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Le nuove sfide
• Europa 2020 – investire nell'istruzione, nella

conoscenza e nell'innovazione per favorire
l'occupazione, l’inclusione sociale e la crescita
• Ruolo della FP : competenze medie 3 volte superiori agli altri
Paesi, occupabilità molto bassa

• Un approccio più strategico: investire meglio /

assicurare un maggiore impatto
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Una struttura nuova e più razionale
Programmi precedenti
Lifelong
Learning

Grundtvig

Un programma
unico

Programmi
Internazionali

Erasmus+

(Istruzione superiore):
Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa,
Edulink,
Programmi bilaterali

1.
Mobilità

Erasmus
Leonardo

2.

3.

Sostegno
Progetti
alle
di
riforme
cooperazione politiche

Comenius
Gioventù in Azione
Attività ad hoc:
• Jean Monnet
• Sport
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Erasmus + : le novità
o Un programma Multisettoriale con interazioni tra
o
o
o
o

formale, informale e non formale
Un capitolo specifico per lo Sport
Un meccanismo di garanzia dei prestiti per i Masters
Un aumento del bilancio di circa il 40%
2/3 del bilancio per la mobilità ai fini dell'apprendimento
2 obiettivi principali:
− la mobilità di qualità
− il partenariato tra la FP ed il mondo del lavoro
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3 Azioni comuni

Key action 1

Key action 2

Key action 3

Mobilità ai fini
dell'apprendimento

Cooperazione per
l'innovazione e le
buone pratiche

Sostegno alle
riforme politiche
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3 Azioni comuni (KA1)
Key Action 1:

Key Action 2:

Key Action 3:

Mobilità individuale
ai fini dell'aprendimento

Cooperazione

Riforma delle politiche

•Partenariati strategici

•Sostegno all'OMC

•Mobilità del personale
•Mobilità degli studenti

•Alleanze della conoscenza

(Open Method of Coordination)
•Strumenti europei

FP e Università

•Alleanze settoriali

di trasparenza

•Tirocini all'estero

•Piattaforme web

•Dialogo politico

•Mobilità dei giovani
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KA 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento
Modernizzare l'istruzione studiando all'estero:
•

Studenti: istruzione superiore e formazione professionale

•

Staff (personale): insegnanti, formatori, dirigenti scolastici e
operatori nel settore giovanile

•

Dimensione internazionale: mobilità oltre i confini dell'UE
NON ANCORA PREVISTA PER IL SETTORE DELLA FP

•

Volontariato, Gruppi di Giovani
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3 Azioni comuni (KA2)
Key Action 1:

Key Action 2:

Key Action 3:

Mobilità degli individui
ai fini dell'aprendimento

Cooperazione

Riforma delle politiche

•Partenariati strategici

•Sostegno all'OMC

•Mobilità del personale
•Mobilità degli studenti
•Master Erasmus
•Mobilità dei giovani

•Alleanze della conoscenza

(Open Method of Coordination)
•Strumenti europei

•Alleanze settoriali

di trasparenza

•Piattaforme web

•Dialogo politico
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KA 2 - Cooperazione per l'innovazione
• Modernizzare l'istruzione attraverso la cooperazione:
• Partenariati strategici tra istituzioni educative, organizzazioni

giovanili, istituti di formazione e mondo delle imprese

• Alleanze della conoscenza e Alleanze settoriali
• piattaforme web (e-Twinning – EPALE)

http://ec.europa.eu/epale/en/home-page
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Partenariati strategici
Obiettivi:
Cooperazione
Cooperazione tra
tra FP
FP ee comunità
comunità di
di imprese
imprese ee reti
reti locali
locali ed
ed altri
altri
settori
settori dell'educazione
dell'educazione
Attività principali:
Scambio
Scambio di
di buone
buone pratiche,
pratiche, orientamento,
orientamento, concertazione
concertazione

Creazione
Creazione di
di materiale
materiale didattico
didattico innovativo
innovativo ee nuove
nuove metodologie
metodologie
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Alleanze settoriali
Obiettivo
Migliorare
Migliorare la
la capacità
capacità di
di risposta
risposta della
della FP
FP ai
ai bisogni
bisogni specifici
specifici di
di un
un
settore
settore economico
economico del
del mercato
mercato per
per una
una maggiore
maggiore competitività
competitività ee
crescita
crescita
Attività principali
Creare
Creare ed
ed impartire
impartire curricula
curricula che
che rispondono
rispondono alle
alle nuove
nuove esigenze
esigenze
del
del mercato
mercato del
del lavoro
lavoro ee degli
degli individui
individui
Promuovere
Promuovere l'apprendimento
l'apprendimento basato
basato sul
sul lavoro
lavoro WBL
WBL
Facilitare
Facilitare la
la trasparenza
trasparenza ed
ed ilil riconoscimento
riconoscimento delle
delle qualifiche
qualifiche ee
diplomi
diplomi aa livello
livello Europeo
Europeo (ESCO
(ESCO standards,
standards, ECVET,
ECVET, EQAVET)
EQAVET)
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3 Azioni comuni (KA3)
Key Action 1:

Key Action 2:

Key Action 3:

Mobilità degli individui
ai fini dell'aprendimento

Cooperazione

Riforma delle politiche

•Partenariati strategici

•Sostegno all'OMC

•Mobilità del personale
•Mobilità degli studenti
•Master Erasmus
•Mobilità dei giovani

•Alleanze della conoscenza

(Open Method of Coordination)
•Strumenti europei

•Alleanze settoriali

di trasparenza

•Piattaforme web

•Prospective initiatives

•Rafforzamento delle istituzioni

dei paesi terzi
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KA 3 Sostegno alla riforma delle politiche
• Modernizzare l'istruzione sostenendo la riforma delle

politiche – più competività

• Sostegno degli Stati membri e dei Paesi terzi alla modernizzazione

dei sistemi di istruzione e di formazione

• Sviluppo e promozione degli strumenti europei per la trasparenza

(EUROPASS, EQF, ECTS, ECVET)

• PROSPECTIVE INITIATIVES (policy experimentation e forward

looking initiatives)
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Erasmus + : caratteristiche

- Maggiore utilizzo degli strumenti europei
- Multilinguismo
- Materiale prodotto accessibile gratuitamente
- Disseminazione dei risultati
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Distribuzione del Bilancio per tipo di
azione

Education
and Culture

Education
and Culture

Distribuzione per settore (minimo)

Education
and Culture

Education
and Culture

Obiettivi del programma:
Piu' di 4 milioni di cittadini beneficeranno della mobilità durante il periodo 2014-2020 (2,8 milioni
nel periodo 2007-2013) :
•Oltre 2 000 000 studenti universitari e 650 000 studenti del settore professionale

effettueranno una parte della loro formazione all'estero,

•Circa 800 000 insegnanti, formatori, personale educativo e operatori del settore

giovanile acquisiranno nuovi metodi d'insegnamento e d'apprendimento all'estero

•200 000 studenti di master potranno utilizzare il nuovo meccanismo di garanzia dei prestiti
•500 000 giovani avranno l'opportunità di partecipare ad un'attività di volontariato o di scambio
•Oltre 20 000 Partenariati con il coinvolgimento di 115 000 istituzioni / organizzazioni
•300 Knowledge and Sector Skills Alliances con il coinvolgimento di 3500 istituzioni
educative
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
• Call 2015
• Alleanza europea per l'Apprendistato
9 Migliorare la qualità, l'offerta e l'attrattività
dell'apprendistato
9 Pledges
9 Ambasciatori

http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance
9 ISFOL manuale per tutors
http://www.isfol.it/pubblicazioni/highlights/manuale-deltutor-per-lapprendistato/manuale-del-tutor-perlapprendistato
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Grazie e buon lavoro!
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
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