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Start to enjoy the international 
mobility!

Benvenute/i!

Le presentazioni che saranno condivise durante questa giornata saranno pubblicate 
sulle seguenti pagine del portale UniTO:

● Erasmus+

● UNITA- - Universitas montium

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium


Programma

Welcome - 14:00-14:15
Saluti istituzionali.

Sessione 1 - 14:15-15:30
● Presentazione dell’Alleanza europea UNITA “Universitas Montium”. 
● Presentazione delle opportunità di mobilità (Erasmus+ e mobilità in ambito UNITA) e testimonianze.

Intermezzo - Intercomprensione UNITA - 15:30 - 16:00  
● Video “Cos’è l’intercomprensione” e attività interattiva sull’Intercomprensione.

Sessione 2 - 16:00 – 16:30
● L’identità e la cittadinanza europea: 

Premiazione vincitori/vincitrici del bando Serena Saracino. 
● Erasmus inclusivo: testimonianze di studenti con esigenze speciali che hanno partecipato a una mobilità 

internazionale.
● Erasmus green: testimonianze di studente che ha svolto la mobilità 

Conclusione - 16.30 - 17.00 
● Erasmus Student Network (ESN): contest Erasmus/UNITA e assegnazione premio.

Desk informativi aperti per tutta la durata dell’evento 
● Desk informativo su bandi Erasmus+ per Studio e per Traineeship
● Desk informativo su bandi UNITA, con ex-studenti in mobilità UNITA.



Erasmusdays 2022 - Il messaggio di Sara Pagliai, 
Coordinatrice Agenzia nazionale Erasmus+ Indire

http://www.youtube.com/watch?v=nRpJI8cpv-M


UNITA – UNIVERSITAS 
MONTIUM

 
Climb your future!



European Strategy for Universities

• Implement a set of flagship initiatives 
that will be for transnational 
cooperation what Erasmus+ has been for 
student mobility so far and Horizon 
Europe for excellent research: the 
visible expression of a distinctly 
European approach. 

• With the growing responsibilities of 
universities for a resilient Europe, they 
need appropriate financial support. 

strengthen the 
European dimension in 
higher education and 
research

• Higher education and research in Europe 
support our European way of life through their 
trifold focus on

1) quality and relevance for future-proof skills

2) diversity and inclusion

3) democratic practices, fundamental rights and 
academic values and freedom of scientific 
research

support universities as 
lighthouses of our 
European way of life

• Support the full engagement of 
universities in unfolding green and digital 
transitions

• by equipping more young people and 
lifelong learners with digital skills and 
skills for the green transition, or 
developing green solutions through 
technological and social innovation

empower universities 
as actors of change in 
the twin green and 
digital transitions

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities

Through deeper international cooperation within Europe and beyond, support universities in becoming more outward looking 
and competitive on the global scene, and in contributing to the strengthening of higher education systems in partner 
countries, in line with European values.

Reinforce universities as drivers of the EU’s global role and leadership

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities


❖ initial objective: around 20 alliances by 2024

❖ first call, 2019

🡪 54 proposals

🡪 17 alliances approved, 114 universities

❖ second call, 2020

🡪 62 proposals

🡪 24 alliances approved, 165 universities

❖ third call, 2022
20 alliances approved 

In total 44 alliances, 340 universities

European Universities Initiative



UNITA – Universitas Montium
❖ rural and cross-border mountain regions

❖ inter-comprehension and use of romance 
languages to enhance linguistic diversity and 
promote inclusion

❖ 3 research areas with great impact on local 
ecosystems:

🡪 renewable energies

🡪 cultural heritage

🡪 circular economy, in particular bio-economy

An opportunity for you! 

● Design your own curriculum across disciplines, borders, cultures and languages 
● Build the specif skills you need for your future



UNITA 2.0 students248.000
21.300 staff



❖ New forms of mobility for study and traineeship
❖ Flexibility Window
❖ UNITA Student Assembly

UNITA opportunities for students 
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Da chi è finanziato il programma Erasmus+?
Commissione Europea

Informazioni preliminari
Programma Erasmus+
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Da cosa è regolamentato il programma Erasmus?
La base legale che definisce il Programma Erasmus è il Regolamento approvato dal 
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo.

Da chi è gestito il programma Erasmus a livello nazionale?
L'attuazione del Programma Erasmus+ è in massima parte decentrata: la Commissione 
europea affida le funzioni di esecuzione del bilancio alle Agenzie nazionali. 
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A partire da maggio 2021 è stato approvato il nuovo programma Erasmus+ 2021-2027!

Sono tante le novità previste da questo e sono specificate nel 
Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021

La mobilità internazionale per studio fa parte dell’Azione 1 prevista dal programma 
Erasmus+ 2021-2027 e prevede di sostenere quattro principali priorità:

1. inclusione e diversità

2. trasformazione digitale

3. ambiente e lotta ai cambiamenti climatici

4. partecipazione alla vita democratica

Nuovo programma Erasmus+ 
2021-2027

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf


I vantaggi del programma Erasmus

• Riconosciuto a livello europeo e mondiale
• Internazionalizzazione del percorso universitario e del cv per ingresso nel 
mercato del lavoro

• Miglioramento delle competenze linguistiche
• Crescita personale

Programma consolidato:
 nelle partnership tra Atenei (accordi bilaterali)
nel riconoscimento accademico  (attività di studio/tirocinio concordata 
prima della partenza dello studente)

 nelle procedure uniformi a livello europeo
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L’Erasmus è (SOPRATTUTTO!) un’esperienza di vita rivolta a chi ha intenzione di:

✔ Vivere un’esperienza internazionale
✔ Arricchire il proprio CV
✔ Imparare una o più lingue straniere

I risultati suggeriscono che l’esperienza Erasmus si associa ad un incremento 
dell’intelligenza culturale cognitiva, delle competenze trasversali, e del desiderio per 
una carriera internazionale.
(Deardoff, 2006).

Ma non solo…
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• l’80% degli studenti partecipanti ha trovato lavoro entro 3 mesi dalla laurea *

• Il 72% sostiene di aver trovato lavoro grazie a questa esperienza *

• Lo studio sull’impatto dell’Erasmus – Regional Analysis del 2016 dimostra che la mobilità 
Erasmus rappresenta un'opportunità unica di crescita e di miglioramento delle proprie 
"competenze trasversali: un cambiamento della personalità in 6 mesi di mobilità Erasmus 
equivale ad uno sviluppo individuale che generalmente si registra nel corso di 4 anni.

Lo sapevi che…

17ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

*Fonte dati: 
Report della commissione europea “Studio di impatto sul 
programma Erasmus+ per l’alta formazione



Racconti di esperienze 
sorprendenti!
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Ho avuto modo di ospitare un amico musulmano, condividere un pasto con lui e quando necessitava di momenti privati per pregare, gliel'ho fatto fare in camera miaGiorgio, 22 anni, Spagna 

Sono stata positivamente 

sorpresa dalla velocità e 

facilità di apprendimento 

dello spagnolo, che non 

sapevo parlare prima di 

partire […]”. 

Emanuela, 21 anni, 

Spagna

Ho passato due notti in un 

monastero nei monti carpati, 

con una stufa a legna da dover 

accendere per riscaldarci e la 

necessità di parlare il rumeno 

per farci comprendere dai 

monaci. Assolutamente 

positiva. 

Sofia, 21 anni, Romania
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Due tipologie di mobilità studenti

ERASMUS PER STUDIO 
corsi, ricerca tesi, tirocinio

ERASMUS TRAINEESHIP 
tirocinio

VINCOLI per mobilità Erasmus per studio e/o traineeship nell’ambito di ciascun ciclo di 
studio:
• I livello (laurea): massimo 12 mesi 
• II livello (laurea specialistica/magistrale, master di I livello): massimo 12 mesi 
• laurea a ciclo unico: massimo di 24 mesi 
• III livello (dottorato, specializzazione o master di II livello): massimo 12 mesi 
• NO Erasmus per studio + Erasmus Traineeship contemporaneamente, SI nello stesso anno 

accademico

 

Mobilità studenti
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Erasmus studio



A chi si rivolge il Bando Erasmus per 
studio? 

…e che desiderano svolgere un periodo di mobilità internazionale presso un Ateneo che abbia siglato un accordo 
bilaterale con UniTO (1.288 accordi bilaterali confermati ad oggi) durante il proprio percorso accademico potendo godere:

• del riconoscimento di attività didattiche svolte presso un Ateneo partner con cui Unito ha stipulato un accordo 
bilaterale. Leggi le Linee Guida per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero;

• di un contributo ad hoc a sostegno dello svolgimento della mobilità.

A coloro che risultano regolarmente iscritte/i (anche part-time) ad un:
• corso di laurea;
• corso di laurea magistrale;
• corso di laurea magistrale a ciclo unico;
• corso di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
• master di primo e secondo livello;
• dottorato;
• percorso di specializzazione.

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf


Dove è possibile svolgere la 
mobilità Erasmus per studio?
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Consulta le destinazioni attive per l’a.a. 2022/2023 
disponibili per il tuo Dipartimento o la tua Scuola!

Il c.d. gruppo PARTNER COUNTRIES che include: 
tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries.

NB: Regno Unito e Svizzera rientrano in questo gruppo

Il c.d. gruppo PROGRAMME COUNTRIES che include: 
gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia).
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https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do


Chi va in Erasmus per studio? 
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66% studentesse
34% studenti 

48% Triennale
38% Magistrale
13% Ciclo Unico

29% Spagna
23% Francia
8%Germania
6% Portogallo
5% Paesi Scandinavi
4% Belgio
3% Polonia
3% Romania
2% UK
5% Inghilterra
5% Extra-UE
11% Altri

Fonte dati: 
Studenti UniTO Erasmus  outgoing a.a. 2022/2023

Partecipazione per genere Partecipazione per livello di studio

Quali sono i paesi più gettonati?
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L’Erasmus tra falsi miti e 
realtà….

24

Falsi miti ….e la realtà

«Non vado in Erasmus perché è una 
perdita di tempo…» Numero medio di CFU registrati 27 

per mobilità della durata di 6 mesi 

«Non vado in Erasmus perché mi 
abbassa la media…»

Media voti riconosciuti  pari circa a 
28

«Non vado in Erasmus perché non ci 
sono sufficienti risorse economiche» 

Per ISEE inferiore o uguale a 
13.000,00 Euro la borsa mensile 
arriva a 800 Euro mensili per mete 
UE e 1.150 Euro mete extra-UE!

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

Fonte dati: 
Studenti UniTO Erasmus  outgoing a.a. 2021/2022



Caratteristiche della mobilità

Periodo da 2 a 12 mesi continuativi sulla base dell’accordo bilaterale

Attività previste: corsi, tirocinio (SOLO se curricolare), corsi + tirocinio, ricerca per 
tesi

Riconoscimento attività sostenute all’estero in carriera UniTO

No tasse universitarie all’estero
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COMPATIBILE con altre borse di studio e/o contributi erogati da altri enti 
finanziatori. Verificarne la compatibilità anche con gli altri enti erogatori. 

INCOMPATIBILE con ulteriori fondi UE erogati per la stessa finalità, ossia a 
supporto del periodo di mobilità internazionale. 

Contributo finanziario

26

Contributo finanziario Erasmus+ studio 

• Voce A:  Contributo Paese 
• Voce B:  Contributo integrativo a seconda del 

valore dell’ISEE 
• Voce C:  Contributi per esigenze speciali

+

Contributi Viaggio Erasmus+ (SOLO SE APPLICABILE)

✔ Travel Grant standard 
✔ Travel Grant Green
✔ Top up Travel Green

Enti finanziatori: 

• Agenzia Nazionale Erasmus+

• MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca 

• Università degli Studi di Torino 
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Ulteriori possibilità di mobilità 
nell’ambito del programma Erasmus…

Oltre al programma Erasmus studio classico ci sono ulteriori opportunità di mobilità studentesca internazionale 
nell’ambito del programma Erasmus!

Puoi trascorrere un periodo di studio all’estero presso Atenei di Paesi extra europei (Partner Countries), 
nell’ambito di progetti specifici (alcune di queste rivolte solo a studenti/esse del III Ciclo).

Informazioni e link utili disponibili su: www.unito.it 
- Internazionalità

- Studiare e lavorare all'estero
- Erasmus+

 🡪 Erasmus+ Partner Countries - KA107

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

http://www.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-partner-countries


Calendario

Il Bando Erasmus per studio a.a. 2023/2024 sarà pubblicato nella seconda metà 
del mese di novembre 2022

Informazioni e link utili disponibili su: www.unito.it 
- Internazionalità

- Studiare e lavorare all'estero
- Erasmus+

- Erasmus per studio in uscita
   🡪 Bando Erasmus per studio

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

http://www.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio


Erasmus Traineeship



Erasmus Traineeship

Mobilità da 2 a 12 mesi, 
tipicamente con durata 

breve mesi di 2-3

Mobilità anche per 
neolaureati

Borsa mensile 
400-500 €/mese in base al 

Paese di destinazione + 
contributo integrativo sulla 

base del reddito/minori 
opportunità

Borsa Erasmus compatibile con 
maggiorazione borsa di 

dottorato prevista per l’estero

GRANDE 
INTERESSE

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

+
Contributi Viaggio Erasmus+ (SOLO SE APPLICABILE)

✔ Travel Grant standard 
✔ Travel Grant Green
✔ Top up Travel Green



Come candidarsi

Bandi e graduatorie a cura delle Scuole e dei Dipartimenti non afferenti

I bandi sono stati pubblicati o in via di pubblicazione da parte delle 
Scuole/Dipartimenti

Modalità e criteri di selezioni dell’ente a cura delle Scuole/Dipartimenti 

Criteri di selezione: crediti previsti e sostenuti, media dei voti degli esami 
superati, competenze linguistiche e motivazioni + eventuali specificità di 
struttura (i.e. requisiti specifici richiesti dall’ente)

Requisito fondamentale: essere studenti al momento della presentazione della 
candidatura (anche in caso di mobilità svolta da neolaureati)
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Periodo da 2 a 12 mesi continuativi

Attività previste: 
• tirocinio curriculare
• tirocinio extra curriculare (volontario o da neolaureato)

Riconoscimento attività sostenute all’estero

Caratteristiche della mobilità

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022



Calendario

I bandi Erasmus Traineeship CALL 2022 sono in fase di pubblicazione

Informazioni e link utili disponibili su: www.unito.it 
- Internazionalità

- Studiare e lavorare all'estero
- Erasmus+

- Erasmus Traineeship
     🡪 Bandi Erasmus Traineeship CALL 2022

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

http://www.unito.it/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusIta/videos/1296196313775871/


Grazie per la vostra attenzione!



UNITA e le nuove forme di mobilità 
internazionale

Erasmus e UNITA Day, 13 ottobre 2022



COSA sono le nuove forme di mobilità?

METODI INNOVATIVI 
DI APPRENDIMENTO 
E INSEGNAMENTO, 

COMPONENTE 
VIRTUALE PROGRAMMI DI 

STUDIO 
TRANSNAZIONALI E 
INTERDISCIPLINARI

MOBILITÀ BREVI

3 caratteristiche:



QUALI sono le nuove forme di mobilità?

❖ Erasmus Blended intensive programmes (BIP)

❖ Virtual mobility

❖ Rural mobility



Cos’è un Blended Intensive Programme? 

Mobilità internazionale intensiva 

che combina una mobilità fisica breve con una componente virtuale obbligatoria.

Mobilità fisica:

✔ Da svolgere presso uno degli Atenei partner UNITA;

✔ Prevede l’attribuzione di un contributo finanziario;

✔ Durata: 5 – 30 giorni.

Componente virtuale:

✔ attività obbligatoria;

✔ No contributo finanziario;

✔ Le modalità di svolgimento sono definite nell’ambito dei singoli BIP. 

RILASCIO DI ALMENO
3 CFU



COSA si fa durante un BIP?

Alcuni BIP organizzati nel 2022

• Intercomprehension for Language for Specific Purposes - UniTO
• European Identity and Citizenship – challenges of the European Integration – UBI Portogallo 
• Circular Economy and Sustainable Consumption – UVT Romania
• Arts, environnement et écologie – UPPA Francia
• Renewable energy for the mountain territories - UniTO

Approfondisci: https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita 

Lezioni frontali

Lavori in gruppo in presenza 
e online

Visite guidate a realtà del 
territorio

Formazione online sincrona e 
asincrona

Presentazione dei risultati in 
presenza e online

Confronto/incontro di discipline diverse su temi comuni

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita


Cos’è il programma Virtual Mobility?

More information about EUC here: https://eucinitiative.wordpress.com/

Studenti e studentesse possono seguire totalmente online un corso singolo 
presso una delle Università dell’Alleanza UNITA. 

Vantaggi:

• Internazionalizzazione da casa (In caso di difficoltà di spostamento, 
lavoro, altre esigenze)

• Ampia scelta di corsi (119 corsi offerti nell’a.a. 2022-23)

• Riconoscimento dei CFU nella carriera di UniTo

Approfondisci: https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-virtual-mobility 

https://eucinitiative.wordpress.com/
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-virtual-mobility


Cos’è la Rural Mobility?
Nuova forma di mobilità che permette di svolgere tirocini formativi in territori 

rurali e montani transfrontalieri presso enti e aziende in Italia, Francia, Spagna, 

Portogallo e Romania.

Principali caratteristiche:

✔ Tirocini in Piemonte o in uno dei paesi dell’Alleanza UNITA totalmente in presenza;

✔ È prevista l’attribuzione di un contributo finanziario;

✔ Durata: da tre settimane a due mesi;

✔ Internazionalità: gruppi di tirocinanti provenienti dai diversi Atenei dell’Alleanza UNITA;

✔ Interdisciplinarietà: gruppi di tirocinanti provenienti da diversi percorsi di studio.

Approfondisci: https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility 

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility


The new alpine cultural centers as living laboratories for 
the future European university

Ostana – Paraloup (CN) Italia    Luglio2022

Partner locali

Le Rural Mobility in Piemonte nel 2022



Piemonte Metromontano - Internships and training 
experiences within the Biella region

Luglio e Settembre 2022



❖ CHI può partecipare ai bandi di mobilità internazionale UNITA? 
Studentesse e studenti (Anche di dottorato) regolarmente iscritte/i all’Università di 
Torino possono presentare domanda di partecipazione nei periodi di apertura dei bandi.

❖ QUANDO si aprono i bandi di mobilità UNITA?
I prossimi bandi BIP, Virtual Mobility e Rural Mobility si aprono nella Primavera del 2023

❖ DOVE trovo informazioni sui bandi di mobilità UNITA?
• Informazioni dettagliate si trovano sul portale unito.it, al percorso Internazionalità, 

UNITA – Universitas Montium

• Avvisi di pubblicazione dei bandi sui siti dei Dipartimenti e dei cds;

• Newsletter di UNITA: iscriviti online

CHI, QUANDO, DOVE? 

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYdUtb3_We9SCs-BTLU4mYQulMRsybEHG2gcNR30eDo0ZZg/viewform


PERCHÉ svolgere una mobilità UNITA?

Ce lo raccontano ora gli studenti e le studentesse che 

hanno terminato una mobilità internazionale…

Grazie per la vostra attenzione

Per informazioni: unita.students@unito.it 

mailto:unita.students@unito.it


Seguici sul portale di UNITA e sui social media

● The content of this presentation represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission and the Agency do not 
accept any responsibility for use that may be made of the information it 
contains.

www.univ-unita.eu 

 
Universitasmontium

Universitasmontium

universitasmontium

Umontium

 
Universitasmontium

UNITA Newsletter
Subscribe 

http://www.univ-unita.eu/
https://www.linkedin.com/company/universitasmontium/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/UniversitasMontium
https://www.instagram.com/universitasmontium/
https://twitter.com/UMontium
https://www.youtube.com/channel/UC8yRk03Hp931dIb7Dn5N1zw
https://docs.google.com/forms/d/1My2ZDZcdyCmJ2uT0Vq_XGpU1B6j-OUCb23wU-08xZLQ/viewform?edit_requested=true


○ Universidade da Beira Interior ( UBI): Graça Castelo Branco
Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA): Claire Hairie, 
Colette Labeyrie

○ Université Savoie Mont Blanc (USMB): Sandrine Gruffaz
○ Universitatea de Vest din Timișoara (UVT): Cristina Cojocaru
○ Universidad de Zaragoza (UNIZAR): Carmen Montolio

Diamo la parola ai partner di UNITA in 
collegamento
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Erasmus inclusivo



Supporto all’inclusione

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

Priorità Programma Erasmus+: promuovere le pari opportunità e la 

parità di accesso, l'inclusione, la diversità e l'equità in tutte le sue azioni

Piano strategico di Unito: promuovere la cultura dell’inclusione 

attraverso erogazione servizi/contributi specifici

Sostegno con risorse e progetti alle organizzazioni e ai 

partecipanti con minori opportunità



1. Contributi per esigenze speciali

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

Studenti/neolaureati in 
mobilità Erasmus+ per studio 

o Traineeship

Fondi comunitari aggiuntivi destinati ai partecipanti con minori opportunità messi 

a disposizione dall’Agenzia Nazionale               supporto all’INCLUSIONE

Staff in mobilità per docenza o 
formazione

esigenze relative a 
condizioni fisiche, 
mentali o di salute



Come funziona?

ERASMUS & UNITA DAY 13 ottobre 2022

Costi reali effettivamente sostenuti e direttamente collegati ai partecipanti con 
minori opportunità e ai loro accompagnatori

   rimborso al rientro dalla mobilità, dietro la presentazione di giustificativi

Destinatari fondi: studenti/docenti/staff con esigenze relative a condizioni 
fisiche, mentali o di salute per mobilità nei Paesi del Programma o nei Paesi 

Partner selezionati nell’ambito dei bandi di mobilità Erasmus+ NO limite di 
budget: reale 

attenzione 
all’INCLUSIONE!



2. Altre iniziative a supporto 
dell’inclusione – 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
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Contributo integrativo mensile per partecipanti in 
mobilità con situazioni economiche svantaggiate e/o con 
minori opportunità

ammontare definito sulla base della situazione 
economica dello studente a seconda della fascia di 
reddito, (per l’a.a. 22/23 contributi erogati in 
forma decrescente fino ad un valore ISEE di 
50.000,00 euro)

- disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore 
al 50%;
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria;
- status di profughe/i;
- status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 
205 del 2017);
- i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di 
guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di 
lavoro, di servizio e i loro figli;



3. Altre iniziative a supporto 
dell’inclusione – 
TRAVEL GRANT/TRAVEL GRANT 
GREEN
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Travel grant Travel Grant “Green”

studenti e studentesse con minori opportunità 
(valore ISEE compreso fra 0 e 24.335,11 euro per l’a.a. 22/23)

Rivolto a chi utilizza mezzi di 
trasporto standard (quali voli, ecc.) 

per raggiungere la propria 
destinazione Erasmus

È riconosciuto a chi sceglie di utilizzare 
mezzi di trasporto a basso 

impatto ambientale (quali treno, 
car sharing, bus, ecc.) al fine di 

raggiungere la propria destinazione 
Erasmus. 

Contributo a sostegno delle 
spese di viaggio verso Partner 
Countries sostenute ai fini 
dello svolgimento della 
mobilità Erasmus+             

TRAVEL GRANT/TRAVEL 
GRANT GREEN



Supporto all’inclusione
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Ogni bando contiene delle specifiche relative al supporto delle minori 
opportunità

Consulta il bando di 
tuo interesse per 

capire che 
opportunità ci sono!



9th – 10th November 2022

Online Open Days
Study in English at UniTo

internationalexchange@unito.it



ERASMUS & UNITA DAY
13 ottobre 2022

Focus Erasmus Green



Il Green Deal e il programma 
Erasmus+

Il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono una minaccia 
molto seria per l’Europa e per il mondo. 

Per superare queste sfide, tutti i 27 Stati membri dell’UE si sono impegnati sottoscrivendo il 
Green Deal, per trasformare l’Unione Europea nel primo continente 

climaticamente neutro entro il 2050. 
Per arrivarci, gli Stati Membri hanno promesso di ridurre di almeno il 55% le emissioni entro il 

2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il programma Erasmus+ (2021-2027) è uno strumento 
importante a sostegno dell’attuazione del patto verde europeo. 

Protezione dell’ambiente e sostenibilità sono ancora più al centro 
dell’attenzione del programma
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Contribuire a un’Europa 
climaticamente più sostenibile…

Sulla base di ciò è promosso ed incentivato l’utilizzo di mezzi di trasporto green che emettono Co2 in quantità 
inferiori attraverso un contributo specifico per il viaggio ecologico.

Definizione di un viaggio green: utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (tutti i mezzi tranne 
l’aereo e la nave) che emettono Co2 in quantità inferiore. Il viaggio viene considerato “green” soltanto se la
maggioranza della tratta è green.

La mobilità internazionale fa parte dell’Azione 1 prevista dal 
programma Erasmus+ 2021-2027 e prevede di sostenere 

quattro principali priorità:
1. inclusione e diversità

2. trasformazione digitale

3. ambiente e lotta ai cambiamenti climatici

4. partecipazione alla vita democratica

La guida al programma 
Erasmus+ prevede la 

centralità delle tematiche 
green e di sostenibilità 

ambientale
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Bandi di mobilità internazionale 
Studio, Traineeship e BIP (Blended 
Intensive Programme)

CONTRIBUTO 
TOP-UP TRAVEL GREEN

Contributo viaggio green destinato a tutti le/i 
beneficiarie/i di mobilità Erasmus 

(Programme e Partner countries, indipendentemente 
dalla situazione economica della/del Partecipante) 
che hanno intrapreso un viaggio green al fine di 

raggiungere la propria meta.

Importo variabile sulla base dei chilometri + fino ad un 
massimo di 4 giorni di borsa aggiuntiva per coprire i 

giorni necessari per l'andata e il ritorno 
(su presentazione dei giustificativi di viaggio)

50 EUR + fino ad un massimo di 4 giorni di borsa 
aggiuntiva per coprire i giorni necessari per l'andata e il 

ritorno 
(su presentazione dei giustificativi di viaggio – non può essere cumulato 

al Contributo TraveL Grant Green)

CONTRIBUTO 
TRAVEL GRANT GREEN

Il contributo Travel Grant Green è riconosciuto a chi 
ha intrapreso un viaggio green al fine di raggiungere la 

propria destinazione Erasmus Partner Countries 
(ad esclusione di mobilità verso Regno Unito, Svizzera e 

Isole Fær Øer) e che risulta in condizione di                     
situazioni economiche 

svantaggiate
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Iniziative a favore dell’ambiente

Evento Erasmus meeting People
26 maggio 2022 – Torino

Organizzato dall’Ufficio UNITA e Mobilità Internazionale di UniTO

Evento rivolto a vincitrici e vincitori Bando Erasmus per studio a.a. 2022/2023 con:
• Scambio di informazioni peer-to-peer tra studenti sull’Erasmus e sulle destinazioni

• Riflessione sui temi della cittadinanza europea e della condivisione

Durante l’incontro si è svolta la premiazione della prima edizione dell’Erasmus green contest, 
che ha consentito ai primi 3 studenti che hanno risposto correttamente a un breve quiz sul programma 

Erasmus di ricevere un voucher del valore di 150 euro per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse 
emissioni Co2 per raggiungere la destinazione estera.
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9th – 10th November 2022

Online Open Days
Study in English at UniTo

internationalexchange@unito.it

https://www.youtube.com/watch?v=YGSCU-CUFQo


Ora, lasciamo la parola a…

… Edoardo PIRANI 
studente vincitore del bando 

Erasmus per studio 
a.a. 2020/2021 

che racconterà il suo viaggio di 
rientro dall'Erasmus 

(in Svezia!) in bicicletta
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Completa la survey sull’evento! 

Grazie!


