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Il programma Erasmus, acronimo di European Region Action
Scheme for the Mobility of University Students, è un programma di mobilità studentesca dell’
Unione europea, creato nel 1987. Esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo
di effettuare in una università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla
propria università. Il nome del programma deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo da
Rotterdam (XV secolo), che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le
differenti culture.
Dal 2014, il programma ha assunto il nome di Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport; esso sostituisce , raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di
mobilità dell’UE.
Il progetto Erasmus Plus è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori:
Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;
Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi;
Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche.
Il progetto ERASMUS comprende una gamma ampia e molto differenziata di attività. Oltre allo
scambio di studenti e docenti, è previsto anche lo sviluppo di programmi di studio o di
programmi intensivi internazionali. Al programma partecipano tutti i 28 Stati membri dell’Unione
europea più Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia, Croazia, ed ex Repubblica iugoslava di
Macedonia; dall’a.a. 2015/2016 la mobilità è stata estesa anche verso Paesi extra-europei.
Tutte le informazioni sull'ERASMUS PLUS
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KA2 “Increasing school success with CLEF-Accrescere il successo
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Scuola–Codice attività:2020-1-IT02-KA101-078371 “Una dimensione
europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel future-A European
dimension in teaching to lead students in the future

Anno scolastico 2019-2020
"ECO-US SUPPORT- SVILUPPO SOSTENIBILE” ANNUALITÀ 2019-2021

Anno scolastico 2018-2019
"WE GROW DIGITALLY "CRESCIAMO DIGITALMENTE ANNUALITA' 20182020
URL (13/08/2022 - 17:55 ):https://www.fsveviamascalucia.edu.it/erasmus-didattica

