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  Informazioni e risorse 

Siti internet ufficiali per Erasmus+ e punti di contatto

Agenzie Nazionali Erasmus+:
La vostra Agenzia Nazionale è il primo punto di contatto a cui potete rivolgervi se siete 
interessati a partecipare a un’opportunità finanziata nell’ambito di Erasmus+. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies

eTwinning
Iscrivetevi alla piattaforma eTwinning per comunicare con altre scuole, avviare attività  
e progetti eTwinning o cercare partner per altre attività Erasmus+.

www.etwinning.net

Le Unità Nazionali di eTwinning
In ogni paese partecipante all’iniziativa è disponibile un’Unità Nazionale che offre  
un servizio assistenza per aiutare le scuole a utilizzare la piattaforma eTwinning e tutte 
le sue funzionalità.

www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm 

Sito internet di Erasmus+
Il sito internet ufficiale di Erasmus+ curato dalla Commissione europea offre una 
panoramica di tutte le opportunità disponibili nell’ambito di Erasmus+, oltre a notizie  
e aggiornamenti sul programma.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Risorse

Guida del programma Erasmus+
La lettura della Guida del programma Erasmus+ è fondamentale se si intende presentare 
la propria candidatura.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide

Piattaforma di disseminazione per Erasmus+ 
Informazioni su tutti i progetti Erasmus+ vengono pubblicate sulla piattaforma per la 
disseminazione Erasmus+, un utile strumento per cercare partner, trovare spunti e 
promuovere i vostri progetti Erasmus+.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

European Shared Treasure (EST)
Un database di progetti finanziati nell’ambito del Programma di apprendimento 
permanente (2007-2013), il predecessore di Erasmus+. EST è una buona fonte  
di ispirazione per progetti e buone prassi e per identificare scuole che possano offrire 
consigli o magari diventare in futuro dei partner.

www.europeansharedtreasure.eu

Europass
Gli strumenti Europass, disponibili gratuitamente, sono essenziali per  
il riconoscimento e la convalida dei risultati raggiunti dai partecipanti durante  
i progetti Erasmus+.

europass.cedefop.europa.eu 

Eurypedia 
Un’utile piattaforma che mette a confronto i diversi sistemi educativi in Europa.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia
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