
   

90133 Palermo – Via Squarcialupo, 45 – Tel 091/580921/581465/582803 –  

Fax 091586742 info@pec.conservatoriobellini.it -  C.F.97169270820  

Erasmus+ 
 

Introduzione al nuovo Programma 

  

Erasmus+ è il nuovo Programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

varato dal Parlamento europeo. Finalizzato a promuovere le competenze e l’occupabilità e a 

sostenere la modernizzazione dei sistemi d’istruzione, formazione e gioventù, il programma, 

della durata di sette anni, avrà una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di euro. 

  

Più di 4 milioni di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o fare attività 

di volontariato all’estero, tra cui 2 milioni di studenti dell’istruzione superiore, 650 000 

studenti della formazione professionale e apprendisti, più di 500 000 persone partecipanti a 

scambi giovanili o ad attività di volontariato all’estero. 

  

Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale all’estero potranno 

avvantaggiarsi di un nuovo sistema di garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli 

investimenti. 

  

Erasmus+ erogherà inoltre finanziamenti per l’istruzione e la formazione del personale e degli 

animatori giovanili nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e 

organizzazioni non profit. 

  

Partecipano al nuovo Programma i “Programme countries” e i “Partner countries”. 

  

“Programme Countries” (Paesi che partecipano al Programma) 

 

Paesi EU Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finladia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi,  

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 

Paesi 

non EU 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia 

  

“Partner countries” (Paesi partner) 

Paesi limitrofi all'Unione Europea: 
 

Regione 1 

Balcani Occidentali 

Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, 

Serbia 
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Regione 2 

Partenariato 

Orientale* 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldavia, Ucraina 

Regione 3 

Mediterraneo 

meridionale* 

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia 

Regione 4 

Federazione Russa 

Federazione Russa 

 

Altri Paesi: 

Regione 6 

Asia** 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea 

del Nord, India, Indonesia, Laos, Malesia, Maldive, 

Mongolia, Birmania, Nepal , Pakistan, Filippine, Sri Lanka, 

Tailandia, Vietnam 

Regione 7 

Asia Centrale** 

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan 

Regione 8 

America Latina** 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela 

Regione 10 

Sud Africa** 

Sud Africa 

Regione 13 

Paesi 

industrializzati 

dell'America 

Paesi 

industrializzati 

dell'Asia 

Canada, Stati Uniti d'America 

Australia, Brunei, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, 

Macao, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan 

 

*: Non meno del 90% del budget disponibile deve essere utilizzato per la mobilità in entrata di 

studenti e staff provenienti da un Paese terzo 

**: E' possibile finanziare la mobilità in entrata di studenti e staff e quella in uscita dello staff 
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I paesi appartenenti alle regioni 5, 9, 11 e 12 (elenco disponibile sul sito della Commissione 

europea) non possono essere sedi di destinazione della mobilità individuale, ma partecipano ad 

altre azioni del Programma. 

   

La partecipazione del Conservatorio di Musica di Palermo  al programma Erasmus+ è resa 

possibile dal possesso della ECHE (Carta Universitaria Erasmus). 

Se sei interessato a leggere la nostra Dichiarazione di Strategia Europea (EPS), clicca qui. 

  

La mobilità da e verso la Svizzera avviene all'interno di uno specifico programma di mobilità 

Swiss-European, interamente gestito dalla Svizzera 

 . 

Erasmus+ per gli studenti 

degli Istituti di Istruzione Superiore 

  

Gli studenti di Conservatori, Accademie e Università possono realizzare periodi di studio e/o 

tirocinio presso un paese partecipante al Programma (vedi lista dei paesi). 

Possono inoltre svolgere un periodo di studio presso un paese partner (vedi lista dei paesi). La 

mobilità è consentita solo presso Istituti di istruzione superiore che abbiano formalizzato un 

accordo con l'istituzione di appartenenza. 

I periodi di studio e/o tirocinio Erasmus+ sono considerati parte integrante del proprio percorso 

di studi. 

  

  

Erasmus+ per lo staff 

degli Istituti di Istruzione Superiore 

  

Lo staff (docente e amministrativo) di Conservatori, Accademie e Università può realizzare 

periodi di docenza (riservati allo staff docente) e/o formazione presso un paese partecipante al 

Programma (vedi lista dei paesi). 

Può inoltre svolgere un periodo di docenza e/o formazione presso un paese partner (vedi lista 

dei paesi). La mobilità è consentita solo presso Istituti di istruzione superiore che abbiano 

formalizzato un accordo con l'istituzione di appartenenza. 

  

FAQ 

FAQ redatte dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire  

  

 

 

http://www.conservatorio-frosinone.it/media/298404/eps_it.pdf
http://www.erasmusplus.it/universita/faq-ka1-2/

	FAQ

