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Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

La piattaforma sarà l'unico punto di accesso (entry point)
ai Programmi Erasmus + e del Corpo Europeo di Solidarietà 

per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/



Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

Consentirà ai richiedenti ed ai beneficiari di:
• Cercare organizzazioni registrate che partecipano ad azioni

decentrate Erasmus + o del Corpo europeo di solidarietà
• Registrare la propria organizzazione per la partecipazione ad

azioni decentrate di Erasmus + o del Corpo europeo di
solidarietà

• Presentare richieste di sovvenzioni e/o accreditamento per
azioni decentrate

• Gestire i Progetti in corso

La pagina è accessibile anche se non si dispone ancora di un 
account EU Login, tuttavia la maggior parte delle funzioni alle 

quali accedere in qualità di candidato o di beneficiario 
richiedono l'accesso
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1 = Barra in alto (Top bar) 2= Piè di pagina (Footer)

3 = Menù principale (Main menu) 4 = Area di lavoro (Work area)

STRUTTURA



MAIN MENU

Usare il menu principale per navigare tra le varie 
sezioni della piattaforma

NB: alcune sezioni sono disponibili solo dopo aver 
effettuato l'accesso.

• HOME: per tornare alla home page.
• ORGANISATIONS: per cercare, registrare 

un'organizzazione o visualizzare l'elenco delle 
proprie organizzazioni; le ultime due funzioni 
richiedono l'accesso.



WORK AREA



Menù “ORGANISATION”
NO accesso con 

EU Login 

Accesso con EU Login 

In «My Organisations» potrà 
essere visualizzato un elenco di 

organizzazioni registrate 
dall’utente connesso o in 

quanto l’utente connesso è 
persona autorizzata a 

rappresentare l'organizzazione 



Menù “OPPORTUNITIES” (1)



Menù “OPPORTUNITIES” (2)



Menù “PROJECTS” (1)

SENZA ACCESSO EU LOGIN

È visibile solo il collegamento alla Piattaforma
di Disseminazione ERASMUS+



Menù “PROJECTS” (2)

CON ACCESSO EU LOGIN
Oltre alla piattaforma di Disseminazione ERASMUS+
sarà possibile visualizzare anche i Progetti finanziati (sia nella
programmazione passata che in quella attuale) e gestirli,
ovviamente solo se la @ utilizzata per l'EU login è la stessa
della persona di contatto indicata nel Progetto stesso

Attualmente cliccando sul "Past programmes" si verrà
reindirizzati al "Mobility Tool+" per le passate
programmazioni 2007-2020; per i Progetti invece della
nuova programmazione 2021-2027 sarà attivata una nuova
piattaforma BM (Beneficiary Module) sempre cliccabile da
questa sezione



EU LOGIN
Prima di poter compilare le domande, il 
richiedente deve disporre di un EU login.
Il servizio di autenticazione dell'accesso dell'UE (in 
precedenza ECAS) è un punto unico per 
l'autenticazione degli utenti per un'ampia gamma 
di sistemi di informazione della Commissione.
È il primo passo prima di registrarsi come 
organizzazione o individuo quando si accede a 
determinati strumenti IT come il sistema di 
registrazione dell'organizzazione (ORS). 

Se in possesso già di un account ECAS, 
non occorre creare un nuovo account EU 
Login. In EU Login, le credenziali e i dati 
personali rimangono invariati. È 
comunque possibile accedere agli stessi 
servizi e applicazioni di prima.
Occorre solo utilizzare il proprio indirizzo 
e-mail per accedere.
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PER CREARE UN NUOVO ACCOUNT
https://webgate.ec.europa.eu/cas/

eim/external/register.cgi

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


MAIL DI CONTATTO AN
partenariatistrategici_he@indire.it

mailto:partenariatistrategici_he@indire.it

