
 

 

Presentazione Programma Erasmus+ 
 

 
 
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport approvato dal Parlamento Europeo. 
Finalizzato a promuovere le competenze, e l'occupabilità, nonché a sostenere la modernizzazione dei 
sistemi d'istruzione, formazione e gioventù, il programma, della durata di sette anni, avrà una dota-
zione di bilancio di 14,7 miliardi di euro, con un aumento del 40% rispetto ai livelli attuali. 
 
Più di 4 milioni di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o fare attività di 
volontariato all'estero, tra cui 2 milioni di studenti dell'istruzione superiore, 650 000 studenti della 
formazione professionale e apprendisti nonché più di 500 000 persone partecipanti a scambi giovanili 
o ad attività di volontariato all'estero. 
 
Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale all'estero, per i quali 
sono raramente disponibili prestiti o borse nazionali, potranno avvantaggiarsi di un nuovo sistema di 
garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli investimenti. Erasmus+ erogherà inoltre finan-
ziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e degli animatori giovanili nonché per parte-
nariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni non profit. 
  
Erasmus+ ha tre obiettivi principali: due terzi del bilancio sono destinati alle opportunità di studio 
all'estero per i singoli individui, nell'UE e fuori di essa, il resto andrà a sostegno dei partenariati tra 
le istituzioni d'istruzione, le organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e le 
ONG oltre ad incoraggiare le riforme per ammodernare l'istruzione e la formazione e promuovere 
l'innovazione, l'imprenditorialità e l'occupabilità. 
  
Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali programmi unionali nel campo dell'istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport compreso il programma di apprendimento permanente 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di 
cooperazione internazionale (Erasmus Mundus Tempus, Alfa, Edulink e il programma di coopera-
zione con i paesi industrializzati). 
  
Partecipano al nuovo Programma i “Programme countries” e i “Partner countries”; per questi ultimi 
sono in via di definizione le condizioni di partecipazione. 
  
 Paesi che partecipano al Programma , “Programme Countries”: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finladia ,Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,Confederazione sviz-
zera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. 
  
Paesi Partner limitrofi all'Unione Europea, “Partner Countries”: 



 

 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldavia, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Li-
bano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, 
Serbia Federazione Russa 
Alcune Azioni del Programma sono aperte a tutti i paesi del mondo. I dettagli sono in via di defini-
zione. 
 
Opportunità per l’istruzione superiore e obiettivi strategici 
Cosa può fare Erasmus+ per l’istruzione superiore? 
 • Promuovere la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli Istituti di istruzione Supe-

riore 
 • Migliorare le competenze del personale dell’Istruzione Superiore e rafforzare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 
 • Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche acquisite, 

al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo 
 • Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 

paesi europei 
 • Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e la carriera del personale 
 • Aumentare il livello di inclusione 
 • Accrescere le potenzialità di occupazione e le prospettive di carriera degli studenti 
 • Rafforzare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti 
 • Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società 
 • Favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di mobilità all’estero 
 • Incrementare le competenze digitali e linguistiche 
  
INTERESTING LINK FOR INCOMINGS 
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm 
http://www.study-in-italy.it 


