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INVESTIRE NELLE PERSONE
MIGLIORARE ANCORA ERASMUS

“L’istruzione, la formazione, la mobilità e la cooperazione transfrontaliera sono essenziali se 
vogliamo che gli europei acquisiscano le conoscenze, le abilità e le competenze orientate al 
futuro di cui hanno bisogno per innovare e prosperare nel mondo del lavoro di domani. Non 
esiste uno strumento europeo migliore di Erasmus per andare in questa direzione. Grazie al 
raddoppio della dotazione di bilancio, Erasmus potrà incidere ancora di più sulla vita e sulle 
opportunità di un numero molto maggiore di persone provenienti da contesti diversi.”

Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, in occasione dell’evento 
conclusivo per celebrare i 30 anni del programma Erasmus, il 30 novembre 2017 a Bruxelles.

Dal suo avvio nel 1987 Erasmus ha consentito a 9 milioni di persone di studiare, seguire una formazione e fare 
volontariato o conseguire un’esperienza professionale all’estero. Per il futuro programma Erasmus, che coprirà il periodo 
2021-2027, la Commissione propone un bilancio di 30 miliardi di €, il doppio di quello attuale. In tal modo 
potranno partecipare al programma 12 milioni di persone, ossia un numero di partecipanti pari al triplo di quello 
attuale.
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IL FUTURO DEL PROGRAMMA ERASMUS IN SINTESI:

> un numero di beneficiari del programma molto maggiore rispetto a oggi;

> un programma più semplice, al quale potranno accedere più facilmente persone che hanno minori opportu-
nità, come pure organizzazioni più piccole e di livello locale;

> un sostegno più efficace all’istruzione, alla formazione, ai giovani e allo sport, compresa la creazione di uno 
spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.

IL PROSSIMO PROGRAMMA ERASMUS PER IL PERIODO 2021-2027

MAGGIORE INCLUSIVITÀ DEL PROGRAMMA

> Maggiore capacità di raggiungere le persone svantaggiate attraverso nuove formule, quali gli scambi virtuali 
e periodi di studio all'estero più brevi;

> maggiori opportunità per gli alunni delle scuole di studiare all'estero e di incontrare studenti di altri paesi grazie 
a eTwinning, la più grande rete di insegnanti al mondo che consente di sviluppare progetti e organizzare scambi 
di classi.

MAGGIORE ACCESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA

> Apertura del programma alle organizzazioni più piccole e di livello locale, in modo da permettere ai partecipanti di 
istituire partenariati su scala ridotta; progetti più brevi con un bilancio più contenuto e adempimenti amministrativi 
più semplici;

> riduzione dell'onere amministrativo per tutti i beneficiari, ad esempio con moduli di candidatura online più semplici.

AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA E SUO MAGGIORE ORIENTAMENTO AL FUTURO

> Sostegno alla cooperazione tra università europee situate in Stati membri diversi in modo da istituire reti di "uni-
versità europee" con l'obiettivo di migliorarne la qualità, i risultati e l'attrattiva;

> sostegno allo sviluppo di "centri di eccellenza professionale", istituti che offrono servizi di istruzione e formazione 
professionale, in grado di fungere da motori dell'eccellenza e dell'innovazione in questo settore;

> promozione degli scambi sportivi Erasmus, in modo da consentire al personale e agli allenatori sportivi di fare 
un'esperienza di apprendimento all'estero attraverso corsi, visite di studio e il job shadowing.

MAGGIORE INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

> Ampliamento delle opportunità per i giovani studenti europei nel settore dell'istruzione superiore e introduzione 
della possibilità per gli studenti della formazione professionale di fare un'esperienza al di fuori dell'Europa.

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


PIATTAFORMA DEI RISULTATI 
DEI PROGETTI ERASMUS 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

LO SAPEVATE CHE ...

> gli ex studenti Erasmus hanno maggiori possibilità di 
trovare un lavoro subito dopo la laurea e guadagnano 
di più rispetto ai coetanei che non sono andati all'e-
stero;

> dopo uno scambio Erasmus, l'83% degli studenti dell'i-
struzione superiore si sente più europeo;

> il sostegno linguistico online del programma Erasmus 
è disponibile non solo agli studenti Erasmus, ma anche 
ai rifugiati;

> un'app Erasmus accompagna i partecipanti durante 
tutta l'esperienza di apprendimento, semplificandola.

Source: Proposal for a Regulation establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport
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DiscoverEU:
un’opportunità unica, offerta ai diciottenni, per esplorare l'Europa;

con  

700 milioni di €,  
l'UE finanzierà le spese di viaggio di 

1,5 milioni  
di giovani europei tra il 2021 e il 2027.

Erasmus fornirà un maggiore sostegno a tutti i settori 
dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport
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