Erasmus Plus

• È il programma dell’Unione
Europea per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport
in Europa
• Budget di circa € 26,2 miliardi
• Successo Erasmus+
• 30 anni –10 mln persone da 33
Paesi
• Scuola e università ma anche
giovani, adulti, istruzione e
formazione professionale

Obiettivo generale

Erasmus Plus

L’istruzione e la formazione inclusive
e di alta qualità, nonché
l’apprendimento informale e non
formale, sostengono i partecipanti di
tutte le età e permettono di
raggiungere le qualifiche e le
competenze necessarie per una
partecipazione attiva alla società
democratica, una reale comprensione
interculturale e la transizione verso il
mercato del lavoro.

Erasmus Plus
NOVITA’ 2021
EVOLUZIONE
+ INCLUSIVA
+ VERDE
+ DIGITALE
+ ACCESSIBILE
+ PARTECIPATIVA
+ CONSAPEVOLE

APPROCCIO
o SEMPLIFICATA
o ORIENTATA
o MISURE DI
SUPPORTO
o COSTRUZIONE DI
RETI
o COLLABORAZIONE
E STRUMENTI

STRUTTURA
ATTIVITÀ E AZIONI
STRUMENTI
ACCREDITAMENTI

Obiettivi specifici

Erasmus Plus
NOVITA’

o Mobilità resta al centro del
programma (ecologia, sport)
o Facilitata la partecipazione delle
piccole organizzazioni
o Grande spazio al supporto e
all’inclusione di soggetti
svantaggiati
o Partecipazione attiva dei giovani

PRIORITÀ

Erasmus Plus
NOVITA’

o Inclusione e Diversità
o Trasformazione Digitale
o Ambiente e lotta ai cambiamenti
climatici
o Partecipazione alla vita
democratica

PRIORITÀ Inclusione e Diversità:
promuovere le pari opportunità e la
parità di accesso, l’inclusione, la
diversità e l’equità.

Erasmus Plus
NOVITA’

•
•
•
•
•
•
•
•

Disabilità
Problemi di salute
Ostacoli per istruzione e formazione
Differenze culturali
Ostacoli sociali
Ostacoli economici
Ostacoli legati alla discriminazione
Ostacoli geografici

PRIORITÀ Trasformazione Digitale

Erasmus Plus
NOVITA’

• Crisi COVID-19 e istruzione
• Trasformazione digitale e blended
learning (apprendimento misto)
• Competenze ed abilità digitali per
tutti
• Piano d’azione per l’istruzione
digitale – trasformazione
educatori, discenti e istituzioni

PRIORITÀ Ambiente e lotta ai
cambiamenti climatici

Erasmus Plus
NOVITA’

Green Deal: un insieme di iniziative
politiche proposte dalla
Commissione Europea con
l'obiettivo generale di raggiungere
la neutralità climatica in Europa
entro il 2050 – riscaldamento
globale, nuove competenze,
sostenibilità, cambiamenti culturali
e comportamentali

Erasmus Plus
NOVITA’

PRIORITÀ Partecipazione alla
vita democratica
• Partecipazione dei cittadini alla
vita democratica
• Scarsa conoscenza dell’Unione
Europea
• Valori comuni Europei,
democrazia e cultura
• Strategia di partecipazione dei
giovani alla vita democratica

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

Erasmus Plus

o Protezione, Salute e Sicurezza dei
partecipanti
o Multilinguismo
o Dimensione Internazionale
o Riconoscimento e convalida delle
competenze e qualifiche
o Comunicare i progetti e i relativi
risultati per aumentarne l’impatto
o Risorse Didattiche Aperte

STRUTTURA

Erasmus Plus

•

AZIONE CHIAVE 1 – Mobilità Individuale
• Discenti e personale
• Partecipazione dei giovani
• DiscoverEU
• Opportunità per apprendimento lingue

•

AZIONE CHIAVE 2 - Cooperazione tra
Organizzazioni e Istituzioni tra cui:
• Partenariati per la cooperazione
• Partenariati per l’eccellenza
• Partenariati per l’innovazione

•

AZIONE CHIAVE 3 - Sostegno allo Sviluppo
Politico ed alla Cooperazione (European
YouthTogether)

•

AZIONI JEAN MONNET per l’istruzione
superiore, IFP, istituti

AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ INDIVIDUALE
• Mobilità dei discenti e del personale di scuole,
IFP, Istruzione Superiore, adulti
• Mobilità di giovani ed animatori socio-educativi

Erasmus Plus

• Attività di partecipazione giovanile: iniziative locali
e transnazionali guidate dai giovani su tematiche
sensibili (partecipazione attiva, integrazione, valori
dell’UE)
• Attività DiscoverEU: azione che offre ai giovani di 18
anni l'opportunità di vivere per la prima volta, a breve
termine, un'esperienza individuale o di gruppo
viaggiando in tutta Europa nel quadro di un'attività
educativa informale volta a promuovere il loro senso
di appartenenza all'Europa e alla scoperta della sua
diversità culturale.
• Opportunità di apprendimento delle lingue per i
partecipanti che svolgono un'attività di mobilità
all'estero. Strumento Erasmus+ Online Language
Support (OLS), e-learning per l'apprendimento delle
lingue.

AZIONE CHIAVE 2
Cooperazione tra Organizzazioni e Istituzioni
1. PARTENARIATI PER LA COOPERAZIONE, tra cui:

Erasmus Plus

•

Partenariati di cooperazione: l'obiettivo principale è
consentire alle organizzazioni di aumentare la qualità e
la rilevanza delle loro attività, di sviluppare e rafforzare
le loro reti di partner, di aumentare la loro capacità di
operare congiuntamente a livello transnazionale,
stimolando l'internazionalizzazione delle loro attività, e
attraverso lo scambio o lo sviluppo di nuove pratiche e
metodi, nonché la condivisione e il confronto di idee

•

Partenariati su piccola scala: questa azione mira ad
ampliare l'accesso al programma ad attori e individui su
piccola scala che sono difficili da raggiungere nei settori
dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti,
dell'istruzione e della formazione professionale, della
gioventù e dello sport. Importi di sovvenzione inferiori
assegnati alle organizzazioni, durata più breve e
requisiti amministrativi più semplici per i nuovi
arrivati al programma e le organizzazioni meno esperte,
riducendo le barriere all'ingresso al programma per le
organizzazioni con piccole organizzazioni capacità

AZIONE CHIAVE 2
Cooperazione tra Organizzazioni e Istituzioni
2.

Erasmus Plus

PARTENARIATI PER L’ECCELLENZA, tra cui:
•

Università europee: sostiene l'emergere di reti di istituti di
istruzione superiore,

•

Centri di eccellenza professionale: sviluppo di piattaforme
transnazionali di centri di eccellenza professionale
strettamente integrati nelle strategie locali e regionali per la
crescita, l'innovazione e la competitività,

•

Accademie degli insegnanti Erasmus+: creare partenariati
europei di istituti di istruzione e formazione per creare
Accademie di insegnanti che elaborino una prospettiva
europea e internazionale per la formazione degli insegnanti

•

Azione Erasmus Mundus: promuovere l'eccellenza e
l'internazionalizzazione a livello mondiale degli istituti di
istruzione superiore attraverso programmi di studio - a livello
di corso di master - erogati e riconosciuti congiuntamente da
istituti di istruzione superiore stabiliti in Europa e aperti a
istituti di altri paesi di il mondo..

AZIONE CHIAVE 2
Cooperazione tra Organizzazioni e
Istituzioni
3.

Partenariati per l‘innovazione, tra cui:

•

Alleanze per l'innovazione: cooperazione strategica tra
i principali attori dell'istruzione superiore e dell'istruzione
e formazione professionale, delle imprese e della ricerca
- il "triangolo della conoscenza" - per promuovere
l'innovazione e la modernizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione nell'individuare e fornire il giusto
insieme di capacità, conoscenze e competenze per
soddisfare la futura domanda del mercato del lavoro in
settori e ambiti strategici per la crescita sostenibile e la
competitività dell'Europa;

•

Progetti orientati al futuro: promuovere l’innovazione, la
creatività e la partecipazione elettronica, imprenditorialità
sociale nei campi dell’istruzione, formazione, gioventù e
sport

Erasmus Plus

AZIONE CHIAVE 2
Cooperazione tra Organizzazioni e
Istituzioni
•

Progetti di sviluppo delle capacità nel campo
giovanile: cooperazione e lo scambio nel campo della
gioventù tra le organizzazioni del Programma e dei paesi
partner e copre le attività di apprendimento non formale,
con particolare attenzione all'aumento della capacità
delle organizzazioni che lavorano con i giovani al di fuori
dell'apprendimento formale , garantendo nel contempo la
partecipazione attiva dei giovani.

•

Eventi sportivi senza scopo di lucro: preparazione,
l'organizzazione e il seguito di eventi sportivi senza scopo
di lucro, organizzati in un unico paese o in più paesi da
organizzazioni senza scopo di lucro o enti pubblici attivi
nel campo dello sport.

•

Piattaforme online come eTwinning, EPALE, School
Education Gateway (SEG) e il Portale europeo per i
giovani.

Erasmus Plus

AZIONE CHIAVE 3
Sostegno allo Sviluppo Politico ed alla
Cooperazione
▪

Erasmus Plus

▪
▪
▪
▪
▪

Azioni per la preparazione e il supporto
all’agenda politica europea (attraverso
il metodo aperto di coordinamento)
Sperimentazioni politiche europee
Raccolta di evidenze su sistemi e
politiche (con indagini e studi a livello
europeo e transnazionale)
Trasparenza e riconoscimento di
competenze
e
qualiﬁche
e
trasferimento di crediti
Dialogo politico e cooperazione con gli
stakeholder
Supporto all’Azione European Youth
Together

AZIONE JEAN MONNET
Ricerca su temi dell’Unione
Europea, la sua integrazione, le
priorità e i suoi valori

Erasmus Plus

▪
▪

Azione Jean Monnet nel
campo
dell'istruzione
superiore
Azione Jean Monnet in altri
settori
dell'istruzione
e
della formazione

Partecipazione a pieno titolo

Scadenze

Scadenze

Scadenze

www.menti.com

