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ALLEGATO 

Orientamenti di attuazione delle misure per l'inclusione per i programmi Erasmus+ e 

"corpo europeo di solidarietà" 

La Commissione, di concerto con i portatori di interessi, può ulteriormente mettere a punto le 

modalità di attuazione delle misure per l'inclusione definite nella presente decisione 

nell'ambito di orientamenti di attuazione da elaborare e aggiornare per tutta la durata dei 

programmi Erasmus+ e "corpo europeo di solidarietà" 2021-2027.  

Gli orientamenti che seguono possono essere elaborati e progressivamente perfezionati 

nell'ambito del normale ciclo di vita del programma.  

1. Documenti di riferimento del programma: la Commissione può fornire 

orientamenti ai portatori di interessi in merito alle modalità di attuazione delle misure 

per l'inclusione e la diversità in documenti quali gli inviti a presentare proposte e le 

guide ai programmi, negli orientamenti destinati agli esperti che valutano le proposte 

di progetto, nei moduli di domanda e in altri documenti tecnici, come la strategia a 

favore della diversità e dell'inclusione1.  

2. Attività nel quadro della gestione delle agenzie nazionali di Erasmus+ e del 

corpo europeo di solidarietà: nel quadro del processo di valutazione periodica, le 

agenzie nazionali forniscono informazioni relative all'impatto dei loro piani nazionali 

nei settori dell'inclusione e della diversità e alle modalità con cui contribuiscono agli 

obiettivi generali di inclusione e diversità dei programmi a livello dell'Unione.  

3. Materiali di comunicazione e orientamenti strategici: oltre ai documenti di 

riferimento del programma, la Commissione può elaborare ulteriori documenti di 

orientamento, contenenti raccomandazioni utili, storie di successo e buone pratiche, 

destinati alle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e 

all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), alle 

organizzazioni beneficiarie e ai potenziali partecipanti con minori opportunità, al fine 

di sostenere a livello qualitativo l'attuazione delle misure per l'inclusione e la 

diversità nonché di sensibilizzare in merito alle diverse opportunità offerte. Tali 

materiali e orientamenti sono sviluppati in co-creazione con i pertinenti portatori di 

interessi del settore.  

Se del caso, la Commissione, con il sostegno delle pertinenti strutture di attuazione, assicura 

un'ampia portata dei materiali di cui al secondo comma, punto 3. A tal fine si utilizzano i siti 

web dedicati, i canali dei media sociali e altre forme di comunicazione, nell'intento di 

garantire la visibilità e la consapevolezza tra i potenziali beneficiari e partecipanti con minori 

opportunità e di promuovere il coinvolgimento attivo di tali potenziali beneficiari e 

partecipanti con minori opportunità nel processo di co-creazione di programmi Erasmus+ e 

"corpo europeo di solidarietà" più orientati all'inclusione e alla diversità.  

 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-

european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en. 


