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Programma di lavoro annuale 2021
"Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione,
Formazione, gioventù e sport

BUDGET

OBIETTIVI E AZIONI DEL
PROGRAMMA

Il programma dell'UE 2021-2027 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport - proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 - NON è ancora stato
adottato dall'autorità legislativa europea. Tuttavia, è necessario adottare questo
programma di lavoro soggetto a condizioni specifiche, al fine di consentire una
regolare attuazione del programma non appena l'atto di base è stato adottato dal
Colegislatore europeo e per consentire ai potenziali richiedenti di fondi dell'Unione
di avere tempo sufficiente per preparare le loro domande. Il programma di lavoro
annuale per l'attuazione di Erasmus + per l'anno 2021 è stato adottato, alle seguenti
condizioni sospensive:
- l'adozione da parte dell'autorità legislativa europea e l'entrata in vigore
dell’ atto di base che istituisce il programma Erasmus + senza alcuna
significativa modifica
- parere positivo o assenza di obiezioni da parte del Comitato del programma
Erasmus + stabilito nell'atto di base
- l'adozione da parte dell'autorità legislativa europea e l'entrata in vigore
dell’atto di base che istituisce il programma NDICI senza modifiche
significative
- parere positivo o assenza di obiezioni da parte del Comitato del programma
NDICI stabilito nell'atto di base
Il contributo massimo dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2021 è
fissato a 2849 010 543 Euro e sarà finanziato con gli stanziamenti di seguito
descritti:
- linea di bilancio 07 03 01 01: 2 073 676 1633 Euro
- linea di bilancio 07 03 01 02: 396 672 374 Euro
- linea di bilancio 07 03 02: 287 998 774 Euro
- linea di bilancio 07 03 03: 52 123 231 Euro
- linea di bilancio 14 02 01 50: 38 540 000 Euro
L'attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli
stanziamenti e ai contributi dell'EFTA e di altri paesi partecipanti al programma.
L'obiettivo generale è quello di sostenere, attraverso l'apprendimento permanente,
le attività educative, professionali e lo sviluppo personale delle persone nel campo
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e oltre,
contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, ai posti di lavoro di qualità e alla
coesione sociale, a guidare l'innovazione e rafforzare l'identità europea e la
cittadinanza attiva. Come tale, il programma deve essere uno strumento chiave per

la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione del
quadro europeo di abilitazione nel settore istruzione e formazione, con le agende
settoriali sottostanti, che promuovono le politiche giovanili di cooperazione
nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e lo sviluppo della
dimensione Europea nello sport. Il programma contribuirà anche a mettere in
pratica il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali e all'attuazione
dell’Agenda delle competenze europee.
In questo quadro, il programma ha i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere la mobilità per l'apprendimento di individui e gruppi, nonché
cooperazione, qualità, inclusione ed equità, eccellenza, creatività e
innovazione a livello di organizzazione e politiche nel campo dell'istruzione
e della formazione
- promuovere la mobilità per l'apprendimento non formale e informale e la
partecipazione attiva tra giovani, nonché cooperazione, qualità, inclusione,
creatività e innovazione a il livello delle organizzazioni e delle politiche nel
campo della gioventù
- promuovere la mobilità per l'apprendimento del personale sportivo,
nonché la cooperazione, la qualità, l'inclusione, creatività e innovazione a
livello di organizzazioni sportive e politiche sportive
Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus + implementa le seguenti
Azioni:
- Azione chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento
- Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
- Azione chiave 3 - Supporto allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
- Azioni Jean Monnet
PAESI PARTECIPANTI
Gli Stati membri dell'UE partecipano al programma Erasmus +. L'Unione deve,
inoltre, garantire che gli individui e le organizzazioni dei paesi e territori d'oltremare
(PTOM) possano partecipare all'istruzione e iniziative connesse alla formazione
professionale dell'Unione sulla stessa base degli Stati membri.
Inoltre:
- membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono
membri dello Spazio economico europeo (SEE): Norvegia, Islanda,
Liechtenstein
- paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati: Macedonia,
Turchia e Serbia
- enti di altri paesi terzi non associati al programma possono essere ammessi
alle azioni Erasmus + in casi giustificati e nell'interesse dell'Unione
ORGANI CHE ATTUANO La Commissione Europea (Direzione Generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura)
è responsabile dell'attuazione del programma Erasmus +. Nello specifico:
IL PROGRAMMA
- gestisce il budget
- fissa le priorità, gli obiettivi e i criteri per il programma su base continuativa
Inoltre, esso
- guida e monitora l'attuazione generale, il follow-up e la valutazione del
programma a livello europeo
- supervisiona e coordina le strutture preposte all'attuazione del Programma
presso il livello nazionale (gestione indiretta)

-

gestisce anche direttamente alcune azioni del Programma

A livello europeo, l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(EACEA) è responsabile dell'attuazione di alcune azioni del Programma Erasmus +
(gestione diretta):
- attuazione dei programmi dell'Unione nel settore dell'istruzione,
dell'audiovisivo e della cultura, cittadinanza e solidarietà
- esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.
Diventerà efficace solo a partire dal momento in cui verrà adottato l’atto di base
del programma Erasmus +.
PRIORITÀ
GENERALI Tre priorità generali stanno alla base dell'attuazione di Erasmus + nel 2021:
- Più inclusivo: Il programma offrirà maggiori opportunità di mobilità, format
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di apprendimento e formazione più diversificati (ad es. più a breve termine,
mobilità di gruppo, apprendimento virtuale e attività miste). Il programma
sosterrà anche i partenariati di cooperazione su piccola scala e migliorerà
l'inclusività e l'accessibilità in tutti i suoi campi
- Verde: Il programma contribuirà allo sviluppo di conoscenze, abilità e
atteggiamenti sui cambiamenti climatici e sullo sviluppo sostenibile.
Aumenterà il numero di opportunità di mobilità che favoriscono lo sviluppo
delle competenze, aumentano prospettive di carriera e coinvolgono i
partecipanti in aree tematiche strategiche per la crescita sostenibile, con
particolare attenzione allo sviluppo rurale (sostenibile agricoltura, gestione
delle risorse naturali, protezione del suolo, agricoltura biologica, oceani
sani). Tra l'altro, il programma realizzerà anche la dimenzione "Blue
Erasmus" che ha l'obiettivo di preservare la salute degli oceani, dei mari,
delle coste e dell'entroterra acque
- Digitale: Il programma fornirà maggiori opportunità per attività digitali, a
distanza e online nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport. Fornirà anche format più inclusivi a partecipanti che non
possono prendere parte a tipici periodi di mobilità di lunga durata. Iniziative
faro come le università europee, i centri per l'eccellenza professionale e le
accademie per insegnanti Erasmus + avranno un ruolo di primo piano nella
trasformazione digitale dei sistemi di istruzione e formazione. Il programma
rafforzerà il supporto delle piattaforme eTwinning, EPALE, School
Education Gateway e il Portale europeo per i giovani, nonché un ulteriore
sviluppo e adattamento di strumenti come SELFIE, Europass o Youthpass.
L'implementazione del programma sarà notevolmente digitalizzata, ad
esempio attraverso iniziative come la European Student Card o
un'architettura IT rinnovata per beneficiari e organismi esecutivi.
PRIORITÀ SPECIFICHE
- Istruzione superiore: maggiori sinergie tra Erasmus + e Horizon Europe e altri
programmi di finanziamento UE e nazionali. L'obiettivo è sostenere il settore
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dell'istruzione superiore affinché diventi ancora più interconnesso, innovativo,
inclusivo e digitale. A tal fine, il programma incoraggerà una cooperazione più
profonda e interdisciplinare tra istituti di istruzione superiore, nonché con i loro
ecosistemi di innovazione circostanti e il rafforzamento dei legami tra
istruzione, ricerca e innovazione, in particolare attraverso le attività di
cooperazione. Il focus riguarderà in particolare il rafforzamento dell'inclusione,
della mobilità, della digitalizzazione, dell'apprendimento permanente, garanzia

della qualità, monitoraggio dei laureati. A tal proposito, attraverso le sue
diverse azioni relative al settore dell'istruzione superiore, nel 2021, il
programma mirerà a:
▪ promuovere sistemi di istruzione superiore interconnessi
▪ stimolare pratiche innovative di apprendimento e insegnamento per
affrontare le sfide della società
▪ premiare l'eccellenza nell'apprendimento, nell'insegnamento e nello
sviluppo delle competenze
▪ costruire sistemi di istruzione superiore inclusivi
▪ supportare le capacità digitali del settore dell'istruzione superiore
▪ promuovere finanziamenti e governance efficaci, efficienti e
sostenibili a livello di sistema, premiando l'insegnamento
eccellente, l'innovazione e la rilevanza per la comunità
-

Educazione scolastica: il programma sosterrà le azioni volte a promuovere e
incoraggiare la mobilità e la cooperazione nell'istruzione e nella formazione e a
sostenere gli Stati membri nell'ammodernare i propri sistemi di istruzione e
formazione, promuovendo l'insegnamento e l’apprendimento delle lingue, il
riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei risultati dei periodi di
apprendimento all'estero. In questo contesto, nel 2021, l'obiettivo è sostenere
azioni che contribuiscano a:
▪ affrontare l'abbandono scolastico, le scarse competenze di base e lo
svantaggio
▪ sviluppare sistemi di educazione e cura della prima infanzia inclusivi
di alta qualità
▪ rafforzare il profilo delle professioni di insegnamento
▪ rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave
▪ promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale
▪ promuovere un approccio globale all'insegnamento e
all'apprendimento delle lingue
▪ aumentare i livelli di rendimento e interesse per la scienza, la
tecnologia, l'ingegneria e matematica
▪ sviluppare la capacità di promuovere e facilitare il riconoscimento dei
periodi di apprendimento all'estero

-

Istruzione e formazione professionale (VET): propone azioni da attuare a livello
sia nazionale che dell'UE allo scopo di modernizzare l'istruzione e la formazione
professionale adattandole a un ambiente più digitale e più verde oltre che al
mercato del lavoro in evoluzione e alle esigenze della società, fornendo al
contempo opportunità per giovani e adulti, rafforzando le opportunità di
apprendimento basato sul lavoro e sull’apprendistato. Nello specifico:
▪ VET Agile, che si adatta alle esigenze del mercato del lavoro
▪ VET flessibile, che offre opportunità di progressione
▪ guidare l'innovazione e la crescita e prepararsi per le transizioni al
digitale e verde
▪ VET come una scelta interessante basata su un'offerta moderna e
digitalizzata di formazione / abilità
▪ VET che promuove le pari opportunità

▪
-

Educazione degli adulti: nel campo dell'educazione degli adulti, in linea con
l'Agenda Europea per le Competenze e con gli Obiettivi di qualità dell'Area
Istruzione, il Programma contribuirà nel 2021 - attraverso la mobilità e azioni di
cooperazione - a rafforzare la partecipazione degli individui all'istruzione
inclusiva e alla formazione in particolare attraverso il sostegno
all'apprendimento non formale, permanente e locale / comunitario volto ad
aumentare la capacità di adattarsi e gestire il cambiamento, a colmare le lacune
esistenti nell'accesso alla formazione per gli adulti in età lavorativa. il
programma sosterrà nel 2021:
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
-

VET sostenuta da una cultura della garanzia della qualità

Lo sviluppo e la fornitura di competenze per la vita e l'apprendimento
non formale in cooperazione con centri di apprendimento locali,
biblioteche, centri culturali, ONG, ecc.
La creazione di un accesso a percorsi di miglioramento delle
competenze per adulti con un basso livello di conoscenze e
competenze
Migliorare ed estendere l'offerta di opportunità di apprendimento di
alta qualità per adulti rendendo disponibili offerte di apprendimento
flessibili adattate alle loro esigenze di apprendimento (ad es.
apprendimento misto, applicazioni di apprendimento digitale) e dalla
convalida delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento
informale e non formale
Aumentare la domanda di apprendimento e l'adozione attraverso una
sensibilizzazione efficace, l'orientamento e strategie di motivazione che
supportano e incoraggiano scarsamente adulti, migranti, anziani e
persone con disabilità o svantaggi sociali qualificati e / o poco qualificati
sviluppare l'orientamento come servizio per garantire che gli adulti
abbiano accesso all'apprendimento per tutta la vita
Ampliare e sviluppare le competenze di educatori e formatori e altro
personale che sostiene i discenti adulti
Sviluppare le competenze digitali degli educatori
Sviluppare meccanismi per monitorare l'efficacia e migliorare la
garanzia della qualità delle politiche e dell'offerta di apprendimento
Promuovere Erasmus + tra tutti i cittadini e le generazioni

Gioventù: In linea con la strategia dell'UE per la gioventù, le azioni Erasmus +
sostenute nel 2021 nell'ambito del programma Gioventù faciliteranno gli
scambi transfrontalieri e la cooperazione, svilupperanno la capacità delle
organizzazioni e promuoveranno in generale lo sviluppo di qualità dei giovani.
Erasmus + sosterrà nuovi tipi di azioni come le attività di partecipazione dei
giovani e DiscoverEU che mirano a rafforzare l'attenzione sull'empowerment
dei giovani, promuovendo la loro partecipazione attiva alla società e
sostenendo il loro sviluppo personale e professionale

-

Sport: il rinnovato quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport pone le basi per
un'intensa cooperazione in materia di temi prioritari come l'integrità e i valori
dello sport, la dimensione socioeconomica dello sport, sport nel contesto
sociale più ampio, diplomazia sportiva, nonché promozione dello sport e attività
fisica. La priorità delle azioni sportive continuerà ad essere lo sport di base e
una maggiore partecipazione e consapevolezza dell'importanza di un'attività
fisica salutare. L'azione in questo settore si rafforzerà ulteriormente tramite la
cooperazione intersettoriale per promuovere stili di vita sani. Nel 2021, il
programma Erasmus + continuerà a promuovere la partecipazione allo sport e
l'attività fisica e porrà l'accento sullo sport di base, nell'ottica di garantirne una
maggiore partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni. La Settimana
europea dello sport sarà utilizzata per aumentare la consapevolezza della
necessità di praticare sport e attività fisica, anche per motivi di salute. Il forum
annuale dell'UE sullo sport continuerà ad essere un'opportunità unica per le
organizzazioni sportive di incontrarsi e discutere argomenti chiave con i
responsabili politici, i rappresentanti delle istituzioni dell'UE e degli Stati
membri. Inoltre l'iniziativa SHARE (SportHub: Alliance for Regional
Development in Europe) continuerà a promuovere il ruolo dello sport e
dell'attività fisica come strumento economico e sviluppo sociale verso comunità
più sane e attive. I premi sportivi dell'UE #Beinclusive riconosceranno ancora
una volta le organizzazioni sportive che lavorano con minoranze etniche,
rifugiati, persone con disabilità, gruppi di giovani a rischio o altri gruppi che
affrontano circostanze sociali difficili mentre si terrà un nuovo gala dei premi
#BeActive organizzato alla fine del 2021. Verrà convocato un gruppo di esperti
sull'uguaglianza di genere nello sport con l'obiettivo di presentare alla
Commissione proposte per azioni future.

-

Jean Monnet: Le attività di Jean Monnet continuano a portare importanti
contributi alle riflessioni sul futuro dell'Europa promuovendo l'eccellenza
nell'insegnamento e nella ricerca nel campo degli studi sull’integrazione
europea. Le azioni di Jean Monnet rappresentano uno strumento efficace di
diplomazia pubblica dell'UE. Migliorano la comprensione e promuovono la
conoscenza e consapevolezza sulle questioni e le politiche dell'UE attraverso
maggiori opportunità di insegnamento, l'apprendimento e il dibattito,
migliorando la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale. Le
attività di Jean Monnet promuovono anche il dialogo tra il mondo accademico
e i decisori politici per migliorare la governance delle politiche dell'UE. Nel 2021
sarà data priorità a un approccio interdisciplinare rafforzato, al sostegno alla
partecipazione di giovani accademici, come all'utilizzo di nuove tecnologie. Il
programma sosterrà l'estensione delle attività in altri settori dell'istruzione e
formazione (scuole e istruzione e formazione professionale), con l'obiettivo di
diversificare e integrare le materie relative all'UE nei programmi di studio, per
sensibilizzare e scambiare opinioni, nonché sviluppare contenuti pertinenti e
strumenti innovativi.

METODI DI INTERVENTO

Il Programma di Lavoro 2021 sarà implementato attraverso:
- Sovvenzioni e azioni attuate attraverso la gestione indiretta
- Sovvenzioni e azioni attuate attraverso la gestione diretta
- Acquisti
- Esperti e altre azioni
OBIETTIVI PERSEGUITI E Le azioni sostenute nell'ambito dell'azione chiave 1 dovrebbero portare a risultati
RISULTATI ATTESI – positivi ed effetti duraturi sui partecipanti e sulle organizzazioni partecipanti
coinvolte, nonché sulla politica dei sistemi in cui tali attività sono inquadrate. Per
AZIONE CHIAVE 1
quanto riguarda studenti, tirocinanti, apprendisti, discenti adulti, alunni e giovani,
le attività di mobilità sostenute nell'ambito di questa azione chiave hanno lo scopo
di produrre i seguenti risultati:
- maggiore occupabilità e migliori prospettive di carriera
- maggiore senso di iniziativa e imprenditorialità
- aumento dell'autostima
- miglioramento delle lingue straniere e delle competenze digitali
- maggiore consapevolezza interculturale
- partecipazione più attiva alla vita democratica e alla società in generale
- migliore consapevolezza del progetto europeo e dei valori comuni dell'UE
- maggiore motivazione a prendere parte a un'istruzione futura (formale /
non formale) o formazione dopo il periodo di mobilità all'estero
Per quanto riguarda il personale, gli animatori giovanili e i professionisti coinvolti
nell'istruzione, nella formazione e nella gioventù, le attività di mobilità dovrebbero
produrre i seguenti risultati:
- migliori competenze, legate ai loro profili professionali
- una più ampia comprensione di pratiche, politiche e sistemi in materia di
istruzione / apprendimento, formazione o giovani in tutti i paesi
- maggiore comprensione delle interconnessioni tra formale e non formale
rispettivamente istruzione / apprendimento, formazione professionale e
mercato del lavoro
- maggiore comprensione e reattività alla diversità sociale, linguistica e
culturale
- maggiore capacità di affrontare i bisogni dei giovani con minori opportunità
- maggiori opportunità di sviluppo professionale e di carriera
- miglioramento delle lingue straniere e delle competenze digitali
- aumento della motivazione e della soddisfazione nel lavoro quotidiano
Si prevede che l'azione 1 avrà un impatto sui sistemi di istruzione, formazione e
gioventù nei paesi partecipanti, stimolando così riforme politiche e attirando nuove
risorse per opportunità di mobilità in Europa e oltre.
OBIETTIVI PERSEGUITI E Si prevede che l'azione chiave 2 si traduca nello sviluppo, nel trasferimento e / o
RISULTATI ATTESI – nell'attuazione di pratiche innovative a livello organizzativo, locale, regionale,
nazionale o europeo. Per le organizzazioni partecipanti, i progetti sostenuti
AZIONE CHIAVE 2
nell'ambito di questa azione chiave sono destinati a produrre i risultati seguenti:
- rafforzamento della cooperazione tra organizzazioni e istituzioni attive nei
settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport

-

-

-

sviluppo di approcci innovativi e inclusivi nell'affrontare e raggiungere
gruppi target di politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e
sport
maggiore partecipazione delle persone con minori opportunità
nell'istruzione, nella formazione, attività giovanili e sportive
maggiore capacità digitale e preparazione di organizzazioni e istituzioni
un uso integrato e più strategico delle tecnologie digitali e supporto alla
trasformazione digitale
ambienti più moderni, dinamici, impegnati e professionali all'interno delle
organizzazioni partecipanti pronte a integrare buone pratiche e nuovi
metodi nelle attività quotidiane
sinergie con organizzazioni attive in diversi ambiti o in altri settori socioeconomici
pianificazione strategica di sviluppo professionale per il personale in linea
con le esigenze dell'individuo e gli obiettivi organizzativi
aumento della capacità di organizzazioni e istituzioni di lavorare e
cooperare a livello UE / internazionale
migliore condivisione di buone pratiche tra organizzazioni e istituzioni

OBIETTIVI PERSEGUITI E Le azioni attuate tramite l'azione chiave 3 mirano a produrre i seguenti risultati:
- migliori sistemi di istruzione e formazione di qualità, equità e inclusività,
RISULTATI ATTESI –
nonché politiche giovanili e sportive
AZIONE CHIAVE 3
-

-

-

-

-

grado più elevato di cooperazione transnazionale e apprendimento
reciproco tra le autorità competenti ed i responsabili politici nei settori
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
maggiore conoscenza e capacità analitica per supportare le politiche basate
su prove nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport
disponibilità di solidi dati comparativi internazionali e appropriate analisi
secondarie per l'elaborazione delle politiche europee e nazionali
strumenti migliori per la valutazione, la trasparenza e il riconoscimento
delle competenze e delle qualifiche acquisite attraverso l'apprendimento
formale, non formale e informale
buon funzionamento delle reti europee incaricate dell'orientamento e
dell'attuazione degli strumenti che favoriscono la trasparenza e il
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche acquisite tramite
apprendimento formale, non formale e informale
coinvolgimento attivo delle reti della società civile e delle organizzazioni
non governative in attuazione delle politiche
una maggiore partecipazione dei giovani e degli stakeholder al dialogo
dell'UE con i giovani
aumento dei livelli di partecipazione delle persone allo sport e all'attività
fisica
un grado più elevato di scambi di buone pratiche, dialogo, apprendimento
reciproco e cooperazione tra i decisori politici, i professionisti e gli
stakeholder degli Stati membri dell'UE dei, paesi associati al programma e
dei paesi terzi non associati al programma

-

OBIETTIVI PERSEGUITI E
RISULTATI ATTESI –
AZIONI JEAN MONNET

LINK A
DOCUMENTAZIONE

maggiore consapevolezza del pubblico sulle politiche europee nei settori
dell'istruzione, della formazione, gioventù e sport, nonché una maggiore
consapevolezza sui risultati di Erasmus +
- maggiori sinergie con altri programmi dell'UE, come i fondi della politica di
coesione, Horizon Europe, nonché con schemi di finanziamento a livello
nazionale o regionale
Le attività Jean Monnet dovrebbero produrre i seguenti risultati principali:
- promozione della conoscenza e della consapevolezza sulle questioni
relative all'Unione europea
- promozione dell'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca negli studi
dell'UE
- maggiori opportunità di insegnamento, apprendimento e dibattito su
argomenti dell'UE
- miglioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione
professionale sulle materie dell'UE
- promozione del dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici, in
particolare per migliorare la governance delle politiche dell'UE
- diversificazione e integrazione delle materie relative all'UE nei programmi
di insegnamento
- maggiore impegno dei giovani accademici nell'insegnamento e nella ricerca
su materie europee
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021annual-work-programme-erasmus-union-programme-education-training-youthand_en

