
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 





 
 

Il programma Erasmus è stato istituito 
nel 1987 come programma di scambio 
per studenti dell'istruzione superiore.  
 
 
 
 
 

Dal 2014, il programma ha assunto il 
nome di Erasmus+, e non è più 
dedicato esclusivamente all'istruzione, 
ma anche alla formazione, alla 
gioventù e allo sport. 
   

Budget 2014-2020  
€ 14,7 Mld  



Erasmus+ offre un ampio ventaglio di possibilità̀ a studenti, educatori e animatori 
giovanili, nel campo dell'istruzione superiore, dell'istruzione e formazione professionale, 
dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti, della gioventù e dello sport.    

 

Negli ultimi 30 anni il programma ha dato a 9 milioni di persone la possibilità̀ di 
studiare, formarsi, fare volontariato o acquisire esperienza professionale all'estero.  



LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA 



3 azioni 

AZIONE CHIAVE 1 
 

Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento 

 
AZIONE  CHIAVE 2 

 

Cooperazione per 
l’innovazione e scambio di 

buone pratiche  
 

 
 

AZIONE CHIAVE 3 
 

Sostegno alle riforme delle 
politiche negli Stati Membri 
per modernizzare i sistemi di 

istruzione e formazione 
 

Attività Jean Monnet 

Promuovere in tutto il mondo l'eccellenza nell'insegnamento e 
nella ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea. 

Le azioni nel settore dello sport sono destinate a 
promuovere la partecipazione allo sport, all'attività 

fisica e al volontariato. 

Azioni nel settore dello sport 



AZIONE 1 
 

Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento 

Insegnamento e sviluppo professionale 
e attività giovanili non formali  

(es. volontariato) 

I cittadini europei avranno l'opportunità di studiare, formarsi o insegnare presso 
istituti di istruzione superiore ovunque nel mondo e gli studenti e il personale 
docente non europeo avranno l'opportunità di studiare, insegnare e apprendere in 
Europa.  

Mobilità degli studenti e del personale 
nel campo dell’istruzione, formazione e 

gioventù  

Tirocini 



Cosa c’è di nuovo? 

Sistema di garanzia e prestiti per aiutare gli studenti a livello di laurea 
magistrale a finanziare i loro studi all’estero per acquisire le abilità 
necessarie per posti di lavoro ad alta intensità di conoscenze. (1 o 2 anni) 

L'importo dei prestiti Erasmus+ max. 12 000 
euro per un corso di un anno o 18 000 euro per 

un corso di più di un anno. 



Mobilità per traineeship all’estero 
 
Durata 2 – 12 mesi 

 

Dove? Presso una impresa o altra organizzazione, in uno dei 
Paesi partecipanti al Programma, a partire dal primo anno di 
studi.  

Inoltre per il biennio 2018-2020 l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa  
                               “Digital Opportunity Traineeships” 
 
Tale intervento è diretto a formare giovani studenti e/o neolaureati, provenienti dal settore 
dell’Istruzione Superiore, attraverso un’esperienza di tirocinio in ambito digitale (es. sviluppo di 
applicazioni, software, siti web, analisi dati, sicurezza informatica, cloud computing, intelligenza 
quantistica e artificiale, ecc.).  
 
Finanziato dal Programma Horizon 2020 e attuato attraverso Erasmus +! 



AZIONE 2 
 

Cooperazione per 
l’innovazione e lo 
scambio di buone 

prassi 

 
Incoraggia lo sviluppo e l'attuazione di 

prassi innovative nel campo 
dell'istruzione, della formazione e delle 

attività giovanili e per promuovere 
l'occupabilità, la creatività e 

l'imprenditorialità. 

eTwinning, la community delle scuole 
in Europa 



Partenariati tra le istituzioni di istruzione 
superiore e le imprese per promuovere la 
creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità 
offrendo nuove opportunità di apprendimento e 
qualifiche 

Partenariati tra enti erogatori di istruzione e 
formazione ed imprese per promuovere 
l'occupabilità formando nuovi curricula a 
specificità settoriale e forme innovative di 
insegnamento e formazione professionale  

Alleanze della 
conoscenza 

Alleanze di 
competenze  

settoriali 



AZIONE 3 
 

Sostegno alle riforme 
delle politiche 

 
Attuazione degli strumenti UE in 
tema di trasparenza, studi 
transfrontalieri e sostegno ad 
agende politiche 



 

L’Europa delle opportunità per i giovani fra 13 e 30 anni 

Opportunità nel settore Gioventù 



SCAMBI DI GIOVANI 
 

Gruppi di giovani di diversi Paesi si 
incontrano per confrontarsi, 

scambiarsi idee e conoscenza sulle 
reciproche realtà socio-culturali. 

Durata dello scambio: da 5 a 21 giorni 

Numero di partecipanti: min 16, max 60 (almeno 4 per gruppo) di età compresa tra 

13-30 anni. 

KA 1 - Mobilità dei giovani 

Tra le attività previste figurano 
laboratori, esercitazioni, dibattiti, 
giochi di ruolo, attività all'aria 
aperta e altro ancora. 



KA 2 - Partenariati strategici 



KA 3 - Incontri fra giovani e decisori politici 
 

La sotto azione sostanzia il Dialogo strutturato, strumento della Commissione 
Europea per incentivare il dibattito tra giovani e decisori politici, avvicinare i 
giovani alle istituzioni e stimolarne la partecipazione attiva.  
 

Come si realizza in 
Erasmus+: Gioventù̀? 
 
Attraverso progetti che promuovano: 

 Meeting di giovani; 

 Consultazioni giovanili; 

 Simulazioni del funzionamento del 

Parlamento Europeo, ecc. 

 
Partecipano associazioni ed enti locali 



Target e promotori ammissibili  
 

IL SINGOLO INDIVIDUO NON PUÒ MAI PRESENTARE UN PROGETTO 
 

Opportunità̀ per giovani 13-30 anni, in qualità̀ di Associazioni, ONG, 
Cooperative, enti locali fino alla Regione, animatori socioeducativi, gruppi 
informali di giovani, organizzazioni giovanili. 
 
Gruppo informale di giovani: gruppo di minimo 4 ragazzi, di cui almeno uno 
maggiorenne, che condividono un’idea e presentano un progetto. 
Non è necessario che costituiscano un’associazione! 



Paesi partecipanti 



Supporti informativi e formativi 



In Italia: 3 Agenzie Nazionali Programma Erasmus + 



http://www.agenziagiovani.it  

http://www.agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it




www.erasmusplus.it 



Fornisce informazioni sulle strategie europee e le 
opportunità̀ per i giovani, rivolto ai giovani tra 13 e 30 anni. 

Rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per 
l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle 
istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 

https://www.eurodesk.it  

https://europa.eu/youth/EU_it  

https://www.eurodesk.it
https://www.eurodesk.it
https://europa.eu/youth/EU_it
https://europa.eu/youth/EU_it




È un programma per la mobilità in Europa dei giovani imprenditori finanziato 
dalla Commissione europea. 

 

Il programma è stato lanciato nel 2009 e si fonda sulla metodologia ed 
esperienza dell’Erasmus universitario avendo come scopo principale quello di 
aiutare giovani imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per gestire 
una piccola e media impresa. 

 

 

 

 



 
 

 

Il programma è accessibile a tutti gli 
imprenditori europei nuovi e ospitanti 

che hanno la loro residenza 
permanente in uno dei 28 Stati 

membri europei. 

 

+ Albania, Armenia, Bosnia-
Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia, Islanda, Montenegro, 
Moldova, Serbia, Turchia, e Ucraina. 

 



Si crea una relazione fra 2 imprenditori 

Nuovo Imprenditore si 

reca all’estero per imparare da 
un imprenditore già affermato 

Imprenditore già 
affermato ospita nuovo 

imprenditore straniero per 
sviluppare nuove relazioni 

commerciali 



Possibilità di collaborare 
professionalmente anche 

dopo l’Erasmus 

I risultati di una relazione di successo 

Apprendere nuove 
conoscenze professionali 

Conoscere 
nuovi 

mercati 

Avere un punto di fiducia in uno 
stato europeo per futuri scambi 

commerciali 

 

Imparare a 
lavorare in  una 

nuova lingua 

Maggiore flessibilità 
mentale e culturale 

 



Sostegno Finanziario 

L’obiettivo del sostegno finanziario ai nuovi imprenditori è 
di contribuire alle spese di viaggio per e dal paese del 
soggiorno e alle spese di sussistenza (in particolare per 
l’alloggio) durante la visita.  
 



I rimborsi spese variano da paese a 
paese, secondo i diversi costi di vita. 
Si passa dai 560 euro per ogni mese 
di Erasmus in Romania ai 1100 euro 
previsti per chi decide di trasferirsi 
in Danimarca.  
 

All’indirizzo www.erasmus-
entrepreneurs.eu  sono pubblicati 

tutti i finanziamenti disponibili.  
 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Centro di Contatto locale 

Nell’ ambito del programma Erasmus per giovani imprenditori, vi è la figura di un 
interlocutore principale, che nel caso specifico sarà il centro di contatto locale.  
 
.  
 



Durata degli scambi 

Da 1 a 6 mesi 
 
 





Link Utili 

Erasmus per giovani imprenditori 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php 
 
Centri di Contatto Locali 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05  
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Europe Direct Roma Innovazione 

europedirect@formez.it  
www.europa.formez.it  

 
@EdicRMInnov  
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