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Se non sarà ratificato un accordo, è importante sapere che ogni cittadino dell’UE che studia o segue un corso di
formazione nel Regno Unito sarà soggetto alle norme del Regno Unito in materia di residenza.
Il governo del Regno Unito ha annunciato che non sarà necessario presentare domanda per ottenere lo status
di immigrato né un visto se il soggiorno nel Regno Unito non si protrae per più di 3 mesi. Sarà però necessario
richiedere un permesso temporaneo di soggiorno europeo per poter rimanere più di 3 mesi.1

Sono uno studente Erasmus+ che studia in un’università del Regno
Unito alla data del suo recesso dall’UE. Il mio scambio formativo sarà
interrotto?
No. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato un regolamento che garantisce che gli scambi formativi
in mobilità in corso non saranno interrotti.
Tale regolamento dovrebbe applicarsi agli studenti dell’istruzione superiore, ai tirocinanti e agli studenti
dell’istruzione e formazione professionale, ai giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale, al
personale del settore dell’istruzione e della formazione, alle persone attive nell’animazione socioeducativa.
Va però sottolineato che il regolamento riguarda unicamente gli scambi formativi iniziati prima della data del
recesso.

Ho in programma di frequentare un’università del Regno Unito dopo il
recesso del Regno Unito come studente Erasmus+. Posso ancora farlo?
Questo progetto di scambio formativo può subire ripercussioni. La Commissione ha però presentato una proposta
legislativa che, se adottata, permetterebbe all’UE di continuare a finanziare le attività Erasmus+ nel Regno Unito
nel 2019. La possibilità di studiare a titolo di Erasmus+ dipenderà da un certo numero di fattori, ad esempio dalla
condizione che il Regno Unito continui a contribuire al bilancio europeo nel 2019, dalle organizzazioni ospitanti
del Regno Unito (l’università in questo caso) e dalla data in cui tali attività terminano (entro il 31 dicembre 2019
o successivamente).
Consigliamo di verificare direttamente presso l’università.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

La mia scuola partecipa a un progetto di cooperazione con una scuola
del Regno Unito finanziato da Erasmus+. Il nostro progetto continuerà
dopo il recesso del Regno Unito?
Il progetto di cooperazione potrebbe subire ripercussioni, poiché a valere dalla data del recesso il partner del Regno
Unito non sarà più ammissibile al finanziamento a titolo di Erasmus+.
La Commissione ha però presentato una proposta legislativa per gestire tale situazione. Se la proposta sarà
adottata e se il Regno Unito soddisferà certe condizioni il progetto potrebbe continuare ad essere finanziato nel
2019.
Consigliamo di verificare presso l’agenzia nazionale Erasmus+2.

La mia organizzazione partecipa ad un progetto culturale in corso
finanziato dal programma Europa creativa. Il progetto comprende un
partner del Regno Unito. Il progetto può continuare dopo la data del
recesso?
Il progetto di cooperazione potrebbe subire ripercussioni, poiché a decorrere dalla data del recesso il partner del
Regno Unito non sarà più ammissibile a partecipare al programma Europa creativa.
La Commissione ha però presentato una proposta legislativa per gestire tale situazione. Se la proposta sarà
adottata e se il Regno Unito soddisferà certe condizioni il progetto potrebbe continuare ad essere finanziato nel
2019.
Consigliamo di verificare presso lo sportello Europa creativa3 del proprio Stato membro.

Sono un ricercatore che svolge attività di ricerca in una organizzazione
di ricerca del Regno Unito con il sostegno finanziario delle azioni Marie
Skłodowska-Curie. Il sostegno continuerà dopo la data del recesso?
Il progetto di ricerca potrebbe subire ripercussioni, poiché a decorrere dalla data del recesso l’organizzazione del
Regno Unito non sarà più ammissibile al sostegno finanziario delle azioni Marie Skłodowska-Curie.
La Commissione ha però presentato una proposta legislativa per gestire tale situazione. Se la proposta sarà
adottata e se il Regno Unito soddisferà certe condizioni il progetto potrebbe continuare ad essere finanziato nel
2019.
Va però sottolineato che le azioni Marie Skłodowska-Curie continueranno a fornire sostegno ai ricercatori negli
Stati membri dell’UE4 e nei paesi terzi associati al programma Orizzonte 2020.
Consigliamo di verificare con il supervisore e con il funzionario responsabile del progetto presso l’Agenzia esecutiva
per la ricerca della Commissione europea.

Sono un volontario o sto svolgendo un tirocinio o ho ricevuto un’offerta di
lavoro nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Posso continuare la
mia attività se ha luogo nel Regno Unito o se è coinvolta un’organizzazione
del Regno Unito?
L’attività nell’ambito del corpo europeo di solidarietà potrebbe subire ripercussioni, poiché a decorrere dalla data del
recesso l’organizzazione del Regno Unito non sarà più ammissibile al sostegno finanziario del relativo programma.
La Commissione ha però presentato una proposta legislativa per gestire tale situazione. Se la proposta sarà
adottata e se il Regno Unito soddisferà certe condizioni il progetto potrebbe continuare ad essere finanziato nel
2019.
Consigliamo di verificare con l’organizzazione che fornisce il relativo finanziamento.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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Nel presente contesto, con il termine “UE” si fa riferimento ai 27 Stati membri dell’UE dopo l’uscita del Regno Unito.
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