
Ai docenti

Oggetto: Informativa Programma ERASMUS 2021- 2027.

Al  fine  di  consentire  alle  SS.LL  di  avere  piena  conoscenza  del  Programma  ERASMUS+  argomento
all’O.d.G  del  Collegio  Docenti  del  13  febbraio  2023,  sono  stati  pubblicati  sul  sito  istituzionale  tutti  i
documenti la cui  conoscenza è requisito necessario per poter  pianificare la partecipazione ad una o più
azioni. E’ stato pubblicato anche il relativo calendario con le scadenze, in modo da poter valutare a quali di
esse eventualmente candidarsi.
Le SS.LL. sono pertanto invitate ad una prima visione dei suddetti documenti:
https://www.polobianciardigrosseto.edu.it/erasmus-2021-2027.html

A seguire una sintesi delle finalità del Programma.

La Commissione Europea ha avviato il nuovo settennio del Programma Erasmus+ nel 2021 con un budget
annuale di  4,2 miliardi di euro,  aumentando il suo sostegno all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla
partecipazione  democratica  e  alla  sostenibilità  ambientale  e  alla  transizione digitale  nell’UE e  a  livello
internazionale.
In linea con la cifra identitaria di Erasmus+, il Programma continuerà a sostenere la mobilità transfrontaliera
per esperienze educative e formative europee di alunni, studenti dell’istruzione superiore e della formazione
professionale  (IFP),  discenti  adulti,  giovani  in  programmi  di  apprendimento  non  formale,  educatori  e
personale.
Il sostegno Erasmus+ è destinato ad attività che contribuiscono alle priorità del programma nei settori
dell’istruzione, dell’istruzione superiore, dell’istruzione degli adulti, dell’IFP, nonché della gioventù e dello
sport. Sulla base di inviti aperti a presentare progetti, qualsiasi organizzazione pubblica o privata nel campo
dell’istruzione, della formazione, della gioventù o dello sport può richiedere finanziamenti, con l’aiuto delle
Agenzie nazionali Erasmus+ stabilite in tutti gli Stati membri dell’UE e dell’Agenzia esecutiva europea per
l’istruzione e la cultura. 
L’intero Programma Erasmus+ ruota  attorno a  quattro priorità principali:  inclusione e della diversità,
trasformazione digitale,  ambiente  e  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  partecipazione alla  vita  democratica,
valori comuni ed impegno civico. 

Anche nel 2023, facendo seguito all’Anno europeo della gioventù, Erasmus+ continuerà a garantire che le
voci dei giovani  siano ascoltate nell’Unione europea e oltre,  in particolare attraverso un  aumento delle
attività giovanili finanziate. Oltre a incoraggiare in tutti i diversi settori dell’istruzione progetti che cercano
di sostenere la transizione verde, il Programma continua ad agire per la neutralità in termini di emissioni di
carbonio promuovendo modalità di trasporto sostenibili e comportamenti più responsabili dal punto di
vista ambientale.
Inoltre,  il  programma  continuerà  a  sostenere  la  dimensione  giovanile  nelle  iniziative  e  nelle  politiche
esistenti. Allo stesso tempo, i progetti e le attività nell’ambito dell’invito Erasmus+ 2023 continueranno ad
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alimentare l’impegno dell’UE per il miglioramento delle competenze e l’aggiornamento delle qualifiche.
A tal fine il  2023  è stato proclamato  l’Anno europeo delle competenze e per raggiungere gli  obiettivi
stabiliti, l'UE potrà contare sulle numerose  iniziative  già in atto per sostenere lo sviluppo delle skills. Tra
queste, l'agenda per le competenze per l'Europa, la  nuova agenda europea per l'innovazione e la  strategia
europea per le università. 

Grosseto 10 febbraio 2023

La Dirigente
Barbara Rosini
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_365
https://fasi.eu/it/articoli/12-strategie/24542-agenda-europea-innovazione.html#:~:text=Con%20la%20nuova%20agenda%20europea,regole%20di%20quotazione%20in%20borsa.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086

		2023-02-10T13:01:11+0100
	BARBARA ROSINI




