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L’Architettura di E+ 
7 esistenti programmi  in 1 unico Programma integrato 

ERASMUS+ 

Key Action 1 

Mobilità per 
apprendimento 
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Progetti di 
cooperazione 

Key Action 3 

Riforme 
Politiche 

 

Attività specifiche: 

Jean Monnet 

Sport 



I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1. Regolamento (UE) n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2013, pubblicato il 20 dicembre 2013 
in GUCE Serie L/347 

2. Invito a presentare proposte 2013 nell’ambito del Programma 
ERASMUS + pubblicato in data 12 dicembre sulla GUCE – serie C 
362 e CORRIGENDUM (http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1391526028719&uri=OJ:JOC_2014_030_R_NS0008) 

3. Guida di Erasmus +  
4. E-form (moduli di candidatura) disponibili sul sito comunitario e 

sul sito Agenzia ERASMUS+/INDIRE ITALIA  
 

www.erasmusplus.it 
 
 

http://www.erasmusplus.it/


Contesto: obiettivi generali E+ 

Strategia Europa 2020 crescita intelligente, 
inclusiva e sostenibile 
 

Quadro strategico ET 2020 e relativi target: 
 
 Riduzione dell’abbandono scolastico al di sotto del 10%  
tra i giovani tra 18 e 24 anni  
 
 Conseguimento di titoli di istruzione terziaria (o 
equivalente): almeno per 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 



 
Le priorità di E+ 

 
 

1. Promuovere l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professionale 
 

2. Migliorare le performances 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 TIC 
 

6. Innalzare la qualità dell'insegnamento e delle capacità professionali 
 



3 principali Azioni chiave 

Azione chiave 1 
 

Mobilità individuale 
per apprendimento 

 

Azione chiave 2 
 

Cooperazione per 
l’innovazione e le 

buone pratiche 

Azione chiave 3 
 

Sostegno alla riforma 
delle politiche 

 

tra 

PROGRAMME countries 
 

Paesi Membri e Partecipanti al Programma LLP 
 

FYROM: partecipa pienamente ad E+  
come Programme Country 

 
TURCHIA: le attività di mobilità saranno ammissibili dal 

1° giugno 2014 

 

PARTNER countries 
 

tutti gli altri Paesi 
 

NOVITA’ PER LA CH!!! 
(La Conferenza dei Rettori delle 

Università Svizzere eroga anche le 
borse per gli studenti in entrata!!) 

http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/0048

3/00594/index.html?lang=it&msg-id=54521 



KA1 per l’Istruzione superiore 
Quota di budget: 63% 

CREDIT MOBILITY 
Novità: dimensione internazionale (incoming & outgoing) per studio, tirocinio, 
insegnamento e formazione del personale 
 
Uno stesso studente potrà ricevere 1 borsa per  ogni ciclo di studio per 
max 12 mesi per ciclo (I, II o III Ciclo) 
 
Placement anche per neolaureati non più di 12 mesi dal conseguimento del titolo 
 
DEGREE MOBILITY 
Corsi congiunti di II Ciclo di eccellente qualità offerti da un Consorzio di Università EU e 
non EU (Erasmus Mundus Action 1) 

Sistema di garanzia dei prestiti  

per aiutare gli studenti a livello di Master a finanziare i loro studi 
all'estero (1 o 2 anni) 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-
loans_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm


KA2 per l’Istruzione superiore 

PARTENARIATI STRATEGICI 
Obiettivo: rilanciare la strategia di Modernizzazione delle Università 
tramite 
cooperazioni settoriali e intersettoriali per realizzare pratiche innovative 
(programmi di studio congiunti; -IP- Programmi Intensivi) 
 
ALLEANZE PER LA CONOSCENZA 
Obiettivo: rafforzare la cooperazione tra Università e mondo delle 
imprese 
 
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' (Capacity Building) 
Obiettivo: partenariati tra Università EU e di Paesi partner del Vicinato 
Europeo (ENP) 

 



Budget totale 2014-2020 
14,7 miliardi € per 7 anni 

+ 40%  
del budget UE 

2007-2013 

       > 4 milioni di persone in mobilità per 
studiare, formarsi o insegnare all’estero 
per sviluppare le proprie competenze e 
incrementare la propria spendibilità nel 
mondo del lavoro 



Cosa cambia nella mobilità ERASMUS (1) 

Mobilità per studio e/o formazione 
 

1. Ogni studente ha a disposizione 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio (nel caso di 
corsi a ciclo unico 24 mesi totali) 

2. L’importo della borsa varia per Paese di destinazione (vedi altra slide)  
3. Varia la durata per traineeship rispetto al passato: minimo 2 mesi, massimo 12 mesi 
4. L’ex Assistentato Comenius (presso scuole) rientra tra i placement 
5. Il tirocinio post lauream (neolaureato = 12 mesi post lauream) rientra nella mobilità 

Erasmus e non L.d.V 
6. Lo studente può svolgere un periodo di mobilità all’estero nei Paesi partecipanti ad 

eccezione di quello che invia (sending) e di quello di residenza!! (cfr. pag.38 della Guida 
Erasmus +)  

 
VERIFICARE SEMPRE CHE IL PARTNER  

UNIVERSITARIO ABBIA LA ECHE!! 

 



Cosa cambia nella mobilità ERASMUS (2) 

Mobilità per studio 
 

La borsa di mobilità sarà modulata in base al Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi di 
destinazione  (definiti dalla CE): 

   
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Importo mensile 280 EURO 

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Lichtenstein,  
Norway, Sweden, United Kingdom 

   
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Importo mensile 230 EURO 

Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, 
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey 

   
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Importo mensile 230 EURO 

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, 
Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia 

 



Cosa cambia nella mobilità ERASMUS (3) 

Mobilità per formazione 
 

La borsa di mobilità sarà modulata in base al Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi di 
destinazione (definiti dalla CE): 

   
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Importo mensile = 480 EURO 
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein,  

Norway, Sweden, United Kingdom 
   

GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Importo mensile = 430 EURO 
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, 

Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey 
   

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Importo mensile = 430 EURO 
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, 

Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia 
 
 



Cosa cambia nella mobilità ERASMUS (4) 

Mobilità per studio e/o formazione 
 

1. Non saranno più organizzati i corsi noti in passato come EILC 
 Supporti linguistici 
 EN/FR/IT/ES/DE: valutazione prima e dopo mob; corsi on line forniti da CE 
    Supporti economici (OS) per corsi ≠ EN/FR/IT/ES/DE (oltre 26.000 accessi agli 

studenti italiani) 
2. Specifici supporti economici ai partecipanti economicamente svantaggiati 
3. Prestiti agevolati agli studenti (2° ciclo) – Call per studenti novembre 2014 
4. Estensione del Consortium a tutti i tipi di attività (staff/studio/traineeship): 

VEDI  E-FORM ACCREDITAMENTO!!  
 



Cosa cambia nella staff mobility (1) 
Mobilità staff (docenza&training) tra Programme C. : da 2 gg a 2 mesi (compreso 

viaggio) 
 

Mobilità staff (docenza&training tra Partner e Programme C.: da 5 gg a 2 mesi 
(compreso viaggio) 
 

NON sarà più possibile utilizzare la mobilità per partecipare alle conferenze (es. 
riunioni EAIE) 
 

Anche i Consorzi potranno gestire questa forma di mobilità (I consorzi dovranno 
ricevere un Accreditamento da parte dell’Agenzia)vedi pag 40 della guida 

 
Incentivare il dialogo tra  
Aziende e Università!! 

 



Cosa cambia nella staff mobility (2) 

 HP CONTRIBUTO DI SOGGIORNO STAFF  
 

L'Agenzia Nazionale Italiana ha proposto di applicare massimali  per diem  
pari all’80% di quelli fissati dalla CE : 

 
Group A - Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom 

 
Group B - Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland,  

France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein,  
Luxemburg, Norway, Poland, Romania,Turkey 

 
Group C - Former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany,  

Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain,  
 

Group D - Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia 
 



KA2  PARTENARIATI STRATEGICI: obiettivi  
 

Cooperazione trasversale: sfide e obiettivi di un singolo ambito o di tutti gli ambiti IS 
(Istruzione Superiore), IFP (Istruzione e Formazione Professionale), Istruzione 
Scolastica e per gli Adulti  

 + priorità a progetti che promuovano: valutazione di competenze trasversali e 
imprenditorialità, sviluppo professionale con TIC e produzione e adozione di OER (Open 
Educational Resources) in diverse lingue europee, riconoscimento di istruzione non 
formale e informale  
 
•Aumentare numero di laureati  
•Migliorare qualità e pertinenza di Istruzione Superiore  
•Rafforzare qualità attraverso mobilità e collaborazione trasversale  
•Collegare istruzione superiore, ricerca e impresa per eccellenza e sviluppo regionale  
•Migliorare governance e finanziamenti  



PARTENARIATI STRATEGICI: attività ammissibili  
Estrema flessibilità nelle attività progettuali – esempi:  

 
• Collaborazioni atte allo scambio di buone pratiche,  
• Pratiche innovative 
• Cooperazione tra autorità regionali per promuovere lo sviluppo dell’istruzione  
• Iniziative finalizzate alla promozione dell’imprenditorialità e alla cittadinanza attiva  
 

Requisiti aggiuntivi di attività ammissibili per partenariati nel campo dell’istruzione:  
 
• Blended mobility (mobilità fisica breve, inferiore a 2 mesi, + mobilità virtuale),  
• Programmi di studio intensivi (da 5 giorni a 2 mesi),  
• Incarichi di insegnamento o di formazione di lunga durata (da 2 a 12 mesi),  
• Eventi congiunti di formazione personale di breve durata (da 5 giorni a 2 mesi).  

 



 

KAY 2 - PARTENARIATI STRATEGICI: requisiti  
Durata (minima-massima):  2 – 3 anni   
Numero minimo partecipanti  3 da 3 diversi Paesi partecipanti al 

 Programma   
Budget  150.000 €/anno   
Tipologie partecipanti  A seconda della natura delle attività e della 

 dimensione del partenariato, ecc.:  
  IIS; imprese; scuole; fondazioni; autorità 

 locali/regionali/nazionali; istituti di ricerca; 
 ONG; istituti IFP; enti di istruzione per adulti; 
 organizzazioni per la gioventù; centri di 
 formazione; partner sociali; camere di 
 commercio; ecc.   

Azione Decentralizzata: candidatura presentata a AN   
 



ALLEANZE PER LA CONOSCENZA: obiettivi  
Promozione, sviluppo e implementazione di partenariati duraturi  

tra IIS e imprese per:  

 
1. rafforzare la capacità europea di innovazione  

2. stimolare l’imprenditorialità  

3. promuovere un flusso e uno scambio di conoscenza bidirezionale tra IIS e 
imprese  

4. stimolare la co-creazione di conoscenza  

5. stimolare la cooperazione tra imprese e IIS  

6. puntare all’eccellenza  

 
 



ALLEANZE PER LA CONOSCENZA: attività ammissibili 

 

Estrema flessibilità nelle attività progettuali – esempi:  
 

• Innovazione: nuovi metodi di insegnamento e apprendimento, programmi di 
istruzione duraturi e attività con e all’interno delle imprese ecc.;  

• Imprenditorialità: sistemi di competenze trasversali in collaborazione con imprese, 
introduzione del concetto di imprenditorialità in ogni disciplina, nuove opportunità 
di apprendimento attraverso l’applicazione «pratica» delle competenze trasversali 
ecc.  

• Flusso e scambio di conoscenza tra IIS e imprese: attività di studio sul campo 
interamente inserite nei curricula; sperimentazione di misure innovative; 
scambi*** di studenti, docenti, ricercatori e staff aziendale; coinvolgimento dello 
staff aziendale in insegnamento e ricerca.  
 

*** attività secondaria  
 



 
 

 
 ALLEANZE PER LA CONOSCENZA: requisiti  

 
 

Durata (minima-massima)  2 – 3 anni   
Numero minimo partecipanti  6 da 3 diversi Paesi partecipanti al Programma:  
 almeno 2 IIS e almeno 2 imprese   
Budget  700.000 € per alleanze di 2 anni;  
 1.000.000 € per alleanze di 3 anni   
Tipologie partecipanti  A seconda della natura delle attività e della 
 dimensione del partenariato, ecc.:  
 IIS; imprese; fondazioni; istituti di ricerca; 
 autorità locali/regionali/nazionali;  organizzazioni 
 attive in campo di istruzione, formazione e 
 gioventù; associazioni  rappresentative di 
 aziende; enti di  accreditamento,  certificazione e 
 qualificazione; ecc.  
  

Gestione progettuale Centralizzata: candidatura presentata a EACEA   



Colmare i “gap” delle competenze, aumentare la risposta della formazione 
professionale alle esigenze specifiche del mercato e alla richiesta di nuove 

competenze per vari profili professionali  
 

 1) Modernizzare la formazione professionale e incentivarne il contributo a 
sviluppo economico e innovazione  

2) Rafforzare lo scambio di conoscenza e pratica tra istituti IFP e mercato del 
lavoro  

3) Promuovere la mobilità della forza lavoro, la fiducia reciproca e un maggiore 

riconoscimento delle qualifiche nei settori in questione a livello europeo  
 

Parole chiave: innovazione e impatto…  

Attenzione alle tendenze specifiche di un settore economico  

ALLEANZE PER LE ABILITÀ SETTORIALI: obiettivi 



ALLEANZE PER LE ABILITÀ SETTORIALI:  
Attività ammissibili  

 
•Definire competenze e bisogni di formazione in un settore economico specifico  
•Definire e attuare curricula congiunti settoriali, programmi di formazione professionale e 
possibilmente standard di qualifiche  
 
*** mobilità come attività secondaria e funzionale 

 

 
Settori ammissibili (criterio aggiuntivo***)  

 

•Tessile/Abbigliamento/Pelle: Settori con European Sector Skills Council  
•Commercio  
 
*** ma anche laddove vi siano squilibri di competenze: settore manifatturiero avanzato, TIC, 
tecnologie ambientali, settori creativi e culturali  

  
 



ALLEANZE PER LE ABILITÀ SETTORIALI: requisiti  
 

Durata (minima-massima)  2 – 3 anni   
Numero minimo partecipanti  9 da 3 diversi Paesi partecipanti al Programma, inclusi 

   2 Stati membri UE: almeno 2 IIS e almeno 2  
   imprese***   

Budget    700.000 € per alleanze di 2 anni;  
    1.000.000 € per alleanze di 3 anni   
Tipologie partecipanti  A seconda della natura delle attività e della dimensione 

   del partenariato ecc.. Esempi:  
    Centri IFP; imprese; enti di formazione; autorità IFP 

   locali/regionali/nazionali; IIS che forniscono  
   formazione; partner sociali; camere di commercio; ente 
   culturale o ricreativo, enti responsabili di  
   riconoscimento, accreditamento, certificazione e 
   qualificazione.   

 

Gestione progettuale Centralizzata: candidatura presentata a EACEA   
 



RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ  

NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ  
Attività ammissibili  

 
1. Cooperazione e scambio nel campo della Gioventù tra Paesi del 

Programma e Paesi Partner cooperazione strategica tra 
organizzazioni della gioventù e organizzazioni di istruzione 
superiore e formazione e rappresentanti del mondo del lavoro.  

2. Migliorare qualità e riconoscimento del lavoro giovanile, 
dell’apprendimento non formale e del volontariato nei Paesi 
Partner e potenziare le sinergie con altri sistemi di istruzione, 
con le esigenze del mercato e la società,  

3. Promuovere mobilità di apprendimento non formale tra Paesi 
partecipanti al Programma e Paesi Partner***  

 



RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ: 

requisiti  
 

Durata (minima-massima)  9 mesi – 2 anni   
Numero minimo partecipanti  3 da 3 diversi Paesi, di cui almeno 1 Paese partecipante al 
   Programma e 1 Paese Partner   
Budget    150.000 €  
   1.000.000 € per alleanze di 3 anni   
Tipologie partecipanti   A seconda della natura delle attività e della dimensione del 
   partenariato ecc..  
 IIS; imprese; scuole; fondazioni; autorità locali/regionali/nazionali; istituti di ricerca; ONG; istituti IFP; 
enti di istruzione per adulti; organizzazioni per la gioventù; centri di formazione; partner sociali; 
camere di commercio; ecc.   

 
NB: IIS possono partecipare solamente come partner 

 
 

Gestione progettuale Centralizzata: candidatura presentata a EACEA 
  

 



Azione Chiave 2 
Le scadenze del 2014 

Attività Scadenza 

Partenariati strategici nel settore 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù (tutti) 

30 aprile 2014  

Partenariati strategici esclusivamente nel 
settore della gioventù 

1
 

 ottobre 2014 

Alleanze per la conoscenza, alleanze per le 
abilità settoriali 

3 aprile 2014  

Rafforzamento delle capacità nel settore 
della gioventù 

3 aprile 2014  
2 settembre 2014 



AWARD CRITERIA  

Pertinenza del progetto  

Qualità dell’idea e attuazione del progetto 

Qualità del gruppo del progetto e degli 
accordi di collaborazione 

Incidenza e divulgazione  



Conclusioni 
 

1. Migliorare la qualità delle iniziative (sin dalla fase di 
candidatura!!) 

2. Considerare che la mobilità NON è solo in uscita e solo verso 
alcuni Paesi 

3. Cercare partner affidabili per le Vostre iniziative 
4. Coinvolgere tutte le parti interessate dell’Ateneo 
5. Avere la pazienza di applicare nuove regole senza pensare che 

“PRIMA NON ERA COSI’…….” 
 

BUON LAVORO E GRAZIE A TUTTI VOI!! 
                                                           CLARA GRANO 

c.grano@indire.it 
 
 


