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Erasmus+

Il programma europeo per l’istruzione, la formazione, i 
giovani e lo sport 
È un programma che combina tutti gli attuali meccanismi di finanzia-
mento dell’Unione Europea nel settore dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020.

Il programma integra i precedenti sistemi di finanziamento UE: Programma 
di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig), Gioventù in azione, i programmi di cooperazione inter-
nazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink). Comprende per la 
prima volta un sostegno allo Sport.

Erasmus+ offre opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effet-
tuare esperienze di lavoro o di volontariato all’estero; realizzare attività 
di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta 
Europa; intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello 
dell’istruzione per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del 
capitale umano e sociale, in Europa e altrove. 

Il Programma è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e 
Cultura con l’assistenza dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovi-
sivi e la cultura e le Agenzie nazionali dei paesi partecipanti.

In Italia la gestione è affidata a tre Agenzie nazionali competenti per ambiti 
diversi: Indire per l’istruzione, Isfol per la formazione professionale e 
Agenzia Giovani per il settore giovanile. 

Link utili

 » SITI WEB

erasmusplus.it

Banca dati EST, European Shared Treasure 
(per imparare dalle esperienze passate e 
trarne fonte di ispirazione per nuovi progetti)

 » DOCUMENTI

Erasmus+ Scuola

Erasmus+ Università

Erasmus+ Adulti

Calendario eventi

Dati della partecipazione a programma LLP 
2013

Newsletter

 » VIDEO

Il cartone EU Erasmus+

Erasmus + in lingua dei segni

 » PROfILI SOCIaL

Erasmus+ su Facebook

Erasmus+ su Twitter

Canale Youtube Erasmus+ Indire

 » NORMaTIVa

Documentazione ufficiale

http://www.erasmusplus.it/
http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://www.erasmusplus.it/scuola/opportunita-per-la-scuola/
http://www.erasmusplus.it/universita/istruzione-superiore/
http://www.erasmusplus.it/adulti/educazione-degli-adulti/
http://www.erasmusplus.it/calendario-eventi/
http://193.43.17.42/lkmw_file/LLP///2013%20Pubblicazioni/quaderno%2024%20def.pdf
http://193.43.17.42/lkmw_file/LLP///2013%20Pubblicazioni/quaderno%2024%20def.pdf
http://www.programmallp.it/box_elenco.php?id_box=846&id_cnt=1  
https://www.youtube.com/watch?v=bpqb_d-8hGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IlSHJNtgG90&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ErasmusPlusIta
https://twitter.com/ErasmusPlusInd
https://www.youtube.com/user/ErasmusPlusIndire/featured
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
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Dal 1987 la mobilità internazionale Erasmus ha coinvolto circa 320 mila 
studenti universitari, mentre nel mondo della scuola dal 2007 (anno di 
inizio del Programma di Apprendimento Permanente) sono stati 94 mila 
i docenti e gli alunni che hanno realizzato mobilità nei 5 mila partenariati 
scolastici Comenius finanziati. Inoltre, 6 mila insegnanti sono partiti con 
borse di studio per formazione in servizio e 900 futuri docenti europei 
hanno lavorato nelle scuole italiane.

L’agenzia Erasmus+ Indire
La struttura è responsabile a livello operativo nei settori scuola, istruzione 
superiore, educazione degli adulti. Attività:

• Fornisce informazioni e consulenza sul Programma (diretta, helpdesk 
telefonico, email) 

• Sostiene i soggetti interessati nella ricerca dei partner

• Presiede la valutazione e selezione delle candidature con esperti 
esterni

• Assiste le istituzioni beneficiare di un finanziamento durante il ciclo di 
vita del progetto

• Effettua monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e 
finanziario dei progetti approvati

• Organizza eventi e seminari 

• Cura e supporta la documentazione, la valorizzazione e la dissemina-
zione delle esperienze realizzate

Sedi operative:

Via C. Lombroso, 6/15 , 50134 Firenze 

Via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma

mail: erasmuscplusomunicazione@indire.it; erasmusplus@indire.it


