ERASMUS +

COS’ E’
E’ il nuovo programma europeo che finanzia i progetti nel campo dell’istruzione.
Erasmus + raccoglierà in un unico quadro di azione, i sette programmi attualmente attivi nei
settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport:




Lifelong Learning Programme - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
Gioventù in Azione
I cinque programmi di cooperazione internazionale - Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink e i programmi di cooperazione con i paesi industrializzati

Il programma punta a perfezionare le competenze nel campo della formazione e dell’istruzione e
favorirne la dimensione internazionale, migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue
e promuovere la diversità linguistica, promuovere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca
nel campo dell’integrazione europea, sostenere la buona governance nello sport e promuovere
inclusione sociale e pari opportunità.
Erasmus + è suddiviso in 5 azioni:






Mobilità individuale ai fini di apprendimento
Cooperazione per l’innovazione le buone pratiche
Sostegno alla riforma delle politiche
Azione specifica Jean Monnet
Azione specifica nel settore dello sport

COSA FINANZIA
Mobilità individuale ai fini di apprendimento:






Mobilità transnazionale del personale scolastico, in particolare insegnanti, formatori,
dirigenti e operatori giovanili;
Mobilità transnazionale degli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e
formazione professionale;
Mobilità transnazionale dei giovani, compresi il volontariato e gli scambi a livello giovanile;
Mobilità degli studenti, dei giovani e del personale da e verso Paesi terzi;
Sostegno alla mobilità degli studenti dell'istruzione superiore che intendono seguire un
Master in un paese diverso dal proprio
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Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche:







Partenariati strategici transnazionali tra istituti d’istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri
attori pertinenti per lo sviluppo d’iniziative congiunte e lo scambio di esperienze e knowhow.
Partenariati transnazionali sotto forma di: a) "Alleanze della conoscenza" tra istituti
d’istruzione superiore e imprese volte a promuover la creatività, l’innovazione e
l’imprenditorialità, offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi
curricula; b) "Alleanze delle abilità settoriali" tra istituti d’istruzione e formazione e imprese
volte a favorire l’occupabilità.
Piattaforme di supporto informatico, compreso l’e-Twinning, operanti nei settori
dell’istruzione della gioventù.
Rafforzamento delle capacità, scambi di conoscenze e sostegno ai processi di
modernizzazione attraverso la cooperazione tra istituti d’istruzione superiore dell’UE e di
Paesi terzi, in particolare dei Paesi della politica europea di vicinato

Sostegno alla riforma delle politiche:








Sostegno ad attività che contribuiscono all’attuazione dell’agenda politica dell’UE in
materia d’istruzione, formazione e gioventù.
Sostegno all’attuazione, a livello nazionale, degli strumenti dell’UE per la trasparenza, in
particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di
accumulo e trasferimento dei crediti (ECTS) e il Sistema europeo di crediti per l’istruzione la
formazione professionale (ECVET), e sostegno a reti dell’Unione europea.
Sostegno al dialogo politico con le parti interessate europee in materia d’istruzione,
formazione e gioventù
Sostegno al Forum europeo della gioventù, ai Centri nazionali d’informazione sul
riconoscimento accademico (NARIC), alle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, e ai
servizi nazionali di supporto dell’azione e-Twinning, ai centri nazionali Europass e agli uffici
d’informazione nazionali dei Paesi della politica europea di vicinato, dei Paesi in via di
adesione, dei Paesi candidati e potenziali candidati (che non partecipano appieno al
programma.)
Sostegno al dialogo politico con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
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Azione specifica Jean Monnet:





Promozione dell’insegnamento e della ricerca sull’integrazione europea in tutto il mondo
Sostegno alle attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi in
materia d’integrazione europea.
Sostegno specifico alle seguenti istituzioni accademiche europee: l’Istituto universitario
europeo di Firenze e il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e Natolin.)
Promozione del dialogo politico e degli scambi tra il mondo accademico e i responsabili
politici in relazione alle priorità politiche dell’Unione.

Azione specifica nel settore dello sport






Progetti transnazionali
Eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono diversi Paesi europei.
Sviluppo della base di conoscenze per la definizione delle politiche del settore
Rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive
Promozione del dialogo con le parti interessate europee

I BENEFICIARI
Organismi, pubblici e privati, attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport di base.
Erasmus + sarà aperto ai seguenti Paesi:







Stati UE,
Paesi EFTA/SEE,
Svizzera,
Paesi in via di adesione,
Paesi candidati effettivi e potenziali,
Paesi terzi e in particolare i Paesi della politica europea di vicinato (per l'Azione Jean
Monnet e la cooperazione con Paesi terzi nel quadro delle Azioni fondamentali).
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FINANZIAMENTO
Erasmus + mette a disposizione 16 miliardi di euro per i sette anni della programmazione 20142020.
Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 70% del costo totale.

LINK
Sito Ufficiale della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm

Sito dell’agenzia nazionale dedicata:
http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1

CONTATTI
Segreteria llp: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=29
Regione Lombardia Delegazione di Bruxelles: Valeria_Forlani@regione.lombardia.it
Tel: 0032 25187605
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