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Erasmus Student Network Italia 
 

Nuova bozza del Bilancio UE: 
Gli investimenti per rendere l'Erasmus+ inclusivo e 

sostenibile sono davvero sufficienti? 
 
Reazione di Erasmus Student Network sulla proposta di budget del 27 maggio 2020 per il 
programma Erasmus+ 2021-2027.  

Erasmus+ è uno dei maggiori progetti dell'Unione Europea e pertanto dovrebbe essere 
un'opportunità di cui ogni giovane possa beneficiare - non un privilegio per pochi individui, 
economicamente in grado di prendervi parte. Soprattutto considerando gli impatti finanziari 
dell’attuale pandemia di COVID-19 sulle famiglie, sui giovani e sugli studenti, ci sarà 
sicuramente bisogno di metodi volti a promuovere una mobilità più inclusiva per il prossimo 
programma Erasmus+.  
 
Erasmus Student Network (ESN) sostiene il rafforzamento del programma e crede fermamente 
che un aumento degli investimenti nei programmi Europei destinati ai giovani possa contribuire 
al progresso della società tramite l'impegno civico, la mobilità, il volontariato e la cooperazione. 
 
Le nuove iniziative proposte per il programma Erasmus+ 2021-2027 sono ambiziose ed 
estremamente importanti, ma la loro effettiva realizzazione, considerando la riduzione del 
budget proposto da 30 a 24,6 miliardi di Euro, potrebbe essere messa in dubbio. Azioni come 
la European Universities Initiative, DiscoverEU, i partenariati su piccola scala, le iniziative 
dedicate agli Istituti di Formazione Professionale devono essere accompagnate da nuovo 
apporto in termini di budget. Se così non fosse, queste porterebbero di fatto a una diminuzione 
dei fondi disponibili per le parti già esistenti del programma. 
 
Le esperienze di scambio svolte con modalità fisica e la loro qualità dovrebbero continuare ad 
essere una priorità e il contatto umano, l'impegno e l'integrazione dovrebbero continuare ad 
essere il fulcro del programma. Sebbene riconosciamo la necessità della didattica a distanza 
come mezzo per adeguarsi alle provvisorie misure di sicurezza che impongono il distanziamento 
sociale, pensiamo che gli strumenti virtuali possano svolgere soltanto un ruolo complementare 
e che non possano in nessun caso sostituire del tutto un'esperienza di mobilità vissuta dal vivo. 
Il nuovo programma non dovrebbe essere incentrato sulle mobilità online, e queste non 
dovrebbero essere un modo per ottenere una maggiore partecipazione in termini numerici.  
 
Il nuovo Programma Erasmus+ punta ad introdurre elementi che possano progressivamente 
aumentare le opportunità e ampliare la partecipazione dei giovani europei. Con l'avanzamento 
delle negoziazioni, Erasmus Student Network vuole incoraggiare gli Stati Membri a dare 
maggiore importanza agli studenti e ai giovani, aumentando il budget allocato per il prossimo 
Programma Erasmus+. Nel frattempo, continueremo a richiedere un programma 
qualitativamente migliore, sempre più inclusivo e più sostenibile, così da permettere alla 
Generazione Erasmus di essere protagonista della "Next Generation EU”". 


