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2020 #IoRestoErasmus…
Cresce la voglia di Erasmus in tutti i settori



SCUOLA – partenariati per lo scambio tra scuole
azione KA229

• 401 proposte progettuali ricevute (+64% rispetto al 2019) 

• 168 i partenariati per gli scambi fra scuole coordinati da istituti italiani approvati 

• Impegno finanziario 24 milioni di euro (+7% rispetto al 2019)

• 863 scuole italiane partner in progetti coordinati da altri paesi

• 18.853 mobilità degli studenti di breve e lunga durata previste dai progetti che 
coinvolgono scuole italiane come coordinatori o partner (+6% rispetto al 2019)

Con 1041 istituti scolastici impegnati in partenariati per lo scambio tra scuole, 
l’Italia è al 1°posto in Europa per partecipazione all’azione KA229
Scuole italiane presenti nel 49% dei partenariati approvati in totale in Europa 
nel 2020 (1019 su 2075 progetti totali)



EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
partenariati strategici KA204 – scadenza 2020



Università  - Istruzione Superiore
Mobilità Erasmus a.a. 2018/2019 (pre-pandemia)

I risultati mostrano una comunità Erasmus molto attiva, sia in Europa che nei 
paesi extraeuropei, con numeri decisamente entusiasmanti

• oltre 40.000 studenti Erasmus partiti da Istituti di Istruzione Superiore 
italiani per un’esperienza di studio o tirocinio (+6,5%),

• 3.695 tra docenti e personale amministrativo in mobilità

• 28.368 (+6,3%) le presenze di studenti europei in ingresso

• 1.387 i giovani universitari attesi dai Paesi extraUe.

• 60% degli studenti in mobilità Erasmus è costituito da ragazze



I numeri di Erasmus - Per approfondire…
Report Erasmus+ in breve Studi e analisi 

http://www.erasmusplus.it/tag/studi-e-analisi/


www.erasmusdays.eu

Con l’Alto Patronato 

della Commissaria UE 

Mariya Gabriel

http://www.erasmusdays.eu/


Il primo passo verso Erasmus 2021-2027: 
un successo oltre le aspettative per Scuola e EDA



200 milioni di 
Euro in tutta 
Europa per 

Nuovi 
partenariati 
strategici in 
risposta a 

impatto covid 19



Verso Erasmus 2021-2027

+ budget
+ opportunità
+ necessità di lavorare insieme



SFIDE A BREVE E A LUNGO TERMINE

• Creazione di posti di lavoro

• Ripresa economica

• Rafforzare la coesione e l'inclusione sociale 

• Affrontare il cambiamento climatico e la sostenibilità 

Nuove sfide sociali per l’UE

Ripristinare la fiducia nel progetto europeo

Impatto grave su 
Istruzione e 
formazione

Forti
Disuguaglianze 
sociali

crisi Covid-19



3 priorità orizzontali per il nuovo Erasmus

INCLUSIONE

DIGITALE

GREEN ERASMUS

DIGITAL 
EDUCATION PLAN 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


Il futuro Programma Erasmus 2021 2027

Più inclusivo

Più accessibile

Più aperto all’innovazione

verso lo spazio europeo dell’educazione:
European Education Area 2025

Più internazionale



• Rafforzare l'accesso al programma per tutte le categorie di discenti

• Insegnamento e l'apprendimento delle lingue

• Riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di mobilità

• Strumenti e strategie per supportare le persone nell'acquisizione e nello 
sviluppo delle abilità di base e delle competenze chiave 

• sviluppo scolastico e eccellenza nell'insegnamento

Erasmus: Misure e azioni concrete

Nuovi ambiziosi contesti di cooperazione 

• UNIVERSITA’ EUROPEE 
• CENTRI DI ECCELLENZA PROFESSIONALE



Novità in arrivo

PARTENARIATI DI COOPERAZIONE SU PICCOLA SCALA

ACCREDITAMENTO PER PROGETTI DI MOBILITA

Come in Erasmus+

STRUTTURA PER AZIONI CHIAVE KA1-KA2-KA3 E SETTORI

TUTTE LE MOBILITA’ RIENTRANO NELL’AZIONE CHIAVE 1



Accreditamento per progetti di mobilità

ACCREDITAMENTO SCUOLA

ACCREDITAMENTO EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

http://www.erasmusplus.it/scuola/opportunita-per-la-scuola/
http://www.erasmusplus.it/adulti/accreditamento-per-progetti-di-mobilita-ka1-2021-2027/
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Background: Chi sei? Perché ti stai candidando?

Obiettivi: cosa vuoi raggiungere?

Entrare in un Consorzio esistente 

Standard di qualità: come li garantirai?

Gestione: come garantirai gli STANDARD DI

QUALITA’? Come hai intenzione di lavorare? Che 

risorse hai intenzione di investire?

Modulo di Candidatura:

Attività: come lo raggiungerai?

Documenti strategici: facoltativi, da motivare nell’Erasmus 

Plan (PTOF, RAV, Piano di Miglioramento, Rendicontazione 

sociale…) 



Standard di Qualità per l’attuazione delle mobilità:

• Inclusione, ambiente, Strumenti digitali, membri attivi della rete di 
scuole europee 

Principi di 
base

• Mantenere titolarità, responsabilità e trasparenza, integrare le 
attività e i risultati, rispettare gli adempimenti formali, 

• CONSORZI: assegnazione compiti e fondi, collaborazione e 
coinvolgimento membri, condividere competenze e risorse

Buona 
gestione

• Organizzazione pratica di qualità; Sicurezza; Selezione 
trasparente; Preparazione, monitoraggio e sostegno ai 
partecipanti adeguata; Definizione, valutazione e 
riconoscimento degli apprendimenti

Servizi di 
qualità e 

sostegno ai 
partecipanti

• Disseminazione all’interno e all’esterno; visibilità dei Fondi EUCondivisione 
dei risultati 



La community delle scuole in Europa

È una piattaforma online europea dove gli insegnanti possono incontrare
colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza.

L'azione si realizza attraverso la registrazione sulla piattaforma

www.etwinning.net che rende possibile il coinvolgimento degli

insegnanti in una comunità di pratica virtuale per collaborare, attraverso:

 attivazione di progetti di gemellaggio elettronico tra scuole

 attivazione di gruppi, reti di docenti legate da comuni interessi

 partecipazione ad eventi di formazione online e in presenza

 formazione e aggiornamento non formale tra pari

Che cos’è eTwinning…

http://www.etwinning.net/


Dati eTwinning 25/11/2020

DOCENTI 862.489 88.072

SCUOLE 213.968 11.128

PROGETTI 113.895 31.490

2005-2020 



eTwinning perché?

Gli alunni I docenti La scuola



 Uso consapevole delle TIC e di Internet a fini 
didattici, da utente passivo a utente attivo

 Lavoro per progetti: utilizzo di metodologie 
diverse (lavoro di gruppo, apprendimento tra 
pari …), compiti autentici e più stimolanti

 Sviluppo delle competenze chiave 
(trasversali, digitali, lingue..)

 Spinta motivazionale all’apprendimento, 
partecipazione attiva, valorizzazione delle 
diverse abilità, responsabilizzazione 

eTwinning perchè? Opportunità per gli alunni…



 Molte occasioni di sviluppo professionale, 
confronto, riflessione sulle proprie 
pratiche, autovalutazione

 Possibilità di sperimentare nuove 
metodologie in collaborazione con 
colleghi e partner

 Maggiore visibilità del proprio lavoro 
all’interno del team, della scuola e 
riconoscimenti

 Motivazione all’insegnamento e 
all’aggiornamento 

eTwinning perchè? Opportunità per i docenti…



 Aggiornamento professionale dei docenti gratuito, continuo e 
coerente con gli obiettivi delle politiche nazionali (PNSD, Piano 
Formazione Docenti, Indicazioni Nazionali, CLIL…), anche per DS!

 Maggiore visibilità della scuola e offerta formativa più attraente

 Integrazione delle TIC e della lingua straniera nella didattica 
quotidiana in maniera graduale favorisce l’innovazione dal 
basso, graduale e sostenibile

 Valorizza le eccellenze ma soprattutto aiuta il docente «normale»

 Inserimento in una rete di scuole europee, base anche per altre 
collaborazioni e progetti

 Molto altro…  es. redazione del Piano di Miglioramento in base alle 
priorità del RAV, del Piano di Sviluppo Europeo (per E+)… 
esperienza eTwinning presa in considerazione nella valutazione 
delle candidature E+!

eTwinning perchè? Opportunità per la scuola…



Registrazione a eTwinning
Possono registrarsi…

 personale (docenti, dirigenti 
scolastici, bibliotecari, tecnici di 
laboratorio...)* di scuole di ogni 
ordine e grado, statali o paritarie

 docenti di qualsiasi materia e con 
qualsiasi livello di competenze 
TIC e linguistiche

Non possono registrarsi…

 personale delle università, 
delle scuole non paritarie e 

delle società private

 personale di corsi serali, 
centri istruzione per adulti 
(CPIA, ex CTP) e centri di 
formazione professionale 

(CFP)* 

 studenti

* Il personale amm.vo non è ammissibile. 

Nessun limite di iscritti per scuola!

* Questi ultimi a meno che non siano 

previsti dei corsi della durata di almeno 3 

anni aperti a discenti in obbligo scolastico. 



✅ E-BOOK 
oltre 30 kit di progetto DaD applicabili a qualsiasi 
contesto e livello scolastico (pubblicazione 
realizzata grazie al contributo dei docenti e 
ambasciatori del Gruppo "SOS DaD" 👏)

✅🎥 Le registrazioni degli 11 WEBINAR con 
esperti di didattica svolte nel corso dell'anno

✅👫 Le ESPERIENZE di progetti eTwinning di 
successo svolte dai docenti (sia in classe che a 
distanza). 

✅ GALLERY INSTAGRAM dell'iniziativa 
#eTwinningNonSiFerma

eTwinning SOS Didattica a distanza
e-book sezione del sito dedicata

https://etwinning.indire.it/sos-

didattica-a-distanza/

https://etwinning.indire.it/sos-didattica-a-distanza/


Uno strumento utile per la scuola

Guida pratica per Dirigenti scolastici 
edizione dicembre 2018

Un breve manuale dedicato a Dirigenti 

scolastici e insegnanti per conoscere tutte le 

opportunità di Erasmus+ per la scuola, capire 

perché partecipare e come lavorare sulla 

progettazione. 

Fornisce consigli passo-passo per lo sviluppo 

di una candidatura corretta ed efficace, per 

trovare i giusti partner e trarre spunto 

dall’esperienza di tante scuole europee.

Scarica la Guida pratica in italiano

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Guida-Erasmusplus-per-dirigenti-scolastici-_2019.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Guida-Erasmusplus-per-dirigenti-scolastici-_2019.pdf
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Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE
La piattaforma europea 
per l’educazione degli adulti

EPALE e Erasmus
Mobilità delle idee 

Disseminazione

Nuovi contatti



Date: in 12 pts

L’Italia è stata da subito il 
primo paese a aderire a 
EPALE.
Adesso è seconda dopo 
la Turchia, ma con un 
netto stacco rispetto agli 
altri paesi europei

in Europa: 47.482
in Italia: 4.791
(dicembre 2018)

Iscritti a EPALE

Interesse alto per 
una proposta mirata 
all’Educazione degli 

adulti

EPALE è uno strumento di 
informazione e condivisione 
dove l’educazione formale, 

non formale e informale degli 
adulti si unisce in un’unica 

community

80.000 iscritti in Europa e più di 
7.200 in Italia, coordinati da una 

rete di Unità nazionali in 36 Paesi e 
una Unità Centrale europea.



Date: in 12 pts

Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Promuovere iniziative

Informarsi

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

Strumento di ricerca di partner tra 
istituzioni e singoli professionisti per nuove 
attività e progetti

Con circa 80.000 gli iscritti in Europa la
community è luogo di incontro tra
professionisti dell’educazione degli adulti.
In Italia gli iscritti sono oltre 7000

Vetrina europea per le idee, i progetti, 
le iniziative pubblicate direttamente 
dagli utenti iscritti.

News e risorse sempre aggiornate 
sulle politiche europee e dai Paesi 
europei. 
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Strumenti Epale per i Progetti

Guida pratica alla piattaforma

https://epale.ec.europa.eu/it/resource-centre/content/come-usare-al-meglio-epale-nel-tuo-progetto-scheda-pratica
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Brochure-Epale_lineeguida_2018.pdf


Prima di salutarvi un invito…



Anche Erasmus+ Indire su Instagram, dal 1° dicembre

@Erasmus_Indire



Contatti

www.erasmusplus.it

erasmusplus@indire.it
mobilitascuola@indire.it
mobilitaeda@indire.it
partenariatiscuola@indire.it
partenariatieda@indire.it
partenariatistrategici@indire.it

ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico 
martedì e venerdì 10.30-12.30
mercoledì 14.00-16.00


v.riboldi@indire.it

T. 055 2380554

http://www.erasmusplus.it/
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mailto:partenariatieda@indire.it
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