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PAROLE CHIAVI 

 

ERASMUS 

- Creato nel 1987 
- European Region Action Scheme for the Mobility of University Student 
- Erasmo da Rotterdam (XV sec.) che viaggiò moltissimo per i suoi studi: dai Paesi Bassi andò 

in Francia, Inghilterra, in varie città italiane tra cui Venezia, Padova, Roma e Napoli e, infine, 
divenne cittadino svizzero, morì a Basilea. 

 

EDUCAZIONE NON FORMALE 

- Ciò che ha luogo al di fuori del curriculum previsto dall’istruzione formale 
- Manca la verticalità della relazione insegnante – studente 
- Imparare sul campo 
- Interazione tra discenti (apprendimento tra pari) 
- Si apprende per esperienza 
- Si ha il diritto di sbagliare 
- Si realizza in ambienti e situazioni nelle quali l’apprendimento non è l’unica attività 
- Contesto che mette a suo agio i partecipanti 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

- Partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile del Paese (in questo caso dell’Europa) 
onorando i propri diritti e doveri 

- Il cittadino attivo è colui che si informa per adoperarsi a esprimere il proprio pensiero 
- Partecipazione attiva nella società anche facendo volontariato.  

 

MULTILINGUISMO 

- Pilastro del progetto europeo Erasmus+ 
- Volontà dell’Unione Europea di mostrarsi unita nella diversità 
- Online Linguistic Support (corsi di lingua gratuiti per gli Erasmus in partenza): inglese, 

francese, spagnolo, italiano, tedesco, olandese. 

 

AGENZIA NAZIONALE 

- In italia ne sono tre (Agenzia Nazionale per i Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ e Istituto 
per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) 

- Organismi pubblici dotati di autonomia organizzativa  gestiscono i fondi europei a loro 
assegnati dalla Commissione Europea (ovvero sono un suo decentramento) 

- Selezionano i progetti da finanziare 
- Collaborano con le altre Agenzie Nazionali 
- Promuovono Erasmus+ 
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Erasmus+

Studenti

-Studio
-Tirocinio
-Sistema 
Garanzia 
Prestiti

Giovani

-Scambi culturali
-SVE

-Dialogo strutturato
- Mobilità Youth Workers

Adulti

-Formazione 
per personale 

docente
-Formazione 
per animatori

-EPALE

Sport Jean Monnet
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ERASMUS+ 

- Il progetto va dal 2014 al 2020 (14,7 miliardi stanziati dalla Commissione Europea – 40% in 
più di quelli stanziati nel programma precedente – 2007-2013 Youth in Action) 

- Istruzione e formazione a tutti i livelli in una prospettiva di apprendimento permanente 

Scopi 

 Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani (in particolare la cittadinanza europea) 
 Favorire la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra giovani di paesi diversi 
 Ridurre la disoccupazione (attraverso tirocini formativi all’estero) 
 Promuivere la collaborazione e la mobilità con i PAESI PARTNER 

 

STUDENTI 

ERASMUS STUDIO/TIROCINIO CURRICOLARE:  

STUDIO: dai 3 ai 12 mesi – TIROCINIO: dai 2 ai 12 mesi 

- Si può svolgere a partire dal primo anno del primo ciclo di studi (Laurea Triennale) e essere 
svolto di nuovo nei due cicli di studio successivi (Laurea Magistrale e Dottorato) – per i corsi 
a ciclo unico la durata può arrivare a un massimo di 24 mesi 

- Erasmus studio e tirocinio posso essere svolti in uno stesso ciclo di studi basta che non si 
ecceda i 12 mesi totali 

- La mobilità nelle zone 6-7-8-9-10-11 (vedere le tabelle dei paesi partner) è possibile solo a 
livello di dottorato 

ERASMUS MUNDUS 

- Titolo di studio master congiunto (60, 90, 120 ECTS) 
- Titolo di dottorato 
- Svolgere un master o un dottorato in almeno tre atenei di tre paesi diversi (Atenei europei e 

non europei) 
- Attrae verso gli atenei europei studenti provenienti da altri continenti 

SISTEMA GARANZIA PRESTITI 

- Permette agli studenti laureati di svolgere un master (laurea magistrale) di uno o due anni 
all’estero 

- Tassi agevolati (Vedere foglietto illustrativo) 

 

GIOVANI 

Scopi 

 promuovere la diversità, il dialogo interculturale e inter-religioso, i valori comuni della libertà, 
della tolleranza e del rispetto dei diritti umani, stimolare l’iniziativa dei giovani 

SCAMBI CULTURALI 
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- Tra gruppi di giovani di almeno 4 partecipanti e di diverse nazionalità, dai 13 ai 30 anni + 
leader maggiorenne senza limite d’età 

- Si incontrano nel paese dell’organizzazione/ ente/ associazione che ha sviluppato il progetto 
che si occupa anche del vitto e dell’alloggio dei partecipanti 

- La durata può andare dai 5 ai 21 giorni 
- I partecipanti con l’aiuto di un leader portano a termine un programma di lavoro da loro 

progettato attraverso seminari, dibattiti, simulazioni, attività all’aria aperta 
- La durata relativamente breve facilita il coinvolgimento dei giovani con minori opportunità 
- Si scoprono nuove culture, abitudini e stili di vita, si rafforza la solidarietà 
- Rimborso spese viaggio 

SVE 

- Per giovani dai 17 ai 30 anni (normalmente selezionati dalla Banca Dati del Corpo Europeo 
di Solidarietà) 

- Breve durata: dalle 2 settimane a 2 mesi (solitamente svolti da partecipanti con minori 
opportunità economiche)  
Chi partecipa a uno SVE di breve durata può effettuare altri SVE per la durata massima di 12 
mesi 

- Normalmente la durata va dai 2 ai 12 mesi 
- L’associazione ospitante deve formire ai volontari servizio linguistico continuo, vitto, 

alloggio e spese di trasporto locale (quando necessario) 
- Rimborso spese viaggio 
- I volontari contribuiscono al lavoro quotidiano delle organizzazioni che si occupano di 

informazione e politiche giovanili, sviluppo personale e socioeducativo dei giovani, assistenza 
sociale, inclusione di persone svantaggiate, cultura e creatività 

- ERASMUS+ LIFE: si occupa della tutela dell’ambiente (riforestazione, prevenzione degli 
incendi, risanamento ambientale) 

DIALOGO STRUTTURATO: INCONTRI FRA GIOVANI E DECISORI POLITICI NEL 
SETTORE DELLA GIOVENTU’ 

- Incontri tra giovani (almeno 30 della fascia etaria13-30 anni) e decisori politici nel settore 
della gioventù 

- Promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica 
- Iniziative volte all’innovazione delle politiche europee in materia di educazione e formazione 
- Progetti sul dialogo per l’attività di sensibilizzazione e discussione sui programmi politici 

riguardanti la gioventù che si concretizzeranno in riunioni nazionali, seminari, eventi e 
dibattiti. 

MOBILITA’ YOUTH WORKERS 

- Come in un tirocinio universitario (vide supra), si svolge per la formazione professionale 
- Si prevede un miglioramento dei livelli delle abilità per l’occupabilità, un miglioramento delle 

competenze in relazione ai profili professionali, un miglioramento delle opportunità di 
svuluppo professionale, un aumento del senso di iniziativa e imprenditorialità e aumento delle 
competenze nelle lingue straniere 

- Non c’è un limite d’età  
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ADULTI 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

- Formazione (corso d’aggiornamento) 
- Insegnamento all’estero 
- Da 2 giorni a 2 mesi 

FORMAZIONE ANIMATORI GIOVANILI 

- Da 2 giorni a 2 mesi 
- Formazione e creazione di reti di animatori giovanili 
- Corsi di formazione, seminari, job shadowing 

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) 

- Sito internet in cui trovare possibilità di eventi per l’apprendimento degli adulti 
-  

SPORT 

Scopi: 

 Promuovere l’integrità dello sport,  
 Incoraggiare l’attività fisica e la partecipazione allo sport 
 Organizzazione della Settimana Europea dello Sport (eventi sportivi senza scopo di lucro) 

 

JEAN MONNET 

Scopi: 

 Svolgere ricerche sui temi e istituzioni che riguardano l’Unione Europea (dialogo 
interculturale, storia, studi economici, giuridici, politici, amministrativi) 

- Esistono moduli, cattedre e centri di eccellenza Jean Monnet che prevedono insegnamento e 
ricerca sulle tematiche dell’UE 

- Esistono reti e progetti Jean Monnet che portano avanti il dibattito politico con il mondo 
accademico 
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ALTRI PROGETTI DI MOBILITA’ 

MOVETIA 

- Per la mobilità in Svizzera, tirocini e formazione (prevede borse di studio). 

WORKAWAY 

- Sito internet famoso soprattutto per il volontariato agricolo all’estero, ma non solo.  
- Da privati a privati, non c’è la mediazione delle agenzie/enti che invece è obbligatorio 

nell’Erasmus 

CAMPI DI LAVORO 

- Sito internet di volontariato 
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PAESI IN CUI SI PUO’ SVOLGERE IL PROGRAMMA ERASMUS+1 

 

 

                                                           
1 Le seguenti tabelle sono state prese da ERASMUS+ GUIDA AL PROGRAMMA consultabile on line 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_it-2.pdf 
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GRUPPI ECONOMICI  DEI PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA 

 

GRUPPO 1 COSTO ELEVATO 

Danimarca – Irlanda – Francia – Italia – Austria – Finlandia – Svezia – Gran Bretagna – 
Lichtenstein – Norvegia 
 

GRUPPO 2 COSTO MEDIO 

Belgio – Rep. Ceca – Germania – Grecia – Spagna – Croazia – Cipro – Lussemburgo – Paesi 
Bassi – Portogallo – Slovenia – Islandia – Turchia 
 

GRUPPO 3 COSTO BASSO 

Bulgaria – Estonia – Lettonia – Lituania – Ungheria – Malta – Polonia – Romania – 
Slovacchia – Ex Rep. Jugoslava di Macedonia 
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SITI INTERNET UTILI 

 

Per qualsiasi informazione sull’ Erasmus+: www.erasmusplus.it e www.agenziagiovani.it    

Guida Erasmus+: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-
programme-guide_it-2.pdf  

Supporto linguistico online per chi parte in Erasmus: www.erasmusplusols.eu  

Piattaforma per cercare tirocini: www.erasmusintern.org  

Progetti di SVE: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/  

Banca Dati del Corpo Europeo di Solidarietà: www.europa.eu/youth/solidarity_it  

Progetti per la mobilitazione dei giovani: http://www.portaledeigiovani.it/  

Progetti Jean Monnet: www.eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/  

Progetti per la mobilitazione di personale docente: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm  

Cooperazione tra scuole e istituti superiori: www.etwinning.net   

Formazione per gli adulti https://ec.europa.eu/epale/it  

Erasmus+ sport: https://ec.europa.eu/sport  

 

Altre opportunità all’estero non Erasmus+ 

Mobilità per la Svizzera (Programma SEMP): https://www.movetia.ch/it/programmi/programma-
svizzero-per-erasmus/istruzione-superiore/mobilita/  

Workaway: https://www.workaway.info/  

Campi di lavoro: https://campidilavoro.it/ 


