
   

 

 
 
Il programma Erasmus+ in Sicilia: dati della partecipazione 
 
Nel 2021 in Sicilia sono stati approvati 25 progetti dell’ambito Scuola che hanno permesso a circa 
700 insegnanti e alunni di partire in mobilità per la formazione, numeri che collocano la Sicilia al 3° 
posto come partecipazione, dopo Lombardia e Lazio. 
 
Per quanto riguarda il settore dell’Istruzione superiore, che comprende Università, Istituti di Alta 
formazione artistica e musicale e ITS, nel 2021 l’Agenzia Erasmus+ Indire ha assegnato 1.634 borse 
di mobilità, che riguardano studenti della Sicilia provenienti da 15 istituti. 
 
  

Dati del progetto Study in Sicily 
 
Il progetto Study in Sicily è un’iniziativa nata nel 2019 per incrementare la collaborazione tra la 
Regione Siciliana e i paesi del Mediterraneo. Gli studenti possono e seguire corsi erogati in lingua 
inglese o francese e partecipare a percorsi internazionali in Sicilia, tramite Programmi europei come 
Erasmus+, borse di studio o tirocini professionalizzanti.  
 
Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana, nello specifico dall’Asse III “Istruzione e formazione” 
della programmazione 2014-2020 del POR FSE Sicilia, e gestito da INDIRE, l’Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educativa.  
 
Per l’ambito istruzione superiore il progetto fino ad ora è stato finanziato con oltre 1milione e 
300mila euro derivati dal Fondo Sociale Europeo e da Erasmus+. Le mobilità - ancora in fase di 
rendicontazione - sia in uscita che in entrata riguardano 550 studenti. I progetti accolti sono 16 - di 
cui 10 nel 2020 e 6 nel 2021 - e gli istituti di istruzione superiori coinvolti sono l’Università di Messina, 
l’Università di Palermo, l’Università di Catania, Unimed – Unione delle Università del Mediterraneo, 
il Conservatorio di Musica di Trapani, l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, il Conservatorio Statale 
di Musica “A. Corelli” Messina, l’Università Degli Studi Enna Kore e la Fondazione ITS Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy sistema alimentare “ Albatros” di Messina. 
 
Per l’ambito istruzione scolastica il sostegno finanziario è stato di oltre 1milione e 500mila euro e 
le mobilità degli alunni finanziate sono state circa 500. 
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