
 

 

  Pubblicato l'invito a presentare proposte Erasmus+ 2023: €4,2 miliardi a sostegno della 

mobilità e della cooperazione nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport 
 

La Commissione ha pubblicato l’invito a presentare delle proposte per il 2023 nell’ambito del Programma 

Erasmus+, il quale, creato 35 anni fa, rappresenta uno dei programmi chiave dell’Unione Europea, al quale vi 

hanno partecipato quasi 13 milioni di persone.  

 Con un bilancio annuale di €4,2 miliardi, le nuove proposte aumenteranno il sostegno a favore 

dell'inclusione, della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e delle trasformazioni verde e 

digitale nell'UE e a livello internazionale.  

 Dal 2023, il programma sosterrà maggiormente i settori delle scuole, dell’istruzione superiore e degli adulti, 

dell’IFP, della gioventù e dello sport: è destinato a sostenere un numero ancora maggiore di partecipanti e di 

idee in Europa e nel resto del mondo.  

 La mobilità, essendo l’elemento faro di Erasmus+, continuerà ad essere centrale tramite il sostegno della 

circolazione a livello transfrontaliero di: 

- alunni delle scuole; 

- studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale (IFP); 

- discenti adulti; 

- giovani che partecipano a programmi di apprendimento non formale; 

- educatori e del personale, affinché possano vivere un'esperienza educativa e di formazione europea. 

 In particolare, a partire dal 2023, il programma integrerà una nuova azione a sostegno di allenatori sportivi 

attraverso la loro partecipazione a progetti di mobilità, estendendo le opportunità di cooperazione e 

apprendimento a livello europeo direttamente alle organizzazioni sportive locali di base e al relativo 

personale. 

 Il programma Erasmus+ si concentrerà su quattro priorità chiave, tra cui inclusione e diversità, ponendo al 

centro organizzazioni e partecipanti con minori opportunità, sostenendo i meccanismi di inclusione dei 

partecipanti e le risorse per eliminare eventuali ostacoli alla loro partecipazione.  

 Inoltre, il programma garantirà che le voci dei giovani siano garantite, in particolar modo tramite l’aumento 

delle attività per la gioventù, oltre al sostegno della transizione verde, e il perseguimento della neutralità 

delle emissioni di CO2. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7075  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
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