
ERASMUS PLUS 
  

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020. 

Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione 
Europea fino al 2013: 

 il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig); 

 Gioventù in azione; 
 i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, 

Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). 
Comprende inoltrele Attività Jean Monnet e include per la prima volta un sostegno 
allo Sport. 

Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di 
sovvenzione disponibili, mira a facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori 
rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal 
mondo del lavoro e dalla società civile e stimolare nuove forme di cooperazione. 

Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 
milioni di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo 
stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di 
lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il 
sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. 

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, 
attraverso opportunità di studio, di formazione, di esperienze lavorative o di volontariato 
all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, 
formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al 
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo 
sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una 
maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro 
per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa 
e altrove. 

Come posso migliorare l’insegnamento e l’apprendimento nella mia scuola con i 
fondi Erasmus+? Quali opportunità di sviluppo professionale possiamo offrire ai 
nostri insegnanti per mezzo di Erasmus+? In che modo Erasmus+ può aiutare la mia 
scuola a migliorare il proprio profilo e connettersi con gli stakeholder? 

Le risposte a queste e a molte altre domande si trovano nella nuova guida Erasmus+ per 
i dirigenti scolastici. 

La guida è progettata per i dirigenti scolastici (presidi, team leader, coordinatori, ecc.) che 
vogliono scoprire cosa ha da offrire il programma Erasmus+ nel campo dell'istruzione pre-
primaria, primaria e secondaria. 

La prima sezione della guida delinea i vantaggi che possono derivare alle scuole dal 
candidarsi a Erasmus+ e esamina le opportunità disponibili all'interno del programma, cioè 

http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm


la mobilità del personale e i partenariati strategici. Questa sezione esplora anche i vantaggi 
del collegarsi con altre scuole online attraverso eTwinning. 

La seconda sezione fornisce consigli passo-passo per lo sviluppo di una candidatura 
Erasmus+ corretta ed efficace, per trovare i giusti partner europei e trarre spunto 
dall'esperienza delle diverse scuole. Questa sezione offre anche esempi di progetti reali per 
ispirare i dirigenti scolastici, generare idee e mostrare ciò che può essere realizzato 
attraverso Erasmus+. 

La guida è disponibile online in inglese (presto disponibili: francese, tedesco, italiano, 
polacco e spagnolo). 
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