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ERASMUS+:  
APRIRE LE PORTE  
ALL’EUROPA 
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù  
e lo sport. Dura sette anni, dal 2014 al 2020.

Tutte le scuole – dell’infanzia, primaria e secondaria – possono partecipare a Erasmus+. Sono 
disponibili fondi destinati ai progetti per la mobilità del personale e ai partenariati transnazionali. 
Classi intere o gruppi di studenti possono visitare scuole partner, mentre i singoli studenti hanno 
la possibilità di trascorrere un periodo più lungo in una scuola di un altro paese.

 CHE COSA PUÒ OFFRIRE ERASMUS+  
 ALLA TUA SCUOLA? 

 Opportunità di sviluppo professionale per insegnanti e personale scolastico

  Possibilità di conoscere un altro paese europeo per insegnanti, personale 

scolastico e studenti

  Opportunità di ampliare gli orizzonti degli studenti, coltivare le loro  

aspirazioni e promuovere competenze utili per la loro vita

 Possibilità di entrare in contatto con altre scuole in tutta Europa

  Creazione di legami con imprese, decisori politici, organizzazioni  

giovanili e altri partner nel proprio paese e in tutta Europa

  AZIONE CHIAVE 2 

 OLTRE 
 15 000 SCUOLE COINVOLTE  
 NEI PARTENARIATI  
 EUROPEI 
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AZIONE CHIAVE 1

 PROMUOVERE LA MOBILITÀ  
 DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE 
Gli insegnanti e il personale scolastico possono trascorrere un periodo all’estero in un’altra 
scuola o svolgere un corso di formazione in un altro paese.

QUALI TIPOLOGIE DI PROGETTI RICEVONO SUPPORTO?

L’Azione chiave 1 offre fondi per lo sviluppo professionale del personale scolastico. All’atto della 
candidatura, alle scuole viene chiesto di  redigere un  «Piano di  sviluppo europeo». Tale piano 
deve illustrare la  visione e  le esigenze della scuola e  descrivere nello stesso tempo le  attività 
di mobilità previste. La domanda di candidatura relativa a un progetto può contenere diverse 
attività da svolgere nel corso di uno o due anni.

Possono partecipare anche autorità scolastiche e organismi di coordinamento. Possono dirigere 
un  Consorzio nazionale per la  mobilità, che riunisce le  scuole della propria area. L’autorità 
si assume la responsabilità di presentare la domanda di candidatura e gestire i fondi per conto 
di tutte le scuole coinvolte.

Nota: nell’ambito dell’Azione chiave 1, gli istituti di  istruzione e  formazione professionale (IFP) hanno 

un’altra opportunità di inviare all’estero propri studenti, apprendisti e neodiplomati per un periodo di studi.

  AZIONI CHIAVE 1 E 2  

 PIÙ DI 

 170 000 PERSONE  

 TRA INSEGNANTI 

 E PERSONALE SCOLASTICO 

 HANNO TRASCORSO 

UN PERIODO ALL’ESTERO 
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AZIONE CHIAVE 2

 SVILUPPO DI PARTENARIATI STRATEGICI 
I partenariati strategici sono progetti di cooperazione che riuniscono le organizzazioni di diversi 
paesi affinché collaborino al raggiungimento di obiettivi comuni. I progetti possono essere di  
diversa entità e riguardare vari ambiti, a seconda delle esigenze e degli obiettivi dei candidati.

QUALI TIPOLOGIE DI PROGETTI SONO SUPPORTATE?

L’Azione chiave 2 offre ai partner di progetto l’opportunità di effettuare scambi di personale 
e alunni o di sviluppare un prodotto nuovo e innovativo. I progetti possono riguardare una 
serie di  tematiche importanti per l’istruzione scolastica in  Europa, come l’inclusione sociale, 
l’apprendimento delle lingue straniere oppure la riduzione dell’abbandono scolastico. Le tematiche 
prioritarie vengono pubblicate ogni anno nell’ambito dell’invito a  presentare proposte di   
Erasmus+.

I partenariati strategici offrono l’occasione unica a studenti di qualunque età di visitare scuole 
partner di altri paesi. Le opzioni includono soggiorni di gruppo di breve durata (da 3 giorni a  
2 mesi) ai periodi di scambio più lunghi per singoli alunni della scuola secondaria (da 2 a 12 mesi).

Oltre a  finanziare specifiche attività, tutti i  partenariati strategici ricevono una sovvenzione 
forfettaria per coprire i costi organizzativi e altre spese correlate ai progetti.

  AZIONE CHIAVE 2  PIÙ DI  340 000 STUDENTI 
 NEGLI SCAMBI  TRA CLASSI 
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  AZIONE CHIAVE 2  PIÙ DI  340 000 STUDENTI 
 NEGLI SCAMBI  TRA CLASSI 

 TRE TIPOLOGIE DI PARTENARIATI STRATEGICI 

PARTENARIATI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE NOVITÀ DEL 2018

I partenariati per gli scambi tra scuole sono perfetti per le  scuole che desiderano creare 
un progetto di scambio di alunni e personale. I progetti sono di piccola entità e sono quindi 
ideali per le scuole che si candidano al loro primo partenariato Erasmus+.

  › Caratteristiche salienti:  - Attenzione specifica verso le attività di mobilità  
 - Procedura di candidatura semplificata

  › Chi può partecipare: Solo scuole
  › Entità dei progetti: 2-6 scuole
  › Durata:   Da 1 a 2 anni (o da 1 a 3 anni per i progetti finalizzati alla 

mobilità a lungo termine degli alunni)
  › Sovvenzione:  Massimo 99 000 EUR all’anno

PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

I partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche permettono alle scuole di ampliare le  
rispettive reti internazionali attraverso la cooperazione con vari partner come le organizza-
zioni giovanili, le università e le imprese, oltre ad altre scuole. 

  › Caratteristiche salienti:  - Cooperazione con organizzazioni diverse 
 - Sovvenzione più cospicua

  › Chi può partecipare:   Qualsiasi organizzazione attiva nei settori istruzione, 
formazione e gioventù

  › Entità dei progetti:   Almeno 3 organizzazioni, senza limiti massimi
  › Durata:  Da 1 a 3 anni
  › Sovvenzione:  Massimo 450 000 EUR

PARTENARIATI STRATEGICI PER L’INNOVAZIONE

Questa tipologia di  partenariato offre la  possibilità di  sviluppare, collaudare e  trasferire 
prodotti o metodi innovativi. Per raggiungere questi ambiziosi traguardi, i progetti possono 
richiedere sovvenzioni per lavorare a  obiettivi finali specifici, nonché fondi supplementari 
per la promozione di tali risultati.

  › Caratteristiche salienti: -  Finanziamento specifico per Opere dell’ingegno 
ed Eventi moltiplicatori

  › Chi può partecipare:  Qualsiasi organizzazione attiva nei settori istruzione, 
formazione o gioventù

  › Entità dei progetti: Almeno 3 organizzazioni, senza limiti massimi
  › Durata:  Da 1 a 3 anni
  › Sovvenzione: Massimo 450 000 EUR
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 STAI CERCANDO ALTRE IDEE O UN PARTNER?  
 DAI UNO SGUARDO ALLE PIATTAFORME ONLINE  
 DI ERASMUS+ 

eTwinning  

— www.etwinning.net/it/pub/index.htm —

La piattaforma eTwinning di Erasmus+ è la community online di scuole più numerosa in Europa. 

Gli insegnanti possono registrarsi e partecipare a varie attività, tra cui: 

  › Discussioni con i colleghi
  › Progetti online interclasse
  › Networking tra pari e sviluppo professionale
  › Sviluppo di idee per i progetti Erasmus+ in collaborazione con insegnanti di altri paesi

Tutte le attività su eTwinning si svolgono in un ambiente online protetto.

SCHOOL EDUCATION GATEWAY

— www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm —

Il portale School Education Gateway costituisce un  unico punto di  accesso per insegnanti, 
esperti, responsabili delle politiche europee e altre persone nel settore dell’istruzione scolastica. 

Le scuole interessate ad avviare un progetto Erasmus+ troveranno numerosi strumenti utili: 

  › Un catalogo e uno strumento di ricerca dei corsi di formazione e delle altre  
opportunità di mobilità

  › Uno strumento di ricerca dei partner di partenariati strategici
  › Un corso di formazione online per preparare la domanda di candidatura a Erasmus+

PIATTAFORMA ERASMUS+ PROJECT RESULTS 

— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects —

Questa piattaforma permette di accedere a descrizioni, risultati e recapiti per tutti i progetti 
Erasmus+.

È il  luogo ideale per scoprire i contenuti di un progetto Erasmus+ e quali obiettivi può 
raggiungere. Questa piattaforma è ricca di buone pratiche e storie di successo e rappresenta 
quindi un valido punto di partenza per trovare ispirazione per il proprio progetto.
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 PREPARARE UN PROGETTO ERASMUS+ 
Pensi che una delle opportunità di  Erasmus+ potrebbe essere interessante per la  tua scuola?  
Per saperne di più consulta queste fonti di informazione:

ENTRA IN CONTATTO CON LA TUA AGENZIA NAZIONALE

Le Agenzie nazionali Erasmus+ sono incaricate di attuare il Programma nei rispettivi paesi. Orga-
nizzano eventi a scopo informativo e forniscono un supporto e una guida preziosi ai potenziali 
candidati. L’Agenzia del tuo paese può rispondere a qualsiasi domanda su Erasmus+. 

Visita questa pagina per trovare la tua Agenzia: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_it

ACQUISISCI FAMILIARITÀ CON LA GUIDA AL PROGRAMMA ERASMUS+

La Guida al  Programma contiene tutte le  informazioni necessarie per presentare la  domanda 
di candidatura per qualsiasi opportunità Erasmus+. Viene pubblicata ogni anno insieme all’invito 
a presentare proposte ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Visita il sito Web della tua 
Agenzia nazionale per scaricare la versione più aggiornata.

DAI UNO SGUARDO ALLA GUIDA PRATICA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

Questa pubblicazione dell’UE è utile per i dirigenti scolastici e gli insegnanti interessati a svolgere 
un progetto Erasmus+. È uno strumento valido sia per i nuovi candidati che per quelli più esperti 
con suggerimenti dettagliati sulla procedura di candidatura ed esempi di progetti reali da cui trarre 
ispirazione. La versione più recente è disponibile sul portale School Education Gateway — https://
www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm — o sul sito 
Web della tua Agenzia nazionale.
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 COME CANDIDARSI 
Le domande di candidatura vengono trasmesse alle Agenzie nazionali Erasmus+ situate in ognuno 
dei 33 paesi del Programma: i 28 Stati membri dell’UE, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia. Troverai il collegamento ai moduli di candidatura 
sui singoli siti Web delle Agenzie nazionali.

Le domande di candidatura per l’Azione chiave 1 devono essere inviate all’Agenzia nazionale 
del paese in cui si trova la scuola. Per l’Azione chiave 2, il partenariato sceglie l’organizzazione 
coordinatrice, che a sua volta invia la domanda di candidatura alla propria Agenzia nazionale per 
conto del partenariato.

 QUANDO CANDIDARSI 
L’invito a presentare proposte di Erasmus+ viene pubblicato ogni anno in autunno. Per l’invito 2018, 
i termini di presentazione della candidatura sono i seguenti:

  › 1° febbraio 2018 per l’Azione chiave 1 (12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles)
  › 21 marzo 2018 per l’Azione chiave 2 (12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles)

 ERASMUS+ 2018I 
 PIÙ DII    350 MILIONI DI EUROI    PER PROGETTII     DELL’ ISTRUZIONEI     SCOLASTICAI 


