
  
  

Programma Erasmus Plus 2014-2020

Finalità

Gli obiettivi del nuovo programma "Erasmus +" rimangono quelli di sempre e cioè l'incremento delle competenze e,
in ultima analisi, dell’occupabilità delle persone, modernizzando altresì i sistemi di istruzione e formazione.
Sostituisce 7 programmiesistenti:

Programma di Apprendimento permanente
Gioventù in azione
Erasmus Mundus
Tempus
Edulink
Alfa
Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati

Il nuovo programma sosterrà iseguenti settori:

Istruzione scolastica
Istruzione superiore
Formazione professionale
Formazione degli adulti
Gioventù

Il programma continuerà a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea (Jean Monnet),
così come la cooperazione europea nel settore dello sport.

Azioni

Prevedetre tipi di azionifondamentali:

La mobilità individuale ai fini di apprendimento: la mobilità rappresenterà una quota significativa del
bilancio complessivo aumentato. Tale incremento, unitamente all'enfasi sulla qualità della mobilità e a una
concentrazione di priorità e impegno, dovrebbe accrescere la massa critica e l'impatto anche oltre i singoli e
le istituzioni coinvolti.
Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche: maggiore enfasi sarà posta sul rafforzamento dei
partenariati innovativi tra istituti di istruzione e imprese. Nell'ambito dell'istruzione superiore si porrà l'accento
sul rafforzamento delle capacità, concentrandosi sui paesi della politica europea di vicinato e sui partenariati
strategici con i paesi sviluppati e le economie emergenti.
Sostegno alla riforma delle politiche:le riforme politiche punteranno a rafforzare gli strumenti e l'impatto
dei metodi aperti di coordinamento nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, attuare la
strategia Europa 2020 e promuovere il dialogo politico con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Azione fondamentale 1: Mobilità individuale ai fini di apprendimento
Il sostegno alla mobilità di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività fondamentali:

mobilità del personale, in particolare per gli insegnanti, docenti, dirigenti scolastici e operatori giovanili
mobilità degli studenti di istruzione superiore e formazione professionale
garanzie per prestiti per studenti (NEW)
master congiunti (NEW)
mobilità per l'istruzione superiore per i beneficiari UE e non-UE (NEW)
volontariato e scambi di giovani
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Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche
Il sostegno alla cooperazione di Erasmus per tutti si concentrerà suquattro attività principali:

Partenariati strategici tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri soggetti interessati.
Partenariati di larga scalatra gli istituti di istruzione e di formazione e le imprese sotto forma di Alleanze
della conoscenzanell'istruzione superiore eAlleanze delle abilità settoriali.
Piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning.
Rafforzamento delle capacità in paesi terzi, con particolare enfasi sui paesi della politica europea di
vicinato.

Azione fondamentale 3: Sostegno alla riforma delle politiche
Il Sostegno alla riforma delle politiche di Erasmus per tutti si concentrerà suquattro attività fondamentali:

Sostegno ai metodi aperti di coordinamento (ET 2020, strategia UE per la gioventù)
Iniziative potenziali (Prospective Initiatives)
Strumenti di riconoscimento UE
Azioni disseminazione e sfruttamento
Dialogo politico (parti interessate, paesi terzi, organizzazioni internazionali).

Iniziativa Jean Monnet
Per le istituzioni interessate ad assicurarsi il riconoscimento della qualità dei loro programmi di studio
dell'integrazione europea, la Commissione creerà il marchio di eccellenza Jean Monnet. Anche la rete dei
Professori Jean Monnet funge da gruppo di riflessione per il sostegno alla governance e alla definizione delle
politiche dell'UE. Il dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici sarà conseguentemente rafforzato.

Azioni nel settore dello sport
Al fine di sviluppare una dimensione europea nello sport, il programmafornirà sostegno alle seguenti attività:

progetti di collaborazione transnazionali;
eventi sportivi europei non commerciali di prima importanza;
rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche nel settore dello sport;
rafforzamento delle capacità nello sport;
dialogo con le parti interessate europee.

Beneficiari

Possono beneficiare del programma i seguenti Paesi:

Stati Membri dell’Unione europea
Paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali che beneficiano di una strategia di
preadesione
I paesi EFTA SEE
La Svizzera a condizione che abbia firmato un accordo internazionale specifico
I paesi che rientrano nella politica europea di vicinato laddove sia stato concluso un accordo bilaterale

Gli Stati Membri dell’Unione europea sono automaticamente parte del programma Erasmus+. Gli altri paesi di cui
sopra possono diventare "paesi partecipanti" se soddisfano determinate condizioni amministrative e costituiscono
un’agenzia nazionale incaricata della gestione del programma.
Tutti gli altri paesi al mondo sono "paesi partner" e possono partecipare a certe azioni o a determinate condizioni.
Possono beneficiare del programma discenti e formatori nell'ambito di qualsiasi organismo pubblico o privato attivo
nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e sosterrà esperienze e attività di
apprendimento formale e non formale in tutti i settori.

Stanziamento

Ladotazione finanziariaproposta è di 14.774,52 milioni di Euro.

Indirizzi di riferimento
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