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Alcuni dati
• 400 000 giovani ricevono in media ogni anno una borsa europea per

proseguire gli studi o la loro formazione in un altro Paese
•
• 180.000 formatori, insegnanti o altro personale del settore educativo

hanno maturato un'esperienza all'estero
• Oltre 50.000 organizzazioni europee del settore hanno partecipato a

progetti di partenariato
• Oltre 2 milioni di studenti hanno partecipato al programma Erasmus
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Le nuove sfide
• Europa 2020 – investire nell'istruzione, nella

conoscenza e nell'innovazione per favorire
l'occupazione e la crescita

• Un approccio più strategico: investire meglio /

assicurare un maggiore impatto
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Una struttura nuova e più razionale
Programmi attuali
Lifelong
Learning

Grundtvig

Un programma
unico

Programmi
Internazionali

Erasmus per Tutti

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

1.
Mobilità

Erasmus
Leonardo

2.

3.

Sostegno
Progetti
alle
di
riforme
cooperazione politiche

Comenius
Gioventù in Azione
Attività ad hoc:
• Jean Monnet
• Sport
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Erasmus per Tutti: le novità
o
o
o
o
o

Gioventù integrata nel programma unico
Un capitolo specifico per lo Sport
Un meccanismo di garanzia dei prestiti per i Masters
Un aumento del bilancio di circa il 70%
2/3 del bilancio per la mobilità ai fini dell'apprendimento
2 obiettivi principali:
la mobilità individuale
la competitività del settore dell'istruzione
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3 Azioni

Key action 1

Key action 2

Key action 3

Mobilità ai fini
dell'apprendimento

Cooperazione per
l'innovazione e le
buone pratiche

Sostegno alle
riforme politiche
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3 Azioni (2)
Key Action 1:

Key Action 2:

Key Action 3:

Mobilità degli individui
ai fini dell'aprendimento

Cooperazione

Riforma delle politiche

•Partenariati strategici

•Sostegno all'OMC

•Mobilità del personale
•Mobilità degli studenti
•Master Erasmus
•Mobilità dei giovani

•Alleanze della conoscenza

(Open Method of Coordination)
•Strumenti europei

•Alleanze settoriali

di trasparenza

•Piattaforme web

•Dialogo politico

•Rafforzamento delle istituzioni

dei paesi terzi
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Mobilità ai fini dell'apprendimento
Modernizzare l'istruzione studiando all'estero:
•

Studenti: istruzione superiore e formazione professionale

•

Corsi master: il nuovo meccanismo di garanzia dei
prestiti

•

Gioventù: volontariato internazionale e scambi di giovani

•

Staff (personale): insegnanti, formatori, dirigenti scolastici e
operatori nel settore giovanile

•

Dimensione internazionale: mobilità oltre i confini dell'UE
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Cooperazione per l'innovazione
• Modernizzare l'istruzione attraverso la cooperazione:
•

Partenariati tra gli istituti di istruzione, le organizzazioni giovanili,
gli istituti di formazione e altri attori

•

Partenariati strategici tra istituzioni educative, organizzazioni
giovanili, istituti di formazione e mondo delle imprese
(Alleanze della conoscenza e Alleanze settoriali)

•

Più contatti tra gli studenti e il personale grazie alle piattaforme
web (e-Twinning)

•

Rafforzamento delle istituzioni nei Paesi terzi, con priorità ai
Paesi del vicinato
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Sostegno alla riforma delle politiche
• Modernizzare l'istruzione sostenendo la riforma delle

politiche – più competività

• Sostegno degli Stati membri e dei Paesi terzi alla modernizzazione

dei sistemi di istruzione e di formazione

• Sviluppo e promozione degli strumenti europei per la trasparenza

(EUROPASS, EQF, ECTS, ECVET)

• Sostegno alle reti europee
• Sostegno al dialogo politico con i Paesi terzi
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La dimensione internazionale
• Inclusione degli attuali programmi internazionali per

l'istruzione superiore: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink

• Erasmus più internazionale: più mobilità degli studenti e

del personale tra Stati UE e non UE

• Sostegno specifico ai Paesi del vicinato
• Corsi di Joint Master di alta qualità
• Dimensione internazionale di Gioventù
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Jean Monnet: sostegno all'insegnamento
e alla ricerca sull'integrazione europea
• Sostegno diretto all'Istituto universitario europeo di

Firenze e al College of Europe (campus di Bruges e
Natolin)

• Per le altre istituzioni: concorrenza aperta sulla base

dell'eccellenza e del valore aggiunto europeo

• Novità: il Label per l'eccellenza Jean Monnet
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Sport
•

Erasmus per Tutti sosterrà la dimensione europea dello Sport

• Attività sportive di base (non a livello professionistico)
• Lotta a: doping, partite truccate, violenza, razzismo e

intolleranza

• Più cooperazione europea nello sport : favorire la buona

governance e la "dual career" degli atleti

• Promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività

fisica a beneficio della salute
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Un sistema di gestione semplificato
• Un'Agenzia nazionale unica e un organismo di revisione

contabile indipendente: designati dallo SM

• Valutazione di conformità ex-ante dell' Agenzia

nazionale: a carico dello SM

• Dichiarazione annuale di affidabilità + parere del

revisore contabile: compito dell'Agenzia nazionale

• SM esercita la supervisione del sistema e ne informa

regolarmente la Commissione europea
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Bilancio
DISTRIBUZIONE PER TIPO DI AZIONE
Key Action 1: Learning mobility of
individuals (63%)
3%

Key Action 2: Cooperation for
innovation and good practices
(25%)

2% 2% 1%

4%

Key Action 3:Support for policy
reform (4%)
Operational grants to National
Agencies (3%)

25%

Administrative expenditure (2%)
63%

Jean Monnet Initiative (2%)

Sport Action (1%)
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Bilancio
Quote minime per settore
25 % : istruzione superiore
17 % : formazione professionale ed educazione degli adulti (2 %
per l'educazione degli adulti)
7 % : scuole
7 % : Gioventù
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Risultati del programma: obiettivi
•

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
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Procedura legislativa: alcune date
23 novembre 2011

La Commissione europea adotta la proposta di Regolamento
Erasmus per tutti

11 maggio 2012

Il Consiglio vota il testo di accordo parziale

19 settembre 2012

L'onorevole Pack (PE) presenta il suo progetto di rapporto

6 novembre 2012

Adozione del rapporto Pack alla Commissione Culture del PE

Gen/feb 2012

Adozione del rapporto Pack in plenaria al PE

Prima metà 2013

Probabile adozione del nuovo programma

1 gennaio 2014

Entrata in vigore del Regolamento Erasmus per tutti
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