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Mobilità per alunni e personale 
nell'istruzione scolastica

• Questa azione sostiene le scuole e altre 
organizzazioni attive nel campo dell'istruzione 
scolastica che desiderano organizzare attività 
di mobilità per l'apprendimento per gli alunni 
e il personale delle scuole.

• È supportata un'ampia gamma di attività, tra 
cui job shadowing e corsi di sviluppo 
professionale per il personale, mobilità 
individuale e di gruppo per studenti, esperti 
invitati e altre attività

• Le organizzazioni partecipanti dovrebbero 
promuovere attivamente l' inclusione e la 
diversità, la sostenibilità ambientale e 
l'educazione digitale attraverso le loro attività: 
utilizzando le opportunità di finanziamento 
specifiche fornite dal Programma per questi scopi, 
sensibilizzando i loro partecipanti, condividendo le 
migliori pratiche e scegliendo un design 
appropriato per le loro attività



Obiettivi dell'azioneRafforzare la dimensione europea 
dell'insegnamento e 
dell'apprendimento:

•promuovere valori di inclusione e diversità, 
tolleranza e partecipazione democratica
•promuovere la conoscenza del patrimonio e 
della diversità europei condivisi
•sostenere lo sviluppo di reti professionali in 
tutta Europa

Migliorare la qualità dell'insegnamento 
e dell'apprendimento nell'istruzione 
scolastica:

•sostenere lo sviluppo professionale di 
insegnanti, dirigenti scolastici e altro personale 
scolastico
•promuovere l'uso di nuove tecnologie e metodi 
didattici innovativi
•migliorare l'apprendimento delle lingue e la 
diversità linguistica nelle scuole
•sostenere la condivisione e il trasferimento 
delle migliori pratiche nell'insegnamento e nello 
sviluppo della scuola



Obiettivi dell'azioneContribuire alla creazione dello 
Spazio europeo dell'istruzione 
tramite:

•sviluppare la capacità delle 
scuole di impegnarsi in scambi e 
cooperazioni transfrontaliere e 
realizzare progetti di mobilità di 
alta qualità

•rendere la mobilità per 
l'apprendimento una possibilità 
realistica per qualsiasi alunno 
nell'istruzione scolastica

•promuovere il riconoscimento 
dei risultati dell'apprendimento 
degli alunni e del personale nei 
periodi di mobilità all'estero



Inclusione e diversità

In linea con gli standard di qualità Erasmus, le 
organizzazioni che ricevono sostegno dal Programma 
devono garantire di offrire opportunità di mobilità in 
modo inclusivo ed equo, ai partecipanti di ogni 
provenienza. La selezione degli studenti che 
prenderanno parte alle attività del progetto dovrebbe 
tenere conto di fattori chiave come motivazione, 
merito, sviluppo personale e bisogni di 
apprendimento dei partecipanti. Allo stesso modo, 
la selezione dei partecipanti al personale dovrebbe 
garantire che i benefici del loro sviluppo professionale 
siano disponibili per tutti gli studenti 
dell'organizzazione.

Durante la preparazione, l'attuazione e il follow-up 
delle attività di mobilità, le organizzazioni di invio e di 
accoglienza dovrebbero coinvolgere i partecipanti 
nelle decisioni chiave per garantire i massimi benefici 
e impatto per ciascun partecipante.
Le organizzazioni partecipanti che forniscono 
istruzione e formazione sono incoraggiate a creare e 
facilitare attivamente opportunità di mobilità, ad 
esempio stabilendo finestre di mobilità nel loro 
calendario accademico e definendo fasi standard di 

reintegrazione per i partecipanti di ritorno.

Inclusione

diversità



Pratiche ecosostenibili e 
responsabili

In linea con gli standard di qualità 
Erasmus, le organizzazioni che 
ricevono sostegno dal Programma 
devono promuovere comportamenti 
ecologicamente sostenibili e 
responsabili tra i loro partecipanti, 
sensibilizzando sull'importanza di 
agire per ridurre o compensare 
l'impronta ambientale delle attività di 
mobilità. Questi principi dovrebbero 
riflettersi nella preparazione e 
nell'attuazione di tutte le attività del 
Programma, in particolare utilizzando 
il sostegno finanziario specifico fornito 
dal Programma per promuovere mezzi 
di viaggio sostenibili.
Le organizzazioni che forniscono 
istruzione e formazione dovrebbero 
integrare questi principi nel loro lavoro 
quotidiano e dovrebbero promuovere 
attivamente un cambiamento di 
mentalità e comportamento tra i loro 
studenti e il personale.



Transizione digitale nell'istruzione 
e nella formazione

In linea con gli standard di qualità 
Erasmus, il programma sostiene 
tutte le organizzazioni partecipanti 
nell'incorporare l'uso di strumenti 
digitali e metodi di apprendimento 
per integrare le loro attività fisiche, 
migliorare la cooperazione tra le 
organizzazioni partner e migliorare 
la qualità del loro apprendimento e 
insegnamento.
Inoltre, il personale docente e 
amministrativo può anche 
beneficiare di programmi di 
formazione sulle competenze digitali 
per acquisire competenze digitali 
pertinenti per l'utilizzo delle 
tecnologie digitali nei corsi e per la 
digitalizzazione 
dell'amministrazione.

Transizione 
digitale



Attività ammissibili

•Job shadowing (da 2 a 60 giorni)
•Incarichi di insegnamento (da 2 a 365 giorni)
•Corsi e formazione (da 2 a 30 giorni)

Mobilità degli studenti
Formati disponibili
•Mobilità di gruppo degli alunni delle scuole (da 2 a 30 
giorni, almeno due alunni per gruppo)
•Mobilità per l'apprendimento a breve termine degli 
alunni (da 10 a 29 giorni)
•Mobilità per l'apprendimento a lungo termine degli 
alunni (da 30 a 365 giorni)

Mobilità di gruppo degli alunni delle scuole :
un gruppo di alunni della scuola di provenienza può 
trascorrere del tempo imparando insieme ai propri 
coetanei in un altro paese. Gli insegnanti o altre persone 
autorizzate dalla scuola di provenienza devono 
accompagnare gli alunni per tutta la durata dell'attività.



Mobilità per l'apprendimento a breve 
termine degli alunni delle scuole : gli alunni 
possono trascorrere un periodo all'estero per 
studiare in una scuola partner o svolgere un 
tirocinio presso un'altra organizzazione 
pertinente all'estero. Per ogni partecipante 
deve essere definito un programma di 
apprendimento individuale. Per i partecipanti 
con minori opportunità, la mobilità può essere 
organizzata con una durata minima di 2 giorni, 
se giustificata.

Mobilità per l'apprendimento a lungo termine degli 
alunni delle scuole : gli alunni possono trascorrere un 
periodo all'estero per studiare in una scuola partner o 
svolgere un tirocinio presso un'altra organizzazione 
pertinente all'estero. Per ogni partecipante deve essere 
definito un programma di apprendimento 
individuale. A tutti i partecipanti sarà fornita una 
formazione obbligatoria pre-partenza.








