
 
 

 

  

 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce "Erasmus": il programma 
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport  

e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 

FUNZIONE Il presente regolamento istituisce Erasmus e stabilisce gli obiettivi del programma, 
il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le 
regole di erogazione dei finanziamenti. 

COMPATIBILITÀ ED 

EVENTUALE SINERGIA 

CON ALTRI STRUMENTI 

PERTINENTI 

Il programma sarà coerente con gli altri strumenti dell'Unione e ad essi 
complementare, in particolare gli strumenti di cooperazione esterna, i Fondi 
strutturali e d'investimento europei, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Il programma cercherà inoltre di generare sinergie 
con il Fondo asilo e migrazione e il Fondo sicurezza interna. Esistono inoltre 
importanti potenziali complementarità tra gli obiettivi e gli interventi del 
programma e il futuro programma Diritti e valori. Il programma sarà coerente con 
il futuro programma Europa Creativa, di cui costituirà un importante complemento. 
Nel campo della gioventù, il programma sarà inoltre coerente con il corpo europeo 
di solidarietà e lo integrerà offrendo diversi tipi di attività. Nel campo delle 
competenze digitali, il programma Europa digitale completerà l'ampio approccio 
alle e competenze di Erasmus+ sostenendo lo sviluppo e l'acquisizione di 
competenze digitali avanzate. Le sinergie con Horizon Europe dovrebbero 
assicurare che le risorse combinate siano utilizzate per sostenere attività destinate 
al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore 
europei. Horizon Europe, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma 
all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione 
della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate 
sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le 
sinergie con Horizon Europe contribuiranno a promuovere l'integrazione 
dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore.  

DURATA E INCIDENZA 

FINANZIARIA 

In vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027.  
Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 
2032 per gli stanziamenti di pagamento. 

MODALITÀ DI GESTIONE 

PREVISTE 

Gestione diretta a opera della Commissione 
– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione 
–  a opera delle agenzie esecutive 

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati: 
– a paesi terzi o organismi da questi designati 
– a organismi di diritto pubblico 
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico 

nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie 

 

SINTESI REGOLAMENTO ERASMUS PLUS 

BANDI  

 
P roMIS  

 



 
 

 

BUDGET Ammonta a 23,4 miliardi a prezzi 2018, circa 26 miliardi a prezzi correnti 

OBIETTIVI Il programma sosterrà: 
– sviluppo scolastico e insegnamento eccellente 
– il processo di Copenaghen sull'istruzione e formazione professionale 
– la rinnovata agenda dell'UE per l'istruzione superiore e il processo di 

Bologna 
– la rinnovata agenda dell'UE per l'apprendimento degli adulti 
– la rinnovata strategia dell'UE per la gioventù 
– il piano di lavoro dell'UE per lo sport 

 
Le questioni specifiche affrontate dal programma includono: 

– Incoraggiare i giovani a prendere parte alla democrazia europea 
– Promuovere l'apprendimento degli adulti, soprattutto per le nuove 

competenze e abilità richieste dal mercato del lavoro 
– Contribuire a ridurre la disoccupazione, soprattutto tra i giovani 
– Sostenere l'innovazione, la cooperazione e le riforme 
– Ridurre l'abbandono scolastico 
– Promuovere la cooperazione e la mobilità con i paesi partner dell'UE 
– Sviluppare la dimensione europea nello sport, in particolare nello sport di 

base 
 

Erasmus + offre opportunità per: 
– Individui che trascorrono un periodo di mobilità all'estero e ricevono una 

formazione linguistica 
– organizzazioni per collaborare a partenariati di progetto nei settori della 

formazione accademica e professionale, scuole, apprendimento degli 
adulti, gioventù ed eventi sportivi europe 

Erasmus + sostiene anche l'insegnamento, la ricerca, il networking e il dibattito 
politico su temi dell'UE. Erasmus + include una forte dimensione internazionale: 
cooperazione con i paesi partner, in particolare nel campo dell'istruzione superiore 
e della gioventù, attraverso partenariati istituzionali, cooperazione giovanile e 
mobilità in tutto il mondo. 

STRUTTURA Il programma Erasmus+ continuerà ad essere strutturato in tre azioni chiave: 
– AZIONE CHIAVE 1 a supporto della mobilità delle continuerà a riguardare la 

mobilità sia degli studenti e dei discenti che dello staff e sarà responsabilità 
delle agenzie nazionali Erasmus dei vari paesi 

– AZIONE CHIAVE 2 per i partenariati per la cooperazione e lo scambio di 
buone pratiche, la cui responsabilità sarà congiuntamente delle agenzie 
nazionali che si occupano di alcuni partenariati all'interno di questa azione 
e dell'agenzia europea per l'educazione la cultura, ossia l'agenzia esecutiva 
che dipende direttamente dalla Commissione europea  

– AZIONE CHIAVE 3 per il supporto alle politiche dell’Unione in materia di 
Istruzione, Gioventù e Sport che riguarda le politiche di formazione e il 
supporto per le riforme, la quale rimane pressoché invariata 

– PIÙ DUE AZIONI AGGIUNTIVE (Jean Monnet e Sport)  



 
 

 

DESCRIZIONE Mobiliterà tutti i settori per la ripresa dalla crisi covid e per promuovere la crescita. 
Al fine di raggiungere lo Spazio europeo dell’educazione entro il 2025 il nuovo 
ERASMUS+ mira a traguardi importanti: 

– 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 

– Promuovere l’innovazione nella progettazione dei curriculum, 
nell’apprendimento e nelle pratiche didattiche 

– Promuovere competenze green e digitali 
– Sostegno alle nuove iniziative faro, come le Università europee, Teacher 

Accademies Erasmus, Centri di eccellenza professionale  
 
Il nuovo Programma Erasmus+ promuoverà l’inclusione, nei casi in cui lo svantaggio 
limiti o impedisca la partecipazione ad attività transnazionali:  

– disabilità (cioè partecipanti con esigenze speciali) 
– giovani con difficoltà di apprendimento 

– ostacoli economici (basso reddito) 

– differenze culturali (immigrati, rifugiati, minoranze etniche, persone 

con difficoltà 

– di adattamento linguistico o culturale) 

– ostacoli sociali (discriminazione per genere, età, appartenenza etnica, 

religione, 

– orientamento sessuale, ecc.) 

– ostacoli geografici (zone remote o rurali, persone che vivono in 

piccole isole o in 

– regioni periferiche, in aree urbane problematiche o in zone con servizi 

ridotti) 

La digitalizzazione dei processi legati alla gestione del Programma Erasmus+ e la 
dematerializzazione dei documenti hanno ricevuto un grande slancio nel 2017, con 
il recepimento da parte della Commissione Europea delle conclusioni del Consiglio 
Europeo del 14 dicembre 2017, così come degli obiettivi individuati nell’ambito 
della European Education Area entro il 2025, ai quali si deve aggiungere il Digital 
Education Action Plan di recente approvazione.  
Sarà previsto un “green travel support” differenziato laddove siano utilizzati mezzi 
di trasporto con basse emissioni (come treni, bus, car sharing, ecc.) rispetto al 
mezzo oggi più utilizzato e più inquinante (aereo) 
Inoltre, eTwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, 
dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) dei paesi partecipanti per comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. eTwinning è co-finanziato da 
Erasmus+.  
Erasmus + sostiene la rete Eurydice , che descrive i sistemi educativi in Europa e 
offre un'analisi comparativa dei sistemi e delle politiche nazionali dalla prima 
infanzia all'istruzione degli adulti. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/


 
 

 

 

 

GESTIONE OPERATIVA Le azioni sono gestite in parte a livello nazionale dalle agenzie nazionali (per 
avvicinare il più possibile Erasmus+ ai partecipanti e far sì che funzioni bene nei 
diversi paesi) e in parte a livello europeo dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura - EACEA. La Commissione europea è responsabile delle 
politiche Erasmus + e sovrintende all'implementazione complessiva del 
programma. Erasmus+ costituisce uno strumento chiave per il raggiungimento di 
questi ambiziosi obiettivi a cui tutte le Agenzie nazionali devono tendere e per farlo 
è necessario: 

– Aumentare il numero di beneficiari 
– Raggiungere persone di ogni estrazione sociale: attraverso nuove misure 

sarà possibile avere accesso a finanziamenti per organizzazioni più piccole. 

Ciò renderà più facile far partecipare persone provenienti da ambienti 

svantaggiati 

– Costruire relazioni più forti con il resto del mondo: mobilità e cooperazione 

con Paesi terzi aumenteranno, attraverso una combinazione di mobilità 

fisica e virtuale 

– Promuovere ambiti di studio che guardano al futuro come le energie 

rinnovabili, i cambiamenti climatici, l’ambiente, l’ingegneria, l’intelligenza 

artificiale o il design 

– Sostenere l’innovazione digitale 

Le agenzie nazionali hanno sede nei paesi partecipanti al programma e il loro ruolo 
prevede: 

– scambi di informazioni su Erasmus+ 
– selezione dei progetti da finanziare 
– monitoraggio e valutazione del programma Erasmus+ 
– sostegno a richiedenti e partecipanti 
– collaborazione con altre agenzie nazionali e dell’UE 
– promozione di Erasmus + 
– condivisione di esperienze positive e migliori prassi 

In Italia, al Programma si dedicano 3 agenzie distinte:  
– Agenzia nazionale per i giovani (ANG): ambito Gioventù  
– Agenzia Nazionale Erasmus+ (INDIRE): ambito Educazione scolastica, 

Istruzione superiore, Educazione degli adulti 

– Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP): ambito Istruzione e 

formazione professionale 

INFO Tutti i nuovi inviti a presentare proposte saranno pubblicati sul portale delle 
opportunità di finanziamento e di gara della Commissione europea (F&TP) . 

LINK A 

DOCUMENTAZIONE 

EUR-Lex - 52018PC0367 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0367

