SCHEDA STAMPA
Programma Erasmus+ in Italia
Dati della partecipazione ambiti Università, Scuola ed Educazione degli Adulti
Erasmus+ è il programma europeo per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport 2021/2027 e offre
opportunità per la mobilità e la cooperazione negli ambiti: Istruzione scolastica, Istruzione e formazione
professionale, Istruzione superiore, Gioventù, Educazione degli adulti, Sport e Jean Monnet. I settori di
competenza dell’Agenzia INDIRE comprendono: istruzione scolastica, educazione degli adulti e istruzione
superiore/universitaria, settore che comprende Università, Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole
Superiori per Mediatori linguistici e Istituti tecnici Superiori. Erasmus+ offre l’opportunità di studiare, formarsi,
insegnare ed effettuare esperienze di tirocinio 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. L’Agenzia Erasmus+ opera con il coordinamento della Commissione europea,
DG Istruzione e Cultura e dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università, in collaborazione con le Agenzie
nazionali dei 32 Paesi partecipanti al programma.
Il budget del Programma 2021/2027 è di 26,2 miliardi di euro, rispetto ai 14,7 miliardi di euro per il periodo
2014-2020, a cui si aggiungono circa 2,2 miliardi di euro dagli strumenti esterni dell’UE. Nel complesso il
finanziamento è quasi il doppio rispetto alla programmazione precedente. Il 70% del budget finanzia progetti
di mobilità, mentre il 30% è destinato ai progetti di cooperazione transnazionale.

DATI DELLA PARTECIPAZIONE AMBITO UNIVERSITA’ (ISTRUZIONE SUPERIORE)
MOBILITA’ STUDENTI ERASMUS+ - Dall'inizio del programma (1987) fino ad oggi, gli studenti universitari
italiani complessivamente coinvolti in mobilità per studio o tirocinio sono stati oltre 600 mila. Rispetto al dato
complessivo, si sottolinea che il 42,4% degli scambi sono stati finanziati nell’ambito del Programma Erasmus
dal 2014 al 2020, grazie ad un budget di 610.748.741,93 euro (importo complessivo per finanziare la mobilità
di studenti e docenti e i progetti di cooperazione internazionale).
Durante l’Invito a presentare candidature del 2018 (ultima non compromessa dal Covid) il nostro Paese è
salito al 3° posto per studenti in mobilità per studio verso destinazioni europee (dopo Spagna e Francia),
guadagnando una posizione rispetto all’attuale 4° posto.
Se si guarda all’accoglienza, 185.189 studenti hanno scelto l’Italia per l’esperienza Erasmus (tra studio e
tirocinio) nel corso dei 7 anni; nel dettaglio 178.602 nell’ambito europeo e 6.587 in ambito extraUe. Anche in
questo caso il picco si è registrato sotto la Call 2018, terminata con l’Italia al 3° posto tra le mete Ue per
studio. Successivamente, lo scenario è cambiato e se sommiamo la mobilità in entrata dal 2014 al 2020, l’Italia
è al 4° posto per studio e scende al 5° se consideriamo anche il tirocinio. Per quanto riguarda il rapporto tra gli
studenti che arrivano in Italia in mobilità Erasmus e le partenze degli italiani in Erasmus all’estero è pari a 72
studenti ospitati su 100 partiti.
In riferimento all’Invito a presentare proposte 2021, partecipano al Programma 95 università (incluso
Politecnici e telematiche), 101 istituti Afam, 15 Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, 33 Istituti Tecnici
Superiori, 16 Consorzi, per un totale di 260 Istituti di istruzione superiore coinvolti.
MOBILITA’ DOCENTI/STAFF ERASMUS+ - L’Italia ha finanziato 20.855 mobilità in uscita sotto la
Programmazione 2014-2020 (di cui 2.231 extraUe), tra docenti e personale tecnico-amministrativo,
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ospitandone 39.253 (di cui 3.722 extraUe); rispetto agli studenti, in questo caso il rapporto tra i flussi si
inverte, con 188,2 ingressi su 100 partenze.
AMBITO SCUOLA
Nei progetti di mobilità per l’apprendimento le scuole hanno inviato i docenti o il personale scolastico in
Europa per esperienze insegnamento, formazione e job shadowing (attività di osservazione sul campo). Dal
2014 a oggi in Italia sono stati 1.066 i progetti autorizzati, con un totale di 22.708 insegnanti finanziati per
svolgere mobilità in Europa, con un finanziamento complessivo di quasi 49 milioni di euro. L’Italia si posiziona
al quarto posto (dopo Germania, Francia e Spagna) per numero di partecipanti dello staff scolastico che
effettueranno una mobilità di apprendimento all’estero.
Per quanto riguarda i progetti per lo scambio di buone pratiche tra scuole europee (progetti di scambio tra
scuole), i dati a livello nazionale parlano di 4.275 progetti autorizzati, di cui 608 coordinati da scuole italiane e
3.667 con scuole partner all’interno di progetti coordinati da istituti scolastici di altri paesi, per un
finanziamento complessivo di oltre 110 milioni di euro. La Commissione europea pone molta enfasi sulla
mobilità degli alunni nell’ambito dei partenariati. Attraverso le attività di mobilità nei partenariati per lo
scambio tra scuole gli alunni sviluppano una serie di competenze linguistiche, di relazione e di capacità di
confronto con i loro pari, con i quali condividono spazi, pratiche e attività. Dal 2018 quest’attività ha coinvolto
52.123 alunni. In Erasmus+ sono possibili anche partenariati strategici relativi al tema dell’istruzione
scolastica. Dal 2014 al 2020 ne sono stati approvati 248, coordinati da scuole italiane, per un finanziamento
complessivo di oltre 67 milioni di euro.
Dal 2021 tutta la mobilità del personale della scuola e degli studenti è confluita nell’azione chiave 1, mobilità
per l’apprendimento e sono stati approvati sono stati 376 progetti, per un totale di quasi 22 milioni di euro,
che coinvolgono 635 scuole e istituzioni italiane, circa 6 mila studenti e oltre 5 mila insegnanti e altro
personale scolastico. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, alla Call 2021, sono stati approvati
165 partenariati, per un finanziamento complessivo di oltre 20 milioni di euro.
AMBITO EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Dal 2014 al 2020 in questo settore l’Agenzia ha finanziato 4.546 borse di mobilità in Europa per persone
impegnate nell’educazione degli adulti, risultato dei 211 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni
nazionali, per un finanziamento di oltre 8 milioni di euro. Sul lato della cooperazione sono stati autorizzati 237
partenariati strategici coordinati da istituzioni italiane e orientati all’innovazione e allo scambio di buone
pratiche tra organizzazioni impegnate nell’educazione degli adulti. Nel complesso i partecipanti impegnati in
attività di formazione, insegnamento ed apprendimento sono stati oltre 10.000. L’impegno finanziario per
sostenere questi progetti è stato di oltre 48 milioni di euro.
Dal 2021 è stata introdotta la mobilità dei discenti adulti con minori opportunità e un basso livello di
competenze. Alla Call 2021 sono stati approvati 69 progetti di mobilità, per un totale di 2,8 milioni di euro, con
la partecipazione di circa 400 discenti e oltre 1.000 formatori, educatori e altro personale impegnato
nell’educazioni degli adulti. Per la cooperazione transnazionale sono stati approvati 100 progetti per un totale
di quasi 13,5 milioni di euro.

Fonte: Agenzia Erasmus+ Indire – www.erasmusplus.it
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