nel nuovo programma, un numero maggiore di persone potrà beneficiare dei finanziamenti 

con circa 12 milioni di partecipanti. 

Come per la precedente edizione, il programma Erasmus + 2021 coinvolgerà tutti i settori 

dell'apprendimento permanente. Ci sarà un programma unico dedicato a tutti i settori 

dell'istruzione, ai giovani e allo sport. 

Le tre Azioni Chiave rimarranno:  

Azione Chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 

Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche 

Azione Chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche 

Per le scuole di istruzione e formazione professionale, questo significa che ci potrà essere 

mobilità degli studenti e del personale per fare esperienza in un altro paese europeo; ci sarà 

inoltre cooperazione tra le scuole e altre organizzazioni per scambiarsi buone pratiche, 

sviluppare insieme innovazioni. 

E per dare sostegno alle riforme politiche, mirate al raggiungimento degli obiettivi delle 

agende politiche europee. 

Questo MOOC sarà dedicato all'Azione Chiave 1 - Mobilità individuale ai fini 

dell'apprendimento. 

Se si vuole richiedere un finanziamento per la mobilità, ci sono due opzioni:   

Richiedere un accreditamente individuale Erasmus per la propria organizzazione o 

accreditamento Erasmus per i coordinatori dei consorzi di mobilità. Non è richiesta una 

precedente esperienza Erasmus+ (2014-2020) 
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Altrimenti, si può fare domanda per un progetto a breve termine che però comporta delle 

restrizioni in termini di durata progettuale, numero di partecipanti e budget massimo. 

L'accreditamento Erasmus+ sarà necessario per poter accedere al futuro programma 

Erasmus.  

Per accredimento, si intende un'adesione al programma Erasmus e consente alle istituzioni 

accreditate di accedere più agevolmente alle opportunità di finanziamento del programma. 

L'accreditamento offre quindi alle istituzioni un accesso illimitato e semplificato al programma 

Erasmus Il primo periodo per le application termina il 29 ottobre 2020. Alla sezione "Risorse", 

troverete ulteriori informazioni e link.. 


