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Cambiare vita, aprire la mente

TrainingDay Erasmus+

Ferrara, 6 aprile 2016

Laura Borlone - Giovanna de Mottoni

Agenzia Erasmus+ VET - ISFOL
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Priorità per gli Stati Membri

• partnership tra pubblico e privato 

• sinergie tra scuole, mondo universitario 

e imprese

• alta qualità VET

• work based learning

PROGRAMMA ERASMUS+

1. Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione e formazione

professionale

2. Migliorare le performance di studenti a rischio di abbandono

scolastico e con basse qualifiche di base

3. Rafforzare competenze chiave e competenze trasversali per 

l’occupabilità

4. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche

5. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di risorse

educative aperte in tutto il percorso dell’istruzione

6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento
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Dal 2007-2013 al 2014-2020

Gioventù in 

Azione

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 
PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE

Erasmus mundus,
Tempus,

Alfa,
Edulink,

Programmi 
bilaterali

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME

Comenius
Erasmus

Leonardo
Grundtvig

Trasversale
Jean Monnet

Programmi esistenti Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport
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Erasmus+: La base legale

Regolamento (UE) n. 1288/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio

dell’11/12/13 che istituisce

“Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport
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Erasmus+ in sintesi

• Integrato: riunisce in un solo programma il sostegno comunitario 

destinato alla cooperazione e alla mobilità per l’apprendimento

• Rilevante: maggiore collegamento tra politiche e Programma

(impatto a livello di sistema)

• Efficace ed efficiente (struttura semplificata e razionalizzata, 

maggiore impatto, obiettivi quantificati)

• Internazionale

• Struttura per Azioni e non settori

• Focus su mobilità (es. blended: fisica + virtuale)

• Semplificato: basato quasi esclusivamente su Contributi unitari

• Decentrato: attività in parte gestite tramite le Agenzie nazionali
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Obiettivo generale

 Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in materia di istruzione:

• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 10%

 ET 2020 - Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore

dell’istruzione e della formazione

 Sviluppo sostenibile dei Paesi Partner nel settore dell’istruzione superiore

 Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)

 Sviluppo della dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di

lavoro dell’Unione per lo sport

 Promozione dei valori europei a norma dell’Art. 2 del Trattato

sull’Unione europea
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Obiettivi specifici
 Migliorare livello delle competenze e abilità chiave

(cooperazione forte tra istruzione, formazione e lavoro)

 Favorire qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione per gli
istituti di Istruzione e Formazione (maggiore cooperazione transnazionale)

 Promuovere Spazio europeo dell’apprendimento permanente,
supportare riforme politiche nazionali e modernizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione; migliore utilizzo strumenti di trasparenza e
riconoscimento; diffusione buone prassi

 Favorire dimensione internazionale di istruzione e formazione mediante
la cooperazione fra Istituti dell’UE e dei Paesi Partner nel settore VET e
istruzione superiore; aumentare attrattiva degli istituti di istruzione
superiore sostenendo mobilità e cooperazione con Paesi partner

 Migliorare insegnamento e apprendimento delle lingue e promuovere la
diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell’Ue

 Promuovere l’eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca
sull’integrazione europea (Jean Monnet)
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Paesi eleggibili: 

Paesi del Programma

Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Romania

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Paesi partecipanti al Programma (non UE)

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

Turchia

Islanda

Liechtenstein

Norvegia
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Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni

Paesi partecipanti al Programma (non UE)

Balcani 

occidentali

Paesi dell’Europa 

orientale e del Caucaso

Paesi del 

Mediterraneo

Federazione Russa

Albania

Bosnia-

Erzegovina

Kosovo (UNSC 

Risoluzione 

1244/1999)

Montenegro

Serbia

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Moldavia

Ucraina

Algeria

Egitto

Israele

Giordania

Libano

Libia

Marocco

Palestina

Siria

Tunisia

Territori della Russia 

riconosciuti dalla 

legge internazionale

Paesi eleggibili: 

Paesi Partner
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Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire

FIRENZE

Via Cesare Lombroso 6

In Italia: 3 Agenzie nazionali per 3 ambiti

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Isfol

ROMA

Corso di Italia 33

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Giovani

ROMA

Via Sabotino 4

Scuola

Istruzione superiore

Educazione degli adulti

Istruzione e 

Formazione Professionale Gioventù
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La struttura del Programma

Azione chiave 1

Mobilità individuale

ai fini 

dell’apprendimento

Azione chiave 2

Cooperazione per 

l’innovazione e lo 

scambio di buone 

prassi

Azione chiave 3

Sostegno alle riforme 

delle politiche

• Mobilità degli studenti e 
del personale nel campo 
dell’istruzione, formazione 
e gioventù

• Diplomi congiunti di 
Master

• Garanzia per i prestiti per 
studenti dell’Istruzione 
superiore per un master 
all’estero

Attività finanziabili
• Partenariati strategici

• Alleanze per la 
conoscenza

• Alleanze per le abilità 
settoriali

• Piattaforme tecnologiche 
(eTwinning, EPALE, ecc.)

• Progetti di capacity
building per la 
modernizzazione delle 
istituzioni dei Paesi terzi 

• Scambio di conoscenze nel 
campo dell’istruzione, 
formazione e gioventù

• Iniziative volte all’innovazione 
delle politiche

• Supporto agli strumenti di 
politica Europea (ECVET, EQF, 
ECTS, EQUAVET, Europass, 
Youthpass)

• Cooperazione con organismi 
internazionali

• Dialogo strutturato
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Docenti, staff e 

formatori:
• Istruzione

superiore

• Scuola

• VET
Educazione adulti

Operatori giovanili 

e animatori

Studenti istruzione 

superiore 

Studenti 

Istruzione/ 

formazione 

professionale

Apprendisti, 
assistenti

Studenti istruzione 

superiore

Giovani 

(servizio di 

volontariato 

europeo e 

scambi)

KA1: Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento



13

KA1: obiettivo dell’Azione

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes

(conoscenze, abilità e competenze)

 Supportare i professionisti della formazione e gli operatori 

giovanili nell’implementazione di pratiche innovative e di 

qualità

 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti

 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e 

la cittadinanza attiva

 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 

internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative

 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e 

non formale, tra formazione e mondo del lavoro

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze 
acquisite all’estero
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KA 2: Cooperazione per l’innovazione 
e lo scambio di buone prassi

Facilitare lo 
scambio tra il 
mondo del lavoro 
e il mondo 
dell’istruzione e 
della formazione 

Sviluppo, 
trasferimento, 
implementazione 
di pratiche 
innovative

Scambio di buone 
pratiche

Mobilità virtuale
eTwinning (per la 
scuola e per altri 
settori)

EPALE (per 
educazione degli 
adulti)

European Youth 
Portal

Istituti Istruzione 
Superiore UE+
Paesi partner

Consorzi 
internazionali

Cooperazione 
regionale
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KA2: obiettivo dell’Azione

 Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi

partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti

 Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a

livello delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed

europeo

 Favorire lo scambio di buone pratiche

A livello sistemico si mira a modernizzare e rafforzare i sistemi di

istruzione e formazione per consentire una risposta più

adeguata alle sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita

economica, partecipazione alla vita democratica)
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Dialogo strutturato  
(incontri tra giovani e 
decisori politici e/o 

esperti delle politiche 
giovanili)

Iniziative per 
l’innovazione, il 

confronto e 
l’attuazione delle 

politiche 

Supporto agli strumenti 
e alle reti in tutti gli 
ambiti di intervento 

del Programma 

Scambio di 
conoscenze 

nell’ambito di 
istruzione, formazione 

e gioventù

KA 3: Sostegno alle riforme

delle politiche
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Jean Monnet

Le attività JM sono volte a promuovere l’eccellenza

nell’insegnamento e nella ricerca sull’integrazione europea

attraverso:

 Attività di insegnamento e ricerca in ambito

interdisciplinare presso centri di eccellenza a livello

europeo

 Sviluppo di reti e progetti per favorire il dialogo tra mondo

accademico e policy maker al fine di migliorare

governance delle politiche Ue

 sostegno a Associazioni e Istituzioni Jean Monnet

L’organismo di contatto per tutte le informazioni sulle attività 
Jean Monnet è l’Agenzia Esecutiva EACEA 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en
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Erasmus+ sostiene la dimensione europea dello Sport 

 Promozione dello sport di base a supporto dell’inclusione

sociale

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping,

competizioni truccate, violenza, razzismo, intolleranza)

 Sviluppo di attività sportive per l’implementazione delle

Linee Guida Ue per l’attività fisica

In Italia l’organismo di contatto per tutte le informazioni 

su Erasmus+ Sport è l’Ufficio per lo sport, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

www.sportgoverno.it

Sport 

http://www.sportgoverno.it/
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Erasmus+ 

Results Projects Platform

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Il database comunitario 

di tutti i progetti Erasmus+

20

Oltre 27.000 

progetti 

Erasmus+

Quasi 5.000

Progetti

Lifelong
Learning

Circa 2.000 
progetti 

Youth in 
Action

Storie di 

successo
Buone 

prassi
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Condividere 

i risultati
Essere visibili

Ispirare e 

essere 

ispirati

Perché si usa? 

Quali informazioni?

Sintesi e risultati dei progetti KA2

Sintesi dei progetti KA1 e KA3
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I numeri di Erasmus+

Budget totale 2014-2020: oltre 14 Meuro per 7 anni 

77,5% Istruzione e formazione di cui:
43% Istruzione superiore e alta formazione

22% VET
15% Educazione scolastica
5% Educazione degli adulti

10,0% Gioventù
3,5% Nuovo strumento Garanzia dei prestiti 

1,9% Attività Jean Monnet

1,8% Sport
3,4% Sovvenzioni destinate alle AN

1,9% Spese amministrative
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Ripartizione indicativa del budget

per Azione Chiave

63%

28%

4,20%
4,80%

Attività Chiave 1

Attività Chiave 2

Attività Chiave 3

Fondi da redistribuire nelle Attività
Chiave 1 e 2
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Erasmus+ VET  Italia  

ALCUNI DATI
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2014 2015

MOBILITÀ 25.024.820,60 25.329.200,26

PARTENARIATI

STRATEGICI
8.699.739,00 8.293.268,00

TOT
33.724.559,60 33.622.468,26

DOTAZIONE   

FINANZIARIA 2016 35 Meuro
(27 mobilità + 8 partenariati strategici)

FINANZIAMENTO ACCORDATO
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2014 2015 2016

PRESENTATI FINANZIATI PRESENTATI FINANZIATI PRESENTATI

MOBILITÀ

SENZA 

CARTA
287 98 34,5 325 82 25,2 372

MOBILITÀ CON

CARTA
- - - - - - 16

PARTENARIATI

STRATEGICI 235 24 10,2 276 24 8,7 -

PROGETTI PRESENTATI E FINANZIATI 
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MOBILITÀ - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

PROGETTI PRESENTATI PROGETTI FINANZIATI
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PARTENARIATI STRATEGICI - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

PROGETTI PRESENTATI PROGETTI FINANZIATI
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MOBILITÀ - PARTECIPANTI  2014 - 2015

15.650 

231 

1.329 

LEARNER

BISOGNI SPECIALI

STAFF
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MOBILITÀ - TIPOLOGIA ORGANISMI BENEFICIARI 

2014 - 2015 

IMPRESE, CAMERE DI 
COMMERCIO, ORDINI 

PROFESSIONALI, PARTI 

SOCIALI
10%

ISTITUTI SCOLASTICI
16%ORGANISMI DI 

FORMAZIONE 
47%

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

8%

CONSORZI, ENTI DI RICERCA
4%

ORGANIZZAZIONI TERZO 
SETTORE (ONG NO-PROFIT)

9%
ALTRO

6%
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IMPRESE, CAMERE DI 
COMMERCIO, ORDINI 

PROFESSIONALI, PARTI 

SOCIALI
23%

ISTITUTI SCOLASTICI
0%

ORGANISMI DI 
FORMAZIONE 

31%

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

10%

UNIVERSITA', 
CONSORZI, ENTI DI 

RICERCA

13%

ORGANIZZAZIONI TERZO 
SETTORE (ONG NO-

PROFIT)

15%

ALTRO
8%

PARTENARIATI STRATEGICI - TIPOLOGIA ORGANISMI BENEFICIARI 

2014 - 2015 
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ERASMUS + VET in EMILIA ROMAGNA

FINANZIAMENTO TOTALE  7.663.363,00 

2014 2015 2016

presentati finanziati % presentati finanziati % presentati finanziati

Mobilità senza 

Carta
18 10 55,5 27 8 30 26 -

Mobilità con 

Carta
- - - - - - 1 -

Partenariati 

strategici 
23 2 8,7 25 3 12 - -
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Agenzia Erasmus+ ISFOL è anche su:   

Clicca su

MI PIACE

https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL

Agenzia Erasmus+Isfol

Clicca su

diventa FOLLOWER

@ErasmusPlusIsf

AgenziaErasmus+Isfol

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_n08vr-UMbsMM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturaeculture.it/2014/02/facebook-dieci-anni-dopo-marketing-esperto/52514&ei=-iRzU_j8FqStywP624GwDg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF7R8UMFO4VY44JGpzHD5dxR_3pwg&ust=1400141430598421
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_n08vr-UMbsMM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturaeculture.it/2014/02/facebook-dieci-anni-dopo-marketing-esperto/52514&ei=-iRzU_j8FqStywP624GwDg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF7R8UMFO4VY44JGpzHD5dxR_3pwg&ust=1400141430598421
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=6kVKGkrh3Uc2-M&tbnid=LiQx2DVPacpCeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.twitter.com/&ei=CSxzU6pfqcbJA5CegKAC&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF02zfqF6KRL_cIKhCkYQau8uuboA&ust=1400143233693839
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=6kVKGkrh3Uc2-M&tbnid=LiQx2DVPacpCeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.twitter.com/&ei=CSxzU6pfqcbJA5CegKAC&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF02zfqF6KRL_cIKhCkYQau8uuboA&ust=1400143233693839
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Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

ISFOL – Ambito VET

- erasmusplus@isfol.it

- http://www.erasmusplus.it/


