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Le principali scadenze per presentare le proposte sulle azioni di interesse per le università sono le seguenti:

KA1: Mobility individuali 11 maggio
KA2: Partenariati di cooperazione 20 maggio
KA2: Erasmus Mundus 26 maggio
KA2: Alleanze per l’innovazione 7 settembre
Jean Monnet (azioni e network) 2 giugno
La guida al programma 2021 è disponibile in versione on-line o scaricabile dallo stesso indirizzo.

I form per la presentazione delle proposte e le relative linee guida si trovano al seguente link.

La Commissione Europea ha adottato il primo programma di 
lavoro annuale di Erasmus+ 2021-2027, con un bilancio di 

26,2 miliardi di euro (rispetto ai 14,7 miliardi di euro per il 

2014-2020).

Il nuovo programma finanzierà progetti di mobilità per 

l’apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 10 

milioni di europei, di ogni età e provenienza. 

È attiva la Call a presentare proposte nel quadro del nuovo 
Erasmus+. Questo significa che qualsiasi ente pubblico o 

privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport può richiedere un finanziamento, con 
l’aiuto delle agenzie nazionali Erasmus+ con sede in tutti gli 

Stati membri dell’UE e nei paesi terzi associati al programma.
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STORIE: STORIE: The ABC of Wonders-knowing our heritageThe ABC of Wonders-knowing our heritage

La durata del progetto è di 24 mesi a partire dal corrente anno 

scolastico e le classi coinvolte saranno le 2e della Scuola Secon-

daria di primo grado. 

Sono previste 5 attività di insegnamento/apprendimento/forma-

zione che vedranno la mobilità di alunni e docenti, così come 

da calendario:

C1 in Italia - Marzo 2019 ; C2 in Grecia - Maggio 2019

C3 in Portogallo - Ottobre 2019 ; C4 in Islanda - Marzo 2020

C5 in Romania - Maggio 2020

I partner del progetto sono Scuole Secondarie pubbliche

- Scoala Gimnaziala ‘Octavian Goga’ Baia Mare, Romania;

- Varvakeio Model Gymnasium (Lower Secondary School), Ψυχικό,Αθήνα (Psychiko, Atene), Grecia;

- Seyitaliler Atatürk Ortaokulu, KOCAELI/Kandira, Turchia;

- ICS Pestalozzi-Cavour, Palermo, Italia;

- Rimaskóli, Reykjavík, Islanda

- Escola Básica e Secundária Dr. Angelo Augusto da Silva, Funchal, Madeira, Portogallo.

Obiettivi del progetto: 

- Promuovere l’interesse dei nostri alunni nei confronti del Patrimonio culturale dei Paesi partner coinvolti guidandoli a 

collaborare, investigare, riflettere sulla loro ricerca e condividerla, durante l’intera durata del progetto rendendoli mag-

giormente consapevoli dei valori europei;

- Acquisire e sviluppare competenze e abilità digitali trasformando le informazioni raccolte durante ogni attività di ap-

prendimento in materiale digitale;

- Contribuire, con i materiali prodotti (e-book, video,presentazioni, giochi che abbiano come tema il Patrimonio culturale 

etc.) e con gli strumenti pedagogici innovativi (lezioni multidisciplinari e interattive), al processo di formazione di ogni 

scuola partner, all’innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze dei docenti.
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