
 
Il futuro dell’Erasmus+: più opportunità
 

Dall'aumento del budget alle nuove opportunità per le persone svantaggiate: Scopri il
nuovo programma Erasmus+
 
Il 18 maggio 2021, il Parlamento ha approvato il nuovo programma Erasmus+ per il periodo
2021-2027. Erasmus+ è un'iniziativa chiave fra i programmi dell'Unione europea che offre
opportunità ai giovani e aumenta le loro possibilitá di trovare lavoro.
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Il Parlamento ha approvato un nuovo e piú inclusivo programma Erasmus+.©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04109/il-parlamento-europeo-approva-il-rinnovato-e-piu-inclusivo-erasmus
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20171201STO89305


I deputati hanno negoziato altri €1,7 miliardi per il programma, arrivando quasi a raddoppiare il
precedente bilancio per il periodo 2014-2020. Questo dovrebbe garantire a circa 10 milioni di
persone fra studenti, professori, insegnanti e formatori di tutti i settori, di poter partecipare ad
attività all'estero nei prossimi 7 anni.
 
I centri di eccellenza professionale, proposti dai deputati, adesso fanno parte del nuovo
Erasmus +. I suddetti centri, forniscono una formazione professionale di qualità, tale da
consentire l'apprendimento di capacità utili per i settori chiave.
 
Come priorità del Parlamento, il programma è adesso più accessibile e più inclusivo. Ciò
significa che più persone svantaggiate vi possono partecipare, beneficiando di formazioni
linguistiche, supporto amministrativo, mobilità e opportunità di e-learning.
 
In linea con le priorità UE, l'Erasmus + si concentrerà sulle transizioni digitali e verdi, 
promuovendo uno stile di vita sano e apprendimento permanente per gli adulti.
 
Cos’è l’Erasmus+?
 
L’Erasmus+ è il programma europeo a sostegno dell’istruzione, della formazione, dei giovani e
dello sport in Europa. Ha avuto inizio come un programma di scambio studentesco nel 1987 e
dal 2014 offre opportunità a insegnanti, tirocinanti e volontari di tutte le età.
 
Oltre 9 milioni di persone hanno partecipato al programma Erasmus+ negli ultimi 30 anni e 
circa 940mila persone hanno beneficiato del programma nel solo 2017. La portata geografica
del programma attualmente include 33 paesi (tutti i 27 stati membri dell’UE cosí come la Serbia,
la Macedonia del Nord, la Serbia, la Turchia, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein) oltre a
collaborazioni con paesi partner in tutto il mondo.
 
Secondo la Commissione europea, a una persona su tre, che che ha preso parte come
tirocinante all’Erasmus+ viene offerta una posizione nell’azienda in cui ha svolto il tirocinio. A
cinque anni dalla laurea, il tasso di disoccupazione dei giovani che hanno studiato o si sono
formati all’estero, è più basso del 23% rispetto a quello di coloro che non hanno svolto alcuna
formazione all’estero.
 

€28 miliardi
Budget stanziato per Erasmus+ 2021-2027
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170612STO77246/the-european-parliament-celebrates-30-years-of-erasmus
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_it


Come inviare la domanda?
 
L’Erasmus+ dà opportunità alle persone e alle organizzazioni di tutto il mondo. Ciononostante, a
seconda del programma al quale si vuole partecipare, la preparazione e la procedura per
inviare la domanda possono differire. Puoi trovare più informazioni in questa pagina.
 

Il bilancio Erasmus + incentiva mobilità e opportunità per i giovani
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev

Per ulteriori informazioni
Il bilancio Erasmus + incentiva mobilità e opportunità per i giovani
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: Erasmus 2021-2027 (EN)
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: Erasmus 2014-2020 (EN)
Contenuti multimediali
Comunicato stampa: Erasmus+ 2021-2027: aumentare il numero di partecipanti (28/03/2019)
Comunicato stampa: Europa creativa: sì a mobilità degli artisti e circolazione delle opere
(28/03/2019)

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0191%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-551317-Erasmus-plus-FINAL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/erasmus_11104_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32143/creative-europe-ep-votes-for-mobility-of-artists-and-circulation-of-works
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32143/creative-europe-ep-votes-for-mobility-of-artists-and-circulation-of-works

