Un nuovo approccio
Grave crisi economica e alto livello di disoccupazione
giovanile
Le occasioni lavorative esistono ma si rileva un gap fra
competenze e loro impiegabilità nel mondo del lavoro
Requisiti di competenza sempre più alti
La competizione è sempre più accesa e globale
Potenzialità enormi offerte dall’ICT nel campo della

Di cosa abbiamo dunque
bisogno?
• Rapporto più stretto e focalizzato fra strumenti del programma e
obbiettivi delle politiche europee nel campo della formazione e del
lavoro
• Maggiore sinergia fra i modelli di formazione formali, informali e
non-formali
• Più partnership infrasettoriali con il mondo del lavoro
• Architettura più semplice e coordinata
• Focus maggiore sul valore aggiunto europeo

Le novità più importanti
• Un Programma unico per la gioventù, superando così la
frammentazione della programmazione 2007-2013
• Previsto un capitolo dedicato interamente allo Sport
• Introduzione un meccanismo di garanzia dei prestiti per i Master
• I 2/3 del bilancio sono destinati alla mobilità ai fini
dell'apprendimento
• Un'Agenzia nazionale unica e un organismo di revisione contabile
indipendente designati dallo Stato Membro - Agenzia Nazionale
per i Giovani

Una struttura migliorata:
3 azioni chiave
I programmi attuali confluiscono in un programma unico

Lifelong
Learning

Grundtvig

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

Erasmus

Erasmus +
1.
Mobilità

2.

Sostegno
Progetti
alle
di cooperazione riforme
politiche

Leonardo
Comenius

Gioventù in Azione

3.

Attività ad hoc:
• Jean Monnet
• Sport

Le tre azioni
Azione 1: Mobilità ai fini
di apprendimento

Azione 2: Progetti di
Cooperazione

Azione 3: Sostegno alla
riforma delle politiche

Opportunità per i singoli
individui di studio e formazione,
tirocini, insegnamento, sviluppo
professionale
attività giovanili non formali,
volontariato In tutti i settori
dell'istruzione e della formazione.

tra istituzioni, organizzazioni,
aziende, autorità locali e regionali
e ONG si incoraggia
l'attuazione di prassi innovative
nel campo dell'istruzione, della
formazione e delle attività
giovanili

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

•

Mobilità del personale

•

Partenariati strategici

•

Mobilità degli studenti

•

Alleanze della
conoscenza

•

Master Erasmus: il nuovo
meccanismo di garanzia
dei prestiti e Joint
Master Degree

•

Alleanze settoriali

•

•

Piattaforme web (etwinning)

•

Rafforzamento istituzioni
dei Paesi terzi

•

Sostegno all'OMC (Open
Method of
Coordination)

•

Strumenti europei di
trasparenza
(EUROPASS, EQF,
ECTS, ECVET)

•

Dialogo politico con
Paesi terzi

Mobilità dei giovani

Attività ad hoc
Jean Monnet
• Sostegno diretto all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e al College of Europe (sedi di
Bruges e Natolin)
•

Per le altre istituzioni: concorrenza aperta sulla base dell'eccellenza e del valore aggiunto
europeo

•

Introdotto il Label per l'eccellenza Jean Monnet

Sport
• Incentivare attività sportive di base (non a livello professionistico)
•

Lotta a fenomeni di degrado sportivo (doping, partite truccate, violenza, razzismo e
intolleranza)

•

Aumentare cooperazione europea nello sport favorendo la buona governance e la "dual career"
degli atleti

•

Promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a beneficio della salute

Il bilancio
I 14,7 miliardi previsti saranno
così ripartiti:

2% 2% 1%
3%
4%

Azione 1: mobilità individuale
Azione 2: Coperazione per
l'innovazione e le buone pratiche
Azione 3: Supporto per la riforma
politica
25%

Grant a Agenzie nazionali
Spese amministrative
63%

Iniziativa Jean Monnet
Sport

Quote minime per settore
25 % : istruzione superiore
17 % : formazione professionale ed educazione degli adulti
( di cui 2 % per l'educazione degli adulti)
7 % : scuole
7 % : Gioventù

Erasmus +
risultati attesi
•

Fino a 5 milioni di cittadini beneficeranno della mobilità durante il periodo 2014-2020 (2,8 milioni nel
periodo 2007-2013) :

•

Oltre 2 200 000 studenti universitari e 730 000 studenti del settore professionale effettueranno una
parte della loro formazione all'estero, di cui 700 000 con un tirocinio in un'impresa

•

Circa 1 milione di insegnanti, formatori, personale educativo e operatori del settore giovanile
acquisiranno nuovi metodi d'insegnamento e d'apprendimento all'estero

•

330 000 studenti di master potranno utilizzare il nuovo meccanismo di garanzia dei prestiti

•

540 000 giovani avranno l'opportunità di partecipare ad un'attività di volontariato o di scambio

•

34 000 studenti joint degree (tra università di paesi UE e paesi non-UE)

•

Oltre 20 000 Partenariati con il coinvolgimento di 115 000 istituzioni / organizzazioni

•

400 Knowledge and Sector Skills Alliances con il coinvolgimento di 4000 istituzioni educative

Link utili
Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Agenzia esecutiva EACEA http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Agenzia Nazionale LLP - Programmi settoriali Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di
Studio –INDIRE http://www.programmallp.it
Agenzia nazionale per i giovani http://www.agenziagiovani.it
Modelli e-form http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Guida pdf http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf
Presentazione Erasmus+ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmusplus/pub/erasmus-plus-in-detail_en.pdf
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