
Erasmus Plus –(2014-2020) 

Erasmus Plus è un programma dell’Unione europea aperto a tutti i cittadini europei,  
esso  riunisce sotto un unico nome tutti i programmi per l’apprendimento e la mobilità 
sinora attivati dall’Unione.  

Erasmus Plus si rivolge in particolare a studenti e giovani di età compresa tra i 16 e i 

30 anni, insegnanti, adulti che lavorano nel settore della formazione, scuole, università 

e organizzazioni no profit che lavorano in ambito educativo e formativo. 

Aderiscono al Programma, oltre ai ventotto Paesi dell’Unione  europea anche: 

 Islanda, Turchia, Liechtenstein, Ex Republica di Macedonia e Norvegia. 

Lo scopo del programma Erasmus Plus  è quello di fornire  opportunità di studio, di 

formazione, esperienze lavorative o di volontariato all’estero, anche al fine di elevare il 
livello di competenze in Europa. 

Il bilancio del programma Erasmus + è di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-
2020. 

I principali cambiamenti rispetto alle passate edizioni sono: 

 nuove opportunità per la mobilità dell'istruzione e della formazione professionale 

(possibilità per le organizzazioni di candidarsi per progetti di mobilità con e senza una 

carta IFP) 

 partenariati strategici più mirati (distinzione più netta fra progetti a favore 

dell'innovazione e a sostegno dello scambio delle migliori pratiche) 

 formato rinnovato per il settore delle alleanze per le competenze settoriali: due filoni a 

sostegno dell'identificazione delle esigenze e della progettazione e realizzazione di IFP 

 nuove opportunità nello sport: piccoli partenariati collaborativi. 

Viene rivolta  un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'inclusione sociale 

(soprattutto dei rifugiati e migranti) e la prevenzione della radicalizzazione. 

Come si fa per attivare un Erasmus plus nella scuola ? 

Ottenere i finanziamenti per poter attuare nella scuola un progetto Erasmus plus  
richiede impegno e collaborazione tra più scuole partner di varia nazionalità, ma 
soprattutto un obiettivo formativo condiviso tra le scuole. 

I progetti vengono presentati all’Unità nazionale Erasmus che li seleziona. Tra i 
progetti selezionati dalle singole unità nazionali, vengono poi scelti quelli che 
otterranno i finanziamenti. 

Per saperne di più visita il sito www.erasmusplus.it 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_it.htm
http://www.erasmusplus.it/

