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IMPORTANTE!

⚫ Le opinioni espresse 
in questo prodotto 
sono quelle delle 
docenti Fiammetta 
Rossi e Maria Sarica, 
persone di  contatto 
del Programma

   Erasmus Plus 

⚫ La Commissione 
Europea non è 
responsabile 
dell’eventuale utilizzo 
delle informazioni 
diffuse con questo 
prodotto 



Accreditamento 2021-2027 
(azione KA 120)      (1)
Il Nostro Istituto 
ha chiesto ed 
ottenuto 
l’Accreditamento 
per il settennato 
2021- 2027

Ciò ci consente di: 
- -progettare mobilità 

a lungo termine per 
migliorare la qualità 
dell’insegnamento e 
dell’apprendimento

-
- - avere un 

finanziamento 
stabile ogni anno 



Accreditamento 2021-2027 (2)
Nel richiedere 
l’Accreditamento, il 
Nostro Istituto ha 
sottoscritto Standard 
di qualità europei per 
la mobilità, in modo da 
garantire un livello alto in 
tutte le fasi del progetto 
e in tutte le attività

https://erasmus-plus.ec.europa.eu
/document/erasmus-quality-standa
rds-mobility-projects-vet-adults-sc
hools

Avendo ottenuto 
l’accreditamento 
come singolo istituto , 
è ora  sufficiente 
per noi presentare 
annualmente una 
richiesta di budget 
alla Agenzia Nazionale 
Erasmus+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools




Cos’è Erasmus + ?
⚫ Erasmus +  è il programma dell’Unione europea per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport  . 
⚫ Il  nostro Progetto in corso , “ The more you speak English, 

the better!”  faceva parte del settennato 2014- 2020 . Ora 
siamo entrati nel settennato 2021-2027 con un nuovo 
Progetto Erasmus Plus 2021 

   http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasm
us/

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus/
http://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus/


Che cosa offre il Programma 
Erasmus Plus ? 

Il Programma offre opportunità per la mobilità e 
la cooperazione negli ambiti di:

● Istruzione scolastica
● Istruzione e formazione professionale
● Istruzione superiore
● Gioventù
● Educazione degli adulti
● Sport

● Jean Monnet (per il settore dell’istruzione superiore, sostiene 
l’insegnamento e la ricerca nel campo degli studi sull’Unione Europea 
in tutto il mondo, con particolare enfasi sul processo di integrazione.)



A chi si rivolge Erasmus Plus?
A persone e organizzazioni, ma 
NON a livello individuale
persone: studenti, staff scuola, neodiplomati, 
apprendisti, giovani ed operatori giovanili….

http://www.erasmusplus.it/programma/opportunita-
erasmus/persone/

organizzazioni: università, scuole, istituti di 
istruzione e formazione, centri di ricerca, imprese 
private, associazioni, enti pubblici, organizzazioni 
non-governative, organizzazioni giovanili, etc.

http://www.erasmusplus.it/programma/opportunita-erasmus/persone/
http://www.erasmusplus.it/programma/opportunita-erasmus/persone/


Dotazione finanziaria 
2021-2027 e priorità 
Per il nuovo settennato Erasmus+ dispone di una dotazione 
finanziaria pari a 28,4 miliardi di euro, un importo quasi 
doppio rispetto al precedente 

Al suo interno un forte accento viene posto su alcune priorità in 
particolare: 
● l’inclusione sociale, 
● la sostenibilità ambientale, 
● la transizione verso il digitale, 
● la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. 



Paesi aderenti al Programma 
Erasmus Plus 

Stati membri dell’Unione Europea (UE)
Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, 
Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi 
Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Finlandia, Svezia

Paesi extra UE aderenti al Programma
Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turchia



Info sul Regno Unito
A seguito dell’accordo sulla Brexit raggiunto il 24 dicembre 
2020, il governo britannico ha deciso di interrompere 
la partecipazione del Regno Unito al programma 
Erasmus+. 



Il programma Erasmus Plus è 
strutturato in 3 azioni:

-Azione Chiave 1: mobilità individuale 
ai fini dell’apprendimento
-Azione Chiave 2: innovazione e buone 
pratiche
-Azione Chiave 3: sostegno alla politica 
delle riforme



A 

Azione Chiave 1: mobilità 
individuale ai fini 
dell’apprendimento
’incoraggia  la mobilità degli studenti, del personale, degli 
animatori giovanili e dei giovani. 

Le organizzazioni possono :

-inviare studenti e personale in altri Paesi partecipanti -

-accogliere studenti e personale provenienti da altri Paesi

-organizzare attività didattiche, formative e di volontariato. 



Azione Chiave 2: innovazione e 
buone pratiche
L’Azione chiave 2 punta a sviluppare i settori dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù mediante cinque attività principali: 

-partenariati strategici, volti a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni 
per promuovere la collaborazione, l’apprendimento reciproco e lo scambio di 
esperienze 

-alleanze per la conoscenza, intese a promuovere l’innovazione nell’istruzione 
superiore…e la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa 

-alleanze per le abilità settoriali, per rispondere al fabbisogno di qualifiche ed 
allineare i sistemi di istruzione e formazione professionale alle esigenze del 
mercato del lavoro. 

-progetti di sviluppo delle competenze nel campo dell’istruzione superiore

- progetti di sviluppo delle competenze nel campo della gioventù 



Azione Chiave 3: sostegno alla 
riforma delle politiche

- Punta ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica, specie nell’ambito di dibattiti con i responsabili 
politici, nonché a sviluppare le conoscenze nel campo 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 

- Queste azioni in particolare sono gestite a livello centralizzato, a 
Bruxelles



Azione Chiave 1 : Che cosa si 
può fare? 
Personale della scuola: 
Corsi strutturati /Job  shadowing /Attività di insegnamento

Alunni:

Mobilità individuale o di gruppo di breve periodo

Mobilità individuale di lungo periodo

Altre attività

Visite preparatorie per le attività di progetto

Invitare esperti

 Ospitare docenti in formazione



Azione Chiave 1
Chi può partecipare (1)  : 

docenti ed alunni  
⚫ Tutte le scuole – dell’infanzia, primaria 

e secondaria – possono partecipare a Erasmus+. 
⚫ Sono disponibili fondi destinati a: 
 - progetti per la mobilità del personale 
 - 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. 



Chi può partecipare (2) :
Staff amministrativo della scuola

 
⚫ Sia il direttore dei servizi amministrativi (Dsga)  che 

il personale della scuola possono partecipare a 
esperienze di mobilità europea per formazione in 
uno dei paesi partecipanti al Programma, per un 
periodo da 2 giorni a 2 mesi, scegliendo tra: 

             -  la partecipazione a un corso strutturato  
             - un periodo di affiancamento/osservazione, 
              job shadowing presso una scuola partner o altra
              organizzazione nel settore dell’istruzione scolastica. 



Come fare domanda?
Per poter compilare e inviare la candidatura per un 
Progetto Erasmus+ è necessario seguire una procedura 
di autenticazione e registrazione che permette di 
accedere ai moduli di candidatura e a tutti gli strumenti di 
gestione del progetto.

La candidatura avviene attraverso webform, moduli 
elettronici da compilare interamente online, 
attraverso il sistema europeo di gestione delle candidature 
in uso a tutti i paesi partecipanti al programma. 

http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domand
a/

http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/
http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/


Cosa può offrire Erasmus + alla 
scuola?     

Opportunità di ….
⚫ sviluppo professionale per insegnanti e personale 

scolastico 
⚫ conoscere un altro paese europeo 
⚫ ampliare gli orizzonti degli studenti e promuovere 

competenze utili per la loro vita 
⚫ entrare in contatto con altre scuole in tutta Europa 



Come e dove si possono 
scegliere i corsi? 
⚫ School European Gateway il portale messo a punto 

per facilitare la partecipazione delle scuole al 
Programma Erasmus+.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_a
cademy/catalogue.cfm
 
 E’ un catalogo di corsi aggiornato con attività selezionate 
per insegnanti e personale amministrativo delle scuole di 
ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria superiore.

⚫ si possono scegliere anche scuole non presenti sul 
Gateway 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm


Scadenze 
Mobilità individuale KA121 e KA122
Istruzione scolastica
Educazione degli adulti

23 febbraio 2022 ore 12 Bruxelles

Per le altre scadenze vedere:

http://www.erasmusplus.it/programma/scadenze/

http://www.erasmusplus.it/programma/scadenze/


Da chi è gestito Erasmus + in 
Italia?
Il programma Erasmus+ è gestito in Italia da tre Agenzie 
Nazionali, responsabili per i distinti settori:

● Agenzia Nazionale per i Giovani – settore Gioventù
● Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE – 

settore Istruzione
● Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP – settore 

Formazione professionale.  

Le tre Agenzie cogestiscono il sito web nazionale dedicato 
ad Erasmus+, fonte unica sul Programma richiesta dalla 
Commissione europea; è possibile accedervi all’indirizzo 
www.erasmusplus.it.

http://www.erasmusplus.it/


Agenzia Nazionale Indire 
⚫ L’Indire è Agenzia nazionale Erasmus+ ed opera con il 

coordinamento della Commissione europea, Direzione 
Generale Istruzione e Cultura e del Ministero 
dell’Istruzione, in collaborazione con le Agenzie 
nazionali dei Paesi partecipanti al programma, per gli 
ambiti di competenza: 

⚫ istruzione scolastica, educazione degli adulti e istruzione 
superiore/universitaria

http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/


Cosa fa l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire?

⚫ Informazione e consulenza sul Programma
⚫ Orientamento nella ricerca di partner
⚫ Consulenza in fase di candidatura
⚫ Valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni)
⚫ Assistenza alle istituzioni beneficiarie di finanziamento in 

tutto il ciclo di vita del progetto
⚫ Monitoraggio qualitativo e controllo amministrativo, 

procedurale e finanziario dei progetti approvati
⚫ Organizzazione di eventi di formazione e informazione
⚫ Supporto alla valorizzazione e disseminazione delle 

esperienze
⚫ Rapporto con i media per le informazioni sul programma e la 

diffusione delle esperienze



Helpdesk Azione Chiave 1  (1)
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha attivo 
un servizio di helpdesk telefonico e email
martedì e venerdì  10.30-12.30 – 
mercoledì  14.00-16.00

   erasmusplus@indire.it



Helpdesk azione Chiave 1     (2)
mobilitascuola@indire.it
per KA101 e KA122- Progetti di breve durata per la mobilità di alunni e staff
 
accreditamentoscuola@indire.it
KA120 Accreditamento
KA121 Richiesta di finanziamento  degli istituti accreditati per la mobilità alunni e 
staff

 055 2380388
 055 2380432
Rebecca Borgianni    Chiara Borghi     Martina Iacopetti     Tiziana Mariotti Chiesa
Laura Natali           Valentina Pasquetti                     Francesco Salvi





 
Twinning è la più grande community 
europea di insegnanti attivi in progetti 
collaborativi tra scuole.

E’ piattaforma informatica che coinvolge i 
docenti facendoli conoscere e collaborare 
a distanza in modo semplice, veloce e 
sicuro, sfruttando le potenzialità del web.



 
In Erasmus+,  oltre a rappresentare il motore 
di ricerca partner ufficiale per l’ambito 
Scuola,  eTwinning è una risorsa utile nelle 
fasi di progettazione, comunicazione e 
cooperazione, sia nei progetti di mobilità che 
nei partenariati strategici.

http://www.erasmusplus.it/scuola/etwinning/

http://www.erasmusplus.it/scuola/etwinning/


EPALE è l'acronimo inglese per Electronic Platform 
for Adult Learning in Europe .
E’ una piattaforma multilingue europea 
rivolta al settore dell'educazione degli 
adulti,  pensata per migliorare la qualità 
dell’offerta di apprendimento degli adulti in 
Europa. 

E



e per sapere veramente tutto sul 
Programma Erasmus Plus ….

visitare il sito

 http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/




Grazie per l’attenzione!
Fiammetta Rossi 
Maria Sarica 

persone di contatto per il Programma Erasmus Plus
ICS Fratelli Cervi Roma 

ci potete contattare inviando una mail a 
erasmusplus@scuolafratellicervi.edu.it

mailto:erasmusplus@scuolafratellicervi.edu.it

