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Titolo

Erasmus+ 2014/2020
Opportunità, Formazione, Istruzione: sinergie in movimento

Descrizione

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport, approvato con il Reg. UE n.1288/2013 e
gestito, a livello nazionale, dalle agenzie Isfol, ANG e Indire. Nel 2014/2020, il
Programma Erasmus+ combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento
attuati dall’Unione Europea fino al 2013:
 Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig);
 Programma Gioventù in azione;
 i cinque Programmi di Cooperazione Internazionale (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione
bilaterale con i paesi industrializzati), le Attività Jean Monnet e – per la
prima volta – un sostegno allo Sport

Il Programma Integrato Erasmus+ si inserisce in un contesto socioeconomico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei
disoccupati – con livelli che, in alcuni paesi, superano il 50% - e, allo stesso
tempo, oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti – con un terzo dei datori di
lavoro che segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste,
a dimostrazione di un sussistente deficit di competenze in Europa. In tal senso,
il Programma ha l’obiettivo di dare risposte concrete a queste problematiche,
attraverso opportunità di studio, formazione, esperienze lavorative o
volontariato all’estero.

Le risorse
Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014/2020 rappresenta un
aumento del 40% rispetto alla precedente programmazione. Finanziamenti
addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la
costituzione di capacità con il coinvolgimento di paesi terzi.

Le opportunità
Le opportunità offerte dal Programma hanno come principali destinatari le

persone: studenti, tirocinanti, apprendisti, scolari, discenti adulti, giovani,
volontari, docenti, insegnanti, formatori, animatori giovanili, professionisti di
organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della
gioventù.
Il programma, tuttavia, non prevede l’erogazione diretta di sovvenzione a
singoli partecipanti, ma raggiunge gli individui attraverso organizzazioni,
istituti, enti, università, scuole e gruppi (compresi gruppi di giovani attivi
nell’animazione socio-educativa, le organizzazioni giovanili, nonché gruppi
informali) che possono presentare proposte di progetti e candidarsi per ottenere
un finanziamento. La partecipazione è aperta a ogni organismo attivo nei
settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
I principali destinatari del programma sono differenziati per ambito tematico
delle progettualità presentate. In particolare:
 Settore dell‘istruzione scolastica: dirigenti scolastici, insegnanti e
personale della scuola, alunni di tutti i livelli dell’istruzione scolastica,
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e secondaria;
 Settore dell’istruzione superiore: studenti (nei 3 cicli di studio)
docenti, staff degli istituti di istruzione superiore, formatori e
professionisti in imprese;
 Settore dell’istruzione e della formazione professionale (VET –
Vocational Education and Training): apprendisti e studenti che
frequentano istituti professionali, professionisti e addetti alla
formazione professionale, personale di organizzazioni di formazione
professionale iniziale, formatori e professionisti in imprese;
 Settore dell’educazione degli adulti: formatori, personale
dell’istruzione per adulti e discenti adulti nei percorsi formale,
informale e non formale.
 Settore della gioventù: giovani dai 13 ai 30 anni (la partecipazione a
livello individuale è prevista solo nel caso del Servizio Volontario
Europeo), animatori giovanili (Youth Workers), organizzazioni attive
nel settore della gioventù, associazioni, Enti Locali, ONG, gruppi
informali di giovani;
 Settore dello sport: professionisti e volontari nel settore dello sport,
atleti e allenatori.

Le scadenze per il 2016
Sul portale del Programma – al seguente link – sono riportate le principali
scadenze per il 2016, nonché le agenzie nazionali a cui rivolgersi:

Azione chiave 1:
 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio, 24 aprile e
4 ottobre 2016 (Agenzia ANG);
 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione scolastica,
dell’istruzione superiore (università) e dell’educazione degli adulti: 2
febbraio 2016 (Agenzia Indire);
 Mobilità individuale nel settore istruzione
professionale (VET): 26 aprile 2016 (Agenzia Isfol);

e

formazione

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 18 febbraio (Agenzia
Indire);
 Eventi di ampia portata legati al Servizio di Volontariato Europeo:
1 aprile 2016 (Agenzia ANG).

Azione chiave 2:
 Partenariati strategici nel settore della Gioventù: 2 febbraio, 26
aprile e 4 ottobre 2016 (Agenzia ANG);
 Partenariati strategici settore istruzione e formazione: 31 marzo
2016 (Agenzie Isfol e Indire);
 Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali: 26 aprile 2016
(EACEA);
 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’Istruzione superiore:
10 febbraio 2016 (EACEA);
 Rafforzamento delle capacità nel settore della Gioventù: 2 febbraio e
1 luglio 2016 (EACEA)

Azione chiave 3:
 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2
febbraio, 26 aprile e 4 ottobre 2016 (Agenzia ANG).

Azioni Jean Monnet:
 Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle
associazioni, reti, progetti: 25 febbraio 2016 (EACEA).

Azioni nel settore dello sport:
 Partenariati di collaborazione nel settore dello sport: 21 gennaio
2016 (solo se connessi alla settimana europea dello sport 2016) e 12

maggio 2016 (se non connessi alla settimana europea dello sport 2016)
(EACEA);
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 21 gennaio 2016 (solo
se connessi alla settimana europea dello sport 2016) e 12 maggio 2016
(se non connessi alla settimana europea dello sport 2016) (EACEA);
 Piccoli partenariati di collaborazione: 12 maggio 2016 (EACEA).

Per maggiorni informazioni, si rimanda al portale del Programma.
Link
riferimento



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm



http://www.erasmusplus.it/

