
 

 

 

Erasmus+: un bilancio di quasi 3,9 miliardi di € per il 2022 

 

La Commissione ha pubblicato gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Erasmus+ 

per il 2022, prevedendo un bilancio di quasi 3,9 miliardi di €. Oltre all'invito generale, sono incluse 

altre azioni nel programma di lavoro annuale, come ad esempio l’Iniziativa delle università europee. 

 

Per il periodo 2021-2027 il programma Erasmus dispone di una dotazione totale di 26,2 miliardi di 

€, integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni dell'UE. Continuerà a offrire 

opportunità relative a periodi di studio all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale e a 

promuovere la cittadinanza attiva e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita democratica. 

Organismi sia pubblici che privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport posso presentare domanda di finanziamento per il programma Erasmus.  

 

Nello specifico le novità introdotte negli inviti riguardano: 

• Progetti lungimiranti: sostenendo un'istruzione digitale inclusiva e di elevata qualità e 

l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla transizione verde. L'obiettivo 

generale dei progetti è quello di ottenere risultati innovativi in grado di incidere sull'istruzione 

a livello europeo. 

• Più scambi con i paesi terzi: i paesi terzi avranno la possibilità di partecipare a progetti e 
scambi mirati tramite l’uso di finanziamenti provenienti dagli strumenti esterni dell'UE. 

• Iniziativa DiscoverEU più inclusiva: facilitare l’iniziativa che offre ai diciottenni la 
possibilità di viaggiare in Europa, includendo più giovani con minori opportunità. 

• Avvicinare l'UE alle scuole: le azioni Jean Monnet saranno estese alle scuole e agli alunni 
di tutte le età con l’obiettivo di promuovere conoscenza degli obiettivi e del funzionamento 
dell'UE tramite varie attività, comprese le visite studio. 

• Finanziamento dei progetti di cooperazione semplificato: viene introdotta la 
possibilità per i beneficiari in partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario 
per l'attuazione dei loro progetti al fine di ridurre l'onere amministrativo associato alla 
presentazione della domanda, alla gestione del progetto e ai compiti di rendicontazione. 

 
 

FONTE e LINK al testo originale: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6180 

 
 
 
 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6180

