


2021: a new START



La Commissione intende mettere le competenze al centro dell'agenda politica europea per i prossimi 5 anni per 
trasformare in realtà il diritto all'apprendimento permanente e attuare il primo principio  del Pilastro europeo dei 
diritti sociali. La ripresa della nostra economia, il rafforzamento della competitività globale dell'Europa e la spinta in 
avanti con le doppie transizioni verde e digitale, richiedono un'audace politica delle competenze.

2021: a new START

La transizione dell'UE verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare, digitalizzata 
e neutrale dal punto di vista climatico e l'ampio dispiegamento dell'intelligenza artificiale e della 
robotica dovrebbero creare nuovi posti di lavoro mentre altri lavori cambieranno o addirittura 
scompariranno. 

La pandemia COVID-19 ha accelerato la transizione digitale. Mentre il telelavoro e 
l'apprendimento a distanza sono diventati una realtà per milioni di persone nell'UE, spesso 
sono emersi i limiti sul livello richiesto di competenze digitali e/o digitalizzazione. 



Rafforzare l'Europa sociale 

"I cittadini hanno a cuore il futuro dei figli e della nostra società, e l'equità e l'uguaglianza, in tutti i sensi." –

- Presidente Ursula von der Leyen

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva fissa obiettivi per far 
uscire almeno 20 milioni di persone dalla povertà e dall'esclusione sociale e per aumentare 
l'occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 ei 64 anni al 75%. 

Le iniziative faro della strategia Europa 2020, tra cui la il Pilastro europeo dei diritti sociali e l'Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, sostengono gli sforzi per raggiungere questi obiettivi.



Agenda europea per le competenze

1. definizione: L’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la 
resilienza 2020 invita ad un’azione collettiva che mobiliti le imprese, le parti sociali e i portatori di interessi 
affinché si impegnino a collaborare per:  

Miglioramento dell’analisi del fabbisogno di competenze: Al fine di acquisire competenze per un impiego servono informazioni online 
“in tempo reale” sulla domanda di competenze, tra l’altro a livello regionale e settoriale, basate sull’analisi dei big data relativi ai posti di 
lavoro vacanti e rese ampiamente disponibili 

Competenze a sostegno delle transizioni verde e digitale: Sviluppo di un insieme di competenze verdi essenziali, monitoraggio statistico 
della sostenibilità dei nostri luoghi di lavoro e promozione delle competenze digitali attraverso un piano d’azione per l’istruzione digitale 
e corsi di formazione introduttivi alle TIC. 

Competenze per la vita: Al di là del mercato del lavoro, la Commissione sosterrà l’apprendimento di giovani e adulti di tutte le età su 
aspetti quali le competenze civiche e l’alfabetizzazione mediatica, nonché finanziaria, ambientale e sanitaria. 

Un approccio europeo alle microcredenziali: I corsi di formazione stanno diventando sempre più brevi e più mirati e si svolgono spesso 
online. Saranno messi a punto standard europei che possano contribuire al riconoscimento dei risultati di tali corsi. 

Sostegno dell’UE agli interventi strategici nazionali in materia di sviluppo delle competenze: La Commissione collaborerà con gli Stati 
membri all’elaborazione di strategie nazionali moderne e complete in materia di competenze e si affiancherà alle agenzie pubbliche 
nazionali per l’impiego per realizzare tali strategie. 

2. azioni: 



Erasmus+: i risultati

Oltre 27.000 
progetti Erasmus+

Quasi 5.000
Progetti

Lifelong LearningCirca 2.000 
progetti 

Youth in Action

Storie di 
successo

Buone 
prassi

Dal suo avvio nel 1987 Erasmus ha consentito a 9 milioni di persone di 
studiare, seguire una formazione e fare volontariato o conseguire 

un’esperienza professionale all’estero



ERASMUS+ 
IN

CIFRE

Incremento significativo del budget 24 miliardi di Euro

Triplo numero di beneficiari e nuovi target : la dotazione del programma permetterà di 
sostenere fino a 10 milioni di persone nel periodo 2021-2027

In termini di meccanismo di erogazione, le agenzie nazionali continueranno a essere 
responsabili della gestione della parte principale dei fondi, ossia della maggior parte 
di quelli stanziati per le azioni di mobilità e cooperazione. 

Data di Inizio il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri



Erasmus +: le novità

➢Promuovere in modo mirato i campi di studio orientati al futuro: le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria 
ambientale, l'intelligenza artificiale, le arti e il design;

➢Piena distinzione tra  i partenariati incentrati sull'innovazione e i partenariati il cui scopo è l'apprendimento reciproco, la 
cooperazione e gli scambi delle migliori pratiche.

➢Confluenza, nell'ambito della medesima azione chiave, della maggior parte delle azioni di mobilità, spostando la mobilità 
degli alunni dall'azione chiave 2 (cooperazione tra organizzazioni) all'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento per gli 
individui). 

➢Nuova azione, nell'ambito dell'azione chiave 3, intesa a sostenere la mobilità di organizzazioni o individui specificamente 
contemplati da altri settori di intervento (ad esempio governance pubblica, agricoltura e sviluppo rurale, imprese, applicazione 
della legge ecc.).

➢Le azioni nel settore dell'apprendimento degli adulti saranno destinate a un gruppo più specificamente definito (le persone 
scarsamente qualificate).

➢Le attività Jean Monnet saranno parzialmente riorientate per rivolgersi, ad esempio, agli alunni delle scuole secondarie.
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I bandi 2021 

http://www.erasmusplus.it/category/bandi/


https://www.linkedin.com/in/lorusso/?originalSubdomain=be

