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Obiettivo generale

Sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli
individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, in Europa e nel resto del mondo,

contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e
alla coesione sociale, come pure al rafforzamento dell'identità e della
cittadinanza europea.

Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per:

- costruire uno spazio europeo dell'istruzione

- sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in
materia di istruzione e formazione

- portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù
2019-2027

- sviluppare la dimensione europea dello sport
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Risorse finanziarie indicative

14.7 miliardi di €

opportunità all'estero
per oltre

4 milioni di persone

2014 - 2020

30.0 miliardi di €

opportunità all'estero 
per oltre 

12 milioni di persone

2021 - 2027

Risorse raddoppiate, mobilità triplicate
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Evoluzione e non Rivoluzione

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 

PER 
L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE

Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa,

Edulink,  
Programmi 

bilaterali

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME

Comenius
Erasmus

Leonardo
Grundtvig

Trasversale
Jean Monnet

Dalla fase 2007 – 2013 Dalla fase 2014 – 2020

Alla fase 2014 – 2020

Alla fase 2021 – 2027

EvoluzioneRivoluzione
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 Più inclusivo e accessibile

 Più ampio e orientato al futuro

 Più partecipativo e teso al rafforzamento dell’identità
europea

 Più internazionale

 Sinergico con altri strumenti europei

 Più semplice e meno burocratico

Evoluzione dei principi di base
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Più inclusivo e accessibile

 Incentivando la mobilità di alunni, studenti
dell‘istruzione e formazione professionale e giovani

 Adattando i livelli di sovvenzione per alcune azioni di
mobilità (mobilità a breve termine e mobilità di gruppo)

 Incrementando la mobilità mista, scambi virtuali e
cooperazione virtuale sfruttando appieno le innovazioni
digitali

 Prevedendo partenariati su scala ridotta per i nuovi
operatori e le organizzazioni di base di livello locale che
lavorano direttamente con discenti svantaggiati
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Più ampio e orientato al futuro

 Promuovendo la Mobilità mirata allo sviluppo delle
competenze nei settori orientati al futuro

 Creando nuovi format di Cooperazione ambiziosi, come
Università europee, Centri di eccellenza professionale e
Partenariati per l'innovazione

 Introducendo la Mobilità nel campo dello sport e a
sostegno di altri settori politici
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Più partecipativo e teso al rafforzamento 
dell‘identità dell’UE

 Supportando nuove azioni per consentire ai giovani di
partecipare più attivamente alla società

Youth participation

 Avvicinando i partecipanti alle comunità locali

EUAlumni

 Lanciando nuove opportunità per i giovani per conoscere
l'Europa attraverso i viaggi

DiscoverEU

 Promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dell'UE e
dei suoi valori comuni a un pubblico più ampio

Jean Monnet



9

Più internazionale

 Promuovendo la Mobilità e la Cooperazione con i Paesi
terzi

 Estendendo la dimensione internazionale a nuovi settori,
come l'istruzione e la formazione professionale

 Prevendendo Master congiunti per studenti europei a
livello internazionale
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Più semplice e meno burocratico

Semplificazione delle Azioni

 Partenariati su scala ridotta che facilitino l'accesso al
Programma per i piccoli attori e newcomers

 Criteri, procedure e possibilità di valutazione semplificati
per attività a breve termine con budget più piccoli

Diminuzione dell'onere amministrativo

 Formulari di candidatura e Report più semplici

 Strumenti online migliorati e più intuitivi

 Procedure semplificate per i piccoli attori

 Gestione semplificata per le agenzie nazionali
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Sinergie con altri strumenti UE

 Fondo sociale europeo

 Fondo europeo di sviluppo regionale

 Horizon Europe / Orizzonte Europa

 Europa Creativa

 Corpo europeo di solidarietà

 InvestEu

al fine di 

 aumentare i progetti di successo

 stanziare fondi complementari per un maggior sostegno ai
gruppi target o azioni specifiche
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Azione chiave 1

Mobilità

Azione chiave 2

Cooperazione 

Azione chiave 3

Sviluppo  
delle politiche 

•Mobilità degli studenti e del 
personale dell’istruzione 
superiore

•Mobilità dei discenti e del 
personale dell’istruzione e 
formazione professionale

•Mobilità degli alunni e del 
personale delle scuole

•Mobilità del personale 
dell’educazione degli adulti

•Opportunità di apprendimento 
linguistico

•Partenariati per la cooperazione, 
compresi i partenariati su scala 
ridotta
•Partenariati per l'eccellenza, 

comprese le Università europee, i 
Centri di eccellenza professionale 
e i Master congiunti
•Partenariati per l'innovazione
•Piattaforme online e strumenti 

per la cooperazione virtuale

•Preparazione e attuazione 
dell'agenda politica generale e 
settoriale dell'UE in materia di 
istruzione e formazione

•Qualità, trasparenza e 
riconoscimento delle competenze e 
delle abilità

•Dialogo politico e cooperazione con 
gli stakeholder

•Attuazione qualitativa e inclusiva del 
Programma

•Cooperazione con altri strumenti 
europei e sostegno ad altri settori 
politici

•Attività di diffusione e 
sensibilizzazione

Azioni Jean Monnet
• Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
• Jean Monnet negli altri settori dell’istruzione e formazione

La Azioni del Programma 
Istruzione e formazione
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Possibili novità per l’ambito VET

 Dimensione internazionale nella mobilità VET

 Incremento della cooperazione virtuale e della mobilità
mista

 Messa a sistema della Carta della mobilità ambito VET

 Apertura alla formazione professionale continua

 Partenariati su scala ridotta

 Centri di eccellenza VET

 Jean Monnet negli istituti di istruzione e formazione
professionale
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Il Programma Erasmus+

2014-2019

Alcuni dati – Ambito VET



Progetti presentati e finanziati  - KA102-KA116
MOBILITÀ SENZA CARTA (KA102) MOBILITÀ CON CARTA (KA116)

PRESENTATI FINANZIATI (%) PRESENTATI FINANZIATI (%)

2014 287 97 33,8 - - -

2015 325 82 25,2 - - -

2016 372 71 19,1 16 16 100

2017 354 77 21,8 29 29 100

2018 389 64 16,5 37 37 100

2019 359 88 24,5 43 43 100

TOTALE 2.086 480 23,0 125 125 100



Partecipanti alla Mobilità 2014 - 2019

86%

7%
7%

VET LEARNERS VET STAFF ACCOMPAGNATORI

Finanziamento accordato 187.778.033,41 €

Totale progetti 605

Totale partecipanti 63.000 circa 



Progetti presentati e finanziati KA202
PARTENARIATI STRATEGICI 
Sviluppo dell’Innovazione e

Scambio di Buone prassi

PRESENTATI FINANZIATI (%)

2014 235 24 10,2

2015 276 24 8,7

2016 232 32 13,8

2017 194 35 18,0

2018 170 35 20,6

2019 192 40 20,8

TOTALE 1.299 190 14,6

Finanziamento 
accordato: 
53.753.220,50 €

Totale progetti 
finanziati:

190

Totale organismi 
coinvolti:

1.421



https://inapp.org/it/inapp-comunica/infografiche/erasmus-vet-2019

https://inapp.org/it/inapp-comunica/infografiche/erasmus-vet-2019


ERASMUS+ VET in Veneto

FINANZIAMENTO TOTALE
€ 29.759.935,00 (96 progetti finanziati)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

P* F* % P* F* % P* F* % P* F* % P* F* % P* F* %

Mobilità 
senza 
Carta

21 10 47,6 25 12 48,0 31 8 25,8 20 5 0,0 18 4 22,2 17 4 23,5

Mobilità 
con Carta

4 4 100 8 8 100 11 11 100 13 13 100

Partenariat
i strategici 

15 3 20,0 19 3 15,8 19 3 15,8 8 0 0,0 14 3 21,4 15 5 33,3

*P: Progetti presentati
*F: Progetti finanziati



Finanziamento accordato ai progetti 2014-2019 

Ambito VET

Disponibilità Finanziaria 2020

Mobilità 44.086.093,00 €

Partenariati strategici 9.883.068,00 €

TOTALE 53.969.161,00 €

Erasmus+ in sei anni ha accordato ai progetti di istruzione e
formazione professionale (VET)

Totale 241.531.253,91 DI EURO



MOBILITÀ INDIVIDUALE A FINI D’APPRENDIMENTO

Azione KA102 (senza Carta)

Azione KA116 (con Carta)

ore 12.00 del 5 FEBBRAIO 2020
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Bando  2020 – Prossime scadenze VET

PARTENARIATI STRATEGICI

Azione KA202

ore 12.00 del 24 MARZO 2020



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/


