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OBIETTIVI
-Promuovere la mobilità dei singoli e dei gruppi ai fini dell’apprendimento e 
collaborazionecollaborazione
-favorire l’inclusione, la creatività, l’innovazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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AZIONI CHIAVE
AZIONE CHIAVE 1 (KEY ACTION 1-KA1)AZIONE CHIAVE 1 (KEY ACTION 1-KA1)
Mobilità del personale scolastico, nei Paesi europei o in accoglienza da altri Paesi

ACCREDITAMENTO 2021-27
si accede ad un «Percorso veloce» di finanziamento

AZIONI CHIAVE

Mobilità del personale scolastico, nei Paesi europei o in accoglienza da altri Paesi

» di finanziamento



AZIONE CHIAVE
AZIONE CHIAVE 2 (KEY ACTION 2-KA2)
Partenariati strategiciPartenariati strategici
Pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere l’apprendimento 
reciproco e lo scambio di esperienze.
AZIONE CHIAVE 3 (KEY ACTION 3)
Partecipazione dei giovani alla vita democratica, nell’ambito dei dibattiti con i 
responsabili politici.

AZIONE CHIAVE

Pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere l’apprendimento 

Partecipazione dei giovani alla vita democratica, nell’ambito dei dibattiti con i 



PROGETTI DI BREVE DURATA
Pianificazione di poche attività e con finanziamento facile da gestirePianificazione di poche attività e con finanziamento facile da gestire

acquisire ESPERIENZA all’interno del Programma
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PROGETTI SU LARGA SCALA 
-diretti a individuare, sviluppare, sperimentare e/o valutare 
innovativi che possono integrare i sistemi di istruzione e formazione e in tal modo 

migliorarli

-promuovere INNOVAZIONE
-garantire il trasferimento INNOVAZIONE

PROGETTI SU LARGA SCALA 
a individuare, sviluppare, sperimentare e/o valutare approcci (strategici) 

che possono integrare i sistemi di istruzione e formazione e in tal modo 
migliorarli.



CHI GESTISCE IL PROGRAMMA 
ERASMUS+?

-LA COMMISSIONE EUROPEA
INDIRE (Istruzione scolastica, educazione degli adulti, Università)

- IN ITALIA           INAPP (settore formazione professionale)

ANG   (settore gioventù)                          
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COMPITI DELL’A.N
- SELEZIONE  E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE- SELEZIONE  E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- INFORMAZIONE SUL PROGRAMMA
- CONSULENZA IN FASE DI CANDIDATURA
- ASSISTENZA DURANTE TUTTO IL CICLO DEL PROGETTO
- SUPPORTO NELLA DISSEMINAZIONE
- CURA IL MONITORAGGIO QUALITATIVO
- CONTROLLO AMMINISTRATIVO, PROCEDURALE E FINANZIARIO 
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TEMI CHIAVE 2021
- Inclusivo e accessibile
- Attento alla sostenibilità ambientale- Attento alla sostenibilità ambientale
- Transizione verso il digitale
- Cittadinanza attiva

TEMI CHIAVE 2021-27



E-TWINNING
PIATTAFORMA VIRTUALE

In fase di candidatura del progetto:
-PERSONE: per la ricerca di nuovi contatti e di scuole
-EVENTI: per creare e ricercare eventi, sia on site che on line; -EVENTI: per creare e ricercare eventi, sia on site che on line; 
-PROGETTI: per ideare/proporre/trovare progetti in collaborazione con colleghi 
europei, che consente scambi, gemellaggi tra docenti e alunni dei Paesi europei.
-GRUPPI: dove trovare/creare gruppi di discussione, condivisione e lavoro su 
temi scolastici;
-FORUM PARTNER: lo spazio strutturato per la 
Erasmus Plus;
-SVILUPPO PROFESSIONALE: il settore formativo con le opportunità di sviluppo 
webinar, Learning Events. 

TWINNING
PIATTAFORMA VIRTUALE

la ricerca di nuovi contatti e di scuole;
creare e ricercare eventi, sia on site che on line; creare e ricercare eventi, sia on site che on line; 

per ideare/proporre/trovare progetti in collaborazione con colleghi 
consente scambi, gemellaggi tra docenti e alunni dei Paesi europei.

dove trovare/creare gruppi di discussione, condivisione e lavoro su svariati 

lo spazio strutturato per la ricerca di una partnership in ambito 

settore formativo con le opportunità di sviluppo online, 



PER PROPORRE LA PROPRIA 
CANDIDATURA?

PTOF : analizzare i bisogni dell’istituto: 
-linee distintive 
-progettazione curricolare ed extracurricolare
-didattica ed organizzazione delle sue attività.

PER PROPORRE LA PROPRIA 
CANDIDATURA?

progettazione curricolare ed extracurricolare
didattica ed organizzazione delle sue attività.



CICLO DI PROGETTO
-attenta lettura del bando e del formulario
-esistenza di un’idea progettuale originale ed innovativa
-esistenza di un partenariato ammissibile -esistenza di un partenariato ammissibile 
-definizione degli obiettivi                              RISULTATI
-descrizione accurata delle attività
-piano finanziario rigoroso e giustificato
-descrizione accurata delle strategie di disseminazione dei risultati del progetto
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EUROPA = ERASMUS+

Erasmus+: cambiare vita, aprire la mente
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