
Il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027

Le opportunità per il settore della salute
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La struttura di Erasmus+

Azione Chiave 1
Mobilità di studenti 

e staff

Azione Chiave 2
Partenariati di 

cooperazione e scambio 
di buone pratiche

Azione Chiave 3
Sostegno alla 

riforma delle politiche

▪ mobilità per studenti e staff
insegnamento superiore

▪ mobilità per studenti e staff IFP
(anche m. internazionale)

▪ Mobilità di allievi e staff scuole

▪ Mobilità di studenti e staff
educazione adulti

▪ Opportunità apprendimento
linguistico

▪ Partenariati di Cooperazione
(inclusi partenariati «small-scale» 

▪ Partenariati per l’Innovazione

▪ Partenariati per l’Eccellenza

▪ Piattaforme online e strumenti di
cooperazione virtuale

Preparazione e attuazione dell'agenda 
politica generale e settoriale dell'UE in 
materia di istruzione e formazione

▪ Sperimentazioni di policy europee

▪ Azioni volte alla raccolta di conoscenze 

▪ Azioni per trasparenza e 
riconoscimento di competenze e 
qualifiche

▪ Dialogo politico con le parti interessate

▪ Cooperazione con organizzazioni 
internazionali 



Dotazione finanziaria

▪ 26,274 miliardi di euro

▪ 2,2 miliardi di euro dagli
strumenti esterni dell'UE

▪ Istruzione e formazione riceverà
21,396 miliardi di euro (83%)

▪ 4,385 miliardi di euro per l'IFP



Attuazione del programma e paesi partecipanti

▪ Stati membri dell'UE

▪ Paesi dell'EFTA/SEE (IS; NO; LI)

▪ Macedonia del Nord

▪ Turchia

▪ Serbia

PAESI PARTECIPANTI
ORGANISMI DI ESECUZIONE

▪ Commissione europea
(bilancio; definizione di priorità, obiettivi e criteri; 
monitoraggio; follow-up; valutazione)

✓ EAC

✓ EMPL

✓ EACEA

▪ Agenzie Nazionali Erasmus + 
maggior parte dell'esecuzione (85% del 
bilancio): modalità di "gestione indiretta"



Priorità generali del Programma

Inclusione e diversità

Raggiungere tutti i 
partecipanti e 
promuovere 

approcci inclusivi per 
le attività di mobilità 

e cooperazione

Green

Costruire conoscenze 
sulla sostenibilità e 

l'azione per il clima e 
promuovere l'uso dei 

«viaggi verdi»

Digitale

Sviluppare un 
apprendimento 

digitale accessibile 
e di alta qualità e 

promuovere le 
capacità digitali

Partecipazione attiva

Rafforzare la 
partecipazione alla 
vita democratica e 
all'impegno civico



La mobilità Erasmus +

▪ Erasmus + strumento principale di promozione della mobilità

▪ In 30 anni: 10 milioni di studenti, apprendisti e volontari

▪ 1 500 000 apprendisti e studenti degli istituti tecnici e
professionali (più di 700 000 studenti IFP nel programma 2014-2020)



Vantaggi della mobilità dei discenti

▪ Senso di cittadinanza 
europea

▪ Lingua straniera e 
competenze professionali

▪ Nuove competenze 
specifiche per il lavoro

▪ «soft skills», fiducia in se 
stessi, consapevolezza 
interculturale e 
comunicazione

▪ transizione scuola-lavoro

▪ Cittadinanza 
europea 

▪ Libera 
circolazione dei 
cittadini - discenti

▪ innovazione

Per la società

Per i discenti

▪ Competenze e know-
how da altri paesi

▪ PMI come 
organizzazioni di 
invio/accoglienza

▪ Internazionalizzazione 
delle attività

Per le imprese Per organizzazioni IFP 

▪ Internazionalizzazione  

▪ Metodi e materiali didattici

▪ Trasferimento di 
conoscenze e competenze

▪ Riconoscimento dei risultati 
di apprendimento 

▪ Coinvolgimento con 
imprese e istituti di IFP in 
altri paesi



▪ Accreditamento Erasmus (Organizzazioni individuali; Coordinatori consorzio)

▪ ErasmusPro (rinforzo Supporto Organizzativo; Supporto linguistico)

▪ Partecipazione Skills Competitions (studenti e personale di accompagnamento)

▪ Opportunità Digitali di Formazione (estensione a IFP – Piano d’Azione per

l’Educazione Digitale)

▪ Dimensione internazionale (organizzazioni IFP accreditate; tutti i paesi «non-

associati»; mobilità in uscita «outgoing»)

La mobilità nel nuovo Programma 



Job shadowing (2-60 gg.)
Incarichi di insegnamento o formazione (2-365 gg.)
Corsi e formazione (2-30 gg.)

Attività di mobilità disponibili

Mobilità dell'apprendimento a breve termine (10-89 gg.)
Mobilità apprendimento a lungo termine - ErasmusPro (90 a 365 gg.)
Partecipazione a concorsi di competenze (da 1 a 10 gg.)

Esperti invitati (2-60 gg.)
Visite preparatorie
Ospitare insegnanti ed educatori in formazione (da 10 a 365 gg.)

Mobilità discenti IFP

Mobilità del personale

Altre attività

Tutte le attività di mobilità personale e studenti possono essere 
combinate con componenti virtuali per creare "attività blended"

Attività «blended»



▪ JMA nell’area dell’Insegnamento Superiore sostiene insegnamento e ricerca negli
studi sull’Unione europea (Moduli, Cattedre e Centri d’ eccellenza)

▪ Nuovo elemento del programma: JM in altri settori di educazione e formazione
– promuove conoscenza su UE in scuole, istituti IFP. Ruolo importante per
promuovere cittadinanza attiva e valori comuni di libertà, tolleranza e non-
discriminazione

▪ 3 attività:

1. Teacher Training – data limite 2 giugno

2. Networks – data limite 2 giugno

3. EU Learning Initiatives (dal 2022).

L’azione Jean Monnet (JMA)



▪ Attuazione agenda politica dell'UE in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport

▪ Sperimentazioni politiche europee

▪ Trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche

▪ Prove e conoscenze su sistemi e politiche a livello nazionale e europeo

▪ Dialogo politico e cooperazione con le parti interessate

▪ «Scaling-up» dei progetti Erasmus+ e sinergie con Fondi strutturali, programma quadro
ricerca e programmi relativi a migrazione, giustizia e cittadinanza, salute

▪ Individuazione e diffusione delle buone pratiche dei progetti sostenuti

Azione chiave 3 –
Sostegno alla riforma delle politiche

Azione chiave 3





▪ Attività: che contribuiscano in modo significativo alle priorità del programma e
producano effetti a lungo termine su organizzazioni partecipanti, sistemi politici,
organizzazioni e persone

▪ Risultati attesi: sviluppo, trasferimento e/o attuazione di pratiche innovative a
livello organizzativo, locale, regionale, nazionale o europeo

Azione chiave 2 – Cooperazione per l’Innovazione 
e lo scambio di buone pratiche

Azione Chiave 2



KA2 – Priorità applicabili e tutti i settori

▪ Inclusione e diversità: progetti che promuovano l'inclusione sociale e mirino a 
raggiungere le persone con minori opportunità

▪ Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici: progetti volti a sviluppare 
competenze in diversi settori rilevanti per la sostenibilità

▪ Trasformazione digitale: progetti volti ad aumentare la capacità e la prontezza 
delle istituzioni a gestire un passaggio efficace verso l'educazione digitale

▪ Valori comuni, impegno civico e partecipazione: sostegno alla cittadinanza 
attiva e all'etica nell'apprendimento permanente

Azione Chiave 2



KA2 – Opportunità di Cooperazione per l’IFP

Agenzie Nazionali 
Erasmus+

Agenzia 
Esecutiva
(EACEA)

Partenariati per 
Cooperazione

Partenariati «Small-Scale»

Partenariati di Cooperazione

Piattaforme online : eTwinning, SEG, EPALE

Partenariati per 
l’Eccellenza

Partenariati per 
l’Innovazione

➢ Centri di Eccellenza professionale

➢ Erasmus+ Teacher Academies

❖ Alleanze per l’Innovazione

❖ «Forward Looking Projects»

Azione Chiave 2



Partenariati su piccola scala
Small-scale Partnerships

Attrarre e ampliare l'accesso al programma – IFP; scuole; adulti

▪ Processo di candidatura e implementazione dei progetti più semplici

▪ Minimo due organizzazioni di due diversi paesi del programma. In base a
priorità e obiettivi, i partenariati coinvolgeranno gamma più appropriata e
diversificata di partner

▪ Scelta tra due importi predefiniti (30 000 o 60 000 EUR).

▪ Durata compresa tra 6 e 24 mesi.

▪ Due possibili scadenze: 20 maggio o 3 novembre

Azione Chiave 2



Partenariati di Cooperazione

▪ Accrescere qualità e pertinenza delle proprie attività

▪ Affrontare bisogni e priorità comuni 

▪ Condividere idee e scambiare nuove pratiche

▪ Acquisire esperienza della cooperazione in contesti internazionali

▪ Minimo tre organizzazioni di tre diversi paesi del programma

▪ Importo variabile tra 100 000 e 400 000 EUR

▪ Durata tra 12 e 36 mesi

▪ Scadenza 20 maggio, AN possono organizzare una seconda tornata 

Azione Chiave 2



Financed with Intra-European 
credits (Heading 2)

Partenariati per 
l’Innovazione

Per ottenere un impatto 
sistemico a livello europeo

Alleanze per l’Innovazione

“Forward-Looking Partnerships “
(nel 2022)

Azione Chiave 2



"fusione" delle precedenti Alleanze della conoscenza (istruzione
superiore) e Alleanze delle competenze settoriali (IFP)

▪ Ponti tra istruzione (istruzione superiore e IFP) e impresa

▪ Orientamento al mercato del lavoro ; innovazione sociale

Alleanze per l’Innovazione – Lotto 1
Alleanze per l’Istruzione e le Imprese

ATTIVITÀ:

o Innovazione

o Scambio di conoscenze tra istruzione superiore, IFP, imprese e ricerca

o Identificazione delle competenze necessarie nel dominio pubblico per risolvere
sfide sociali (ad es. cambiamento climatico, salute)



Partenariato e finanziamento – Lotto 1 

▪ Alleanze per l'istruzione e le imprese devono coprire almeno 4 paesi del
programma, coinvolgendo almeno 8 partner a pieno titolo

▪ I partenariati devono includere almeno 3 attori del mercato del lavoro e almeno
3 organismi di istruzione e formazione come partner a pieno titolo

▪ Almeno un istituto di istruzione superiore e un’organizzazione di IFP dovranno
essere coinvolti come partner a pieno titolo in ogni candidatura

▪ Finanziamento: Somme forfettarie personalizzate: 1 M EUR (2 anni); 1,5 M EUR (3 anni)

▪ MAX. CO-FINANZ. 80%



Continuazione delle alleanze per le competenze settoriali per il Blueprint

▪ Grandi progetti a livello europeo basati su settori che affrontano le
lacune in termini di competenze

▪ livelli di EQF 3-5 e 6-8;

▪ Sinergie con partenariati settoriali nell'ambito del Patto per le
competenze

OBIETTIVI:

progettazione e erogazione di contenuti transnazionali di istruzione &
formazione, nonché metodologie di insegnamento e formazione

Alleanze per l’Innovazione – Lotto 2
Alleanze per la cooperazione settoriale sulle competenze (Blueprint)



1. Turismo

2. Mobilità-Trasporti-Automobilistico

3. Industria Aerospaziale & Difesa

4. Costruzione

5. Agroalimentare

6. Industrie – basse emissioni di carbonio

7. Tessile

Settori
I 14 ecosistemi industriali individuati nella nuova strategia industriale per l'Europa 

8. Industrie Creative e Culturali

9. Digitale

10. Energia rinnovabile

11. Elettronica

12. Commercio al dettaglio

13. Prossimità & Economia Sociale

14. Salute

Solo una proposta per ecosistema industriale può essere selezionata per finanziamento



Partenariato e finanziamento – Lotto 2 

▪ I progetti blueprint devono coprire almeno 8 paesi del programma e coinvolgere
almeno 12 partner a pieno titolo.

▪ I partenariati devono includere almeno 5 attori del mercato del lavoro e almeno
5 organismi di istruzione e formazione come partner a pieno titolo

▪ Almeno un istituto di istruzione superiore e un’organizzazione di IFP dovranno
essere coinvolti come partner a pieno titolo in ogni candidatura

▪ Finanziamento: Somme forfettarie personalizzate: 4 Mio EUR (4 anni)

▪ MAX. CO-FINANZ. 80%



Attività gestite dall’Agenzia esecutiva

Financed with Intra-European 
credits (Heading 2)

Partenariati per  
l’Eccellenza

prospettiva sostenibile
a lungo termine 

Centri di eccellenza professionale

Erasmus Teacher Academies

Università Europee

Erasmus Mundus Joint Master

Azione Chiave 2



▪ Obiettivo: partenariati europei di istituti di formazione e di insegnamento per
creare accademie per insegnanti che sviluppino una prospettiva europea e
internazionale nella formazione degli insegnanti

▪ Partner: istituti di formazione di insegnanti (livello ISCED 1-3); enti pubblici
responsabili delle politiche di educazione scolastica; organismi incaricati di definire
gli standard per le qualifiche degli insegnanti; associazioni di insegnanti; autorità
responsabili dell'educazione e formazione degli insegnanti

▪ Durata: 3 anni

▪ Max. finanziamento: 1,5 M EUR per progetto

▪ Info session: 10 June 2021 – https://webcast.ec.europa.eu/info-day-erasmus-teachers-academies

Erasmus+ Teacher Academies Azione Chiave 2

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-erasmus-teachers-academies


Nazionale

Centri di eccellenza professionale 
(in inglese “CoVE”)

Che operino in un determinato contesto socio-
economico, inseriti in ecosistemi locali per 

l’innovazione e le competenze, in cooperazione 
con imprese, camere di commercio, istituti 

d’istruzione superiore, istituti di ricerca, 
autorità pubbliche, ecc.

Transnazionale

Piattaforme di Centri (CoVE) per:

▪ Specifici settori – aeronautica, tecnologie
verdi, cure sanitarie

▪ Approcci innovativi su temi specifici – sfide
sociali: integrazione dei migranti; Obiettivi di
sviluppo sostenibile; riqualificazione per
persone con scarse qualifiche

I Centri di eccellenza professionale

Promuovere l’eccellenza professionale a due livelli



Attività-chiave

1) Insegnamento e Apprendimento

(competenze rilevanti per il mercato del lavoro, servizi di 
orientamento, convalida dei risultati, metodologie didattiche 
innovative, sviluppo professionale degli insegnanti, meccanismi di 
garanzia della qualità)

2) Cooperazione e Partenariato

(creazione/diffusione di nuove conoscenze, centri di innovazione, 
fornitura di/sostegno a "incubatori d'impresa", strategie di 
internazionalizzazione, attività volte ad accrescere l'attrattività 
dell'IFP)

3) Governance e finanziamento

(modelli finanziari sostenibili che combinino finanziamenti pubblici 
e privati, pieno utilizzo di strumenti finanziari e fondi UE)



▪ Bando 2021 pubblicato 25 marzo: termine ultimo per candidature 7 settembre 2021

▪ Partner: qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nell'IFP, o nel mondo del lavoro
e stabilita in un paese del programma o in paese partner

▪ Richiedente: qualsiasi organizzazione partecipante stabilita in un paese del programma.

▪ Partenariato: deve includere almeno 8 partner a pieno titolo provenienti da un minimo di
4 paesi del programma (tra cui almeno 2 Stati membri UE) che coinvolgano:

a) almeno 1 organizzazione rappresentativa dell'impresa, dell'industria o del settore, e

b) almeno 1 istituto di istruzione e formazione professionale (a livello secondario e/o terziario)

▪ Sovvenzione max. per progetto: 4M EUR (Somme forfettarie personalizzate – MAX. cofin. UE 80%)

▪ Durata 4 anni

Presentare una candidatura …



▪ Collegare ricerca e conoscenze alla formazione del personale di assistenza di base 
nell'educazione alla cura in Europa su malattia di Alzheimer e altri tipi di demenza 

▪ Migliorare le competenze di insegnanti e formatori che educano e formano 
operatori sanitari che lavorano con la demenza e migliorare le competenze di 
questi

▪ Programma formazione online in diverse lingue testato da circa 150 persone in DK, 
NL, IT e EL; * video; * documento per decisori

▪ Rafforzata cooperazione tra istituzioni di cura e istituzioni educative

https://deal-project.info/

DEAL: Dementia, Education, Approach, Life

https://deal-project.info/


▪ Specificità culturali dell'assistenza infermieristica

▪ Mobilità studenti IFP per acquisire esperienza diretta in un ambiente multi-
culturale e testare i risultati

▪ Outputs: 1- EDO (Electronic Database of Outputs); 2 – Supporto allo studio 
ambiente web contenente materiali di supporto educativo; 3 – Brochure
riassume informazioni più importanti; 4 – Dizionario multilingue

https://www.project-tnp.eu/

TNP – Transcultural nursing for practice

https://www.project-tnp.eu/


Preparare una candidatura KA2

✓ Pertinenza: contribuisce al conseguimento di priorità politiche

✓ “Evidence-based” (solida analisi dei bisogni, conoscenza e pratiche esistenti)

✓ Innovativo in termini di risultati e/o nei metodi di lavoro 

✓ Consorzio che coinvolga partner con necessario profilo, esperienza e competenza, 

✓ Insieme di attività appropriate e coerenti – p. es.  nuovi metodi di apprendimento / 
insegnamento; programmi di studi innovativi; etc.

✓ Impatto potenziale all'interno e all'esterno del consorzio, al  livello più  appropriato: locale, 
regionale, nazionale, europeo / sistemico, istituzionale, dei partecipanti

✓ Piano di disseminazione (e utilizzo dei risultati) efficace, che identifichi risorse appropriate; 
attori da raggiungere, risultati da trasferire in altri contesti




