Obiettivi e priorità politiche
Nell’ambito del Programma Erasmus+ le proposte
presentate dovranno riferirsi alle priorità politiche
comuni trasversali e alle priorità previste per i
diversi settori identificate dalla Commissione
Europea.
La rilevanza delle candidature proposte rispetto
alle priorità politiche e settoriali sarà oggetto di
valutazione e avrà un peso determinante
nell’attribuzione del punteggio finale.
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Priorità del programma Erasmus+
1. Promuovere qualità, eccellenza, internazionalizzazione
nell’Istruzione e la formazione
2. Migliorare le performance di studenti a rischio di
abbandono scolastico e con basse qualifiche di base
3. Rafforzare le competenze trasversali per l’occupabilità
(spirito di iniziativa, competenze digitali e linguistiche)
4. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche
5. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di
risorse educative aperte in tutto il percorso dell’istruzione.
6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di
insegnamento
7. Promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza
interculturale dell’UE

Education and Training 2020
Gli Obiettivi di Europa 2020
• Ridurre l’abbandono scolastico al di sotto del 10% tra i
giovani tra 18 e 24 anni;
• Conseguimento di titoli di istruzione universitaria:
almeno il 40% delle persone tra 30 e 34 anni;
• Occupabilità: 82% dei laureati (età 20-34) con
occupazione dopo tre anni dal conseguimento del titolo
di studio;
• Lotta alla povertà e all’emarginazione

I principali destinatari del programma

 per i progetti nel settore dell‘istruzione scolastica:dirigenti
scolastici, insegnanti e personale della scuola, alunni di tutti i
livelli dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria e secondaria, staff degli istituti di istruzione
superiore, formatori e professionisti in imprese
 Progetti nel settore istruzione e della formazione
professionale (VET – vocational education and training):
apprendisti e studenti che frequentano istituti professionali,
professionisti e addetti alla formazione professionale, formatori e
professionisti in imprese
 Progetti nel settore educazione degli adulti: membri di
organizzazioni per l’educazione degli adulti, formatori, personale
dell’istruzione per adulti e discenti adulti.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi aderenti al Programma
Stati membri e paesi terzi che hanno istituito un’agenzia nazionale che
partecipa in maniera completa al programma Erasmus+.
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia

I 28 STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Finlandia
Lituania
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo Romania
Germania
Malta
Slovacchia
Grecia
Paesi Bassi
Slovenia
Irlanda
Polonia
Spagna
Italia
Portogallo
Svezia
Lettonia
Regno Unito
Ungheria

Paesi aderenti al programma non dell’Unione Europea
Islanda
Turchia
Liechtenstein Norvegia
Ex Repubblica di Macedonia

Valore aggiunto Europeo
 Aiutare i cittadini ad acquisire maggiori e migliori abilità

 Accrescere la qualità dell’insegnamento negli istituti di
istruzione sia nell’UE che altrove
 Sostenere gli Stati membri e i Paesi partner extra UE nella
modernizzazione dei propri sistemi di istruzione e
formazione, rendendoli maggiormente innovativi
 Promuovere la partecipazione dei giovani alla società e la
costruzione di una dimensione europea degli sport di
base

Azioni chiave nel settore dell’istruzione
KA1 - mobilità individuale
per l’apprendimento
(mobilità di studenti e
personale; formazione in
servizio, job shadowing)
Durata della mobilità: da 2 gg
a 2 mesi
Durata del progetto: 1 o 2
anni

KA2 - cooperazione per
l’innovazione e lo
scambio delle buone
pratiche (partenariati
strategici, mobilità
virtuale eTwinning)
Durata del progetto: 2 o
3 anni

KA 1 – OBIETTIVI
STAFF DELLA SCUOLA

 Migliorare le competenze professionali e linguistiche
 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative
 Promuovere attività di mobilità per gli studenti
 Aumentare la motivazione






STUDENTI
Migliorare il rendimento scolastico
Migliorare l’occupabilità
Accrescere lo spirito di iniziativa, imprenditorialità, autostima
Migliorare competenze linguistiche e competenze interculturali
Promuovere cittadinanza attiva, atteggiamento positivo verso l’Europa

KA 2 – OBIETTIVI
Promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che
operano nell’ambito dell’istruzione e della formazione o in altri
settori rilevanti
sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative
sulle organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo
modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e
formazione, per meglio consentire una risposta alle sfide attuali
(occupabilità, stabilità e crescita economica, partecipazione alla
vita democratica)
sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi
partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.

ATTIVITÀ KA2
PARTENARIATI FRA SCUOLE

PARTENARIATI FRA SCUOLE
E ALTRE ISTITUZIONI

Sviluppo di pratiche innovative: metodi, curricula,
programmi, ICT, risorse per l’apprendimento a distanza;
Cooperazione con attori diversi: del settore pubblico,
del mondo del lavoro e della società civile;
Networking e scambio di esperienze e buone pratiche
Mobilità per formazione, insegnamento,
apprendimento se danno valore aggiunto al progetto

PARTENARIATO STRATEGICO
Offre l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori
dell’istruzione, della formazione, alle imprese e altre
organizzazioni, di
COOPERARE
Per attuare pratiche innovative che
CONDUCANO
All’insegnamento, alla formazione e all’apprendimento di alta
qualità
All’innovazione sociale

Alla modernizzazione istituzionale

OBIETTIVI DEL PARTENARIATO STRATEGICO
 migliorare la qualità e l’offerta dell’apprendimento
 favorire l’offerta e la valutazione delle competenze chiave
(abilità di base e trasversali, imprenditorialità, lingue e abilità
digitali)
 promuovere l’adozione di pratiche innovative in materia
d’istruzione
 rafforzare lo sviluppo professionale di coloro che lavorano
nei settori dell’istruzione
 favorire l’equità per garantire un apprendimento di qualità
per tutti
 facilitare la transizione degli studenti attraverso diversi tipi e
livelli d’istruzione

ISTITUZIONI ELEGGIBILI
E’ eleggibile qualsiasi istituzione pubblica o privata, con sede in un
paese partecipante al programma ad esempio:

• un istituto di istruzione superiore;
• una scuola, istituto, centro educativo;

• un ente non-profit, associazione, ONG;
• una piccola, media o grande impresa, pubblica;

• un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
• camere di commercio, industria, artigianato/associazioni professionali e
sindacati;
• un istituto di ricerca, etc......

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE KA1
 PERTINENZA DEL PROGETTO - MAX 30 PUNTI
 QUALITA’ DELL’ELABORAZIONE E
DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO - MAX 40 PUNTI

 IMPATTO E DISSEMINAZIONE - MAX 30 PUNTI

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE KA2
 PERTINENZA DEL PROGETTO - MAX 30 PUNTI
 QUALITA’ DELL’ELABORAZIONE E
DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO - MAX 20 PUNTI
QUALITA’ DELLA SQUADRA DEL PROGETTO E DEGLI
ACCORDI DI COOPERAZIONE – MAX 20 PUNTI

 IMPATTO E DISSEMINAZIONE - MAX 30 PUNTI

SITOGRAFIA
www.erasmusplus.it
http://fareeuropa.usr.sicilia.it/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://www.schooleducationgateway.eu
https://www.etwinning.net/it

