
 
 

“Apprendere l’Ue a scuola”. ERASMUS+: 
le nuove opportunità di   istruzione e formazione in Europa  

 

 

 

 

Lifelong Learning - Jean Monnet Programme, Key Activity 1 Information and Research 

URBINO 12 03 2014 1 

    Ufficio Scolastico regionale per le Marche 
                        Direzione generale 

 
 

 
 
 

Gianna Prapotnich 
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U.S.R. Per le Marche   ANCONA  



L’alba di nuovi giorni e giorni nuovi… 
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…dobbiamo imparare a volare Alto 
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Nuova Strategia 

 
  

 

 

 Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione 
presenterà una nuova strategia dell’UE per la 
regione adriatica e ionica (EUSAIR) entro la fine del 
2014. Otto paesi sono interessati: quattro Stati 
membri dell’UE (Grecia, Italia, Slovenia e Croazia) e 
quattro paesi non UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro e Serbia).  
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                 La Macroregione Adriatico-Ionica 
    

 

 

 

 

 

Ancona 
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ADRIATIC AND IONIAN 
MACROREGION YOUTH 

GAMES 
 

Coming soon!! 
ANCONA  

6-9 GIUGNO 2014 



                         
   Regione Marche - USR Marche    ed 

 “Europa dell’istruzione”(DM267/2004) 
 

 

 PROTOCOLLO D’INTESA MIUR DGAIIS- REGIONE MARCHE 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

      SCUOLE POLO  ERASMUS+  RETI GEMELLE   “n”   NODI E RETI VIRTUOSE   SUL TERRITORIO 

 ANCONA 
USR per le Marche 
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Comenius 
Erasmus 

Grundtvig 

Leonardo 

Programma trasversale 
(sviluppo di analisi, apprendimento 

linguistico, TIC, disseminazione e 

valorizzazione di risultati) 

Jean Monnet  
(studi integrazione europea) 

Programma per 

l’Apprendimento 

Permanente (LLP) 

    2007 - 2013 
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Il riferimento storico. 
La dimensione europea dell' istruzione 

 
• Le politiche scolastiche nazionali in relazione alla dimensione 

europea dell’istruzione hanno origine da due documenti “pietre 
miliari”: L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della 
dimensione europea dell'educazione (direttiva del 21 giugno 2004)  
e la direttiva “Più scuola in Europa, più Europa nella scuola “ 
(direttiva del 21 giugno 2007).  
 
 

• I Piani di Azione interregionali (P.A.I.) hanno determinato una 
progressiva e irreversibile “internazionalizzazione” ed hanno 
influito in misura sempre crescente sulla stessa “cultura della 
scuola”.       
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ACTION PLAN MARCHE-SARDEGNA  2011/2013 

  “Le comunità dei Mari del Mediterraneo 
Ponti tra mari, Ponti tra generazioni” 

URBINO 12 03 2014 10 



 
 
 

Ad Ancona 2011 la realizzazione della  
Carta degli impegni educativi delle città 

aderenti al Forum 
 

Alfredo Mazzocchi 
Coordinatore nazionale della rete delle scuole statali italiane 

 "Educare all’Europa" 

Claudio Grassini 
Ufficio Scolastico del Comune di Ancona 

 
adritwinning.europe2010-2020.eu 
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I “Macro Eventi” 
   

• PESCARA 28-30 NOVEMBRE 2012: 2°FORUM INTERNAZIONALE  GIOVANI 
CITTA' ADRIATICO E JONIO  

• SPALATO – CROAZIA, 7-9 GIUGNO 2013 – 1°TORNEO CALCISTICO PER 
GIOVANI E GIOVANISSIMI E MEETING INTERNAZIONALE 

• ANCONA 1-2 SETTEMBRE 2013 – TORNEO E INCONTRO CON AMBASCIATORE 
FABIO PIGLIAPOCO – SEGRETARIATO IAI, INCONTRO CON. LAURA BOLDRINI 
PER LA FESTA DEL MARE DI ANCONA 

• SENIGALLIA 20-21 SETTEMBRE 2013 – EVENTO PASSEGGIANDOG TALK 
SHOW, PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE E 
PASSEGGIATA CANINA  

• CAGLIARI 24-26 OTTOBRE 2013 – EVENTO FINALE CONGIUNTO “PONTI TRA 
MARI. PONTI TRA GENERAZIONI, PER UNA CITTADINANZA EUROPEA 
CONSAPEVOLE E INCLUSIVA- ESPERIENZE A CONFRONTO” 

21/11/12 12 12 URBINO 12 03 2014 



ANCONA 
ED.2011 

PESCARA 
ED.2012 
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BRINDISI EDIZIONE 2013 



Spalato- Split HR, 7-9 GIUGNO 2013   

     

 

 

 

 

 
NOI IN GIOCO PER LA MACROREGIONE 

    ADRIATICO IONICA 
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… Noi  In Gioco Per La Macroregione Adriatico - Ionica 
 



 
Ancona, 31 agosto -2 SETTEMBRE 2013  

NOI IN GIOCO PER LA MACROREGIONE 
    ADRIATICO IONICA 

 
 

 

 

 

 

URBINO 12 03 2014 16 

La Presidente della Camera dei deputati On. Boldrini consegna il “pallone della pace” 
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Senigallia- Settembre 2013 
Conferenza Stampa 

       

 

 

Passeggiandog  
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CONCORSO FOTOGRAFICO 
2010/2011 
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LA SQUADRA di Sport and Travel… 
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MarcheErasmus+ 
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    Acquisire dati senza conoscerne il significato o sapere come utilizzarli è inutile… 
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!!2014!! 



!!2014!! 
SITO WEB E BANDO 

   
http://meetfilmfestival.eu/ 

  http://meetfilmfestival.eu/ 

SCADENZA PRESENTAZIONE ELABORATI:  15 GIUGNO 2014 

!!AGGIORNAMENTI SU SITO!! 
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    ……Il futuro e’ qui …… 
  
 Dal Programma LLP  a “ Erasmus+”   

(Erasmus Plus 2014-2020) 
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Il Programma 2007/2013 



ERASMUS PLUS (2014-2020) 
 

New 2014 - 2020 programme for 
education, training, youth and sport. 

 
Global budget : 14.5 billion euro 

Durata 2014-2020 
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Sono state definite le percentuali di budget 
per i vari settori 
 
- 43% per il postsecondario 
- 22% per la formazione professionale 
- 15% per le scuole 
- 10% gioventù 
-   5% educazione degli adulti 
-   3,5% sostegno (prestito d’onore) ai master  
     di studenti i condizioni economiche disagiate 
-   1,5% allo sport 
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Nuovo programma “Erasmus+” 2014/2020 
intende allargare la platea e offrire nuove più 
ampie opportunità di cooperazione tra gli stati 
membri nel campo dell’istruzione e formazione 
 
Dal 1° gennaio 2014 ha raggruppato in un unico 
contenitore i Programmi per l’istruzione , 
compresa l’università, la formazione, la 
gioventù e lo sport. 
 
Forte richiamo all’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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“Erasmus+”  
Assorbe  tutti i programmi ad oggi esistenti di 

mobilità e di cooperazione internazionale tra le 
istituzioni di Educazione Superiore europee e  

dei paesi vicini …e lontani 
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Cambiare vita, aprire la mente. 
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  Il contesto 

     Erasmus+ viene avviato in un momento in cui nell'UE 
quasi 6 milioni di giovani sono disoccupati, con livelli 
che in taluni paesi superano il 50%.  

 Nello stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti 
di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala 
difficoltà ad assumere personale con le qualifiche 
richieste.  

 Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di 
competenze in Europa.  

 Erasmus+ affronterà questi deficit fornendo 
opportunità di studio, di formazione o di esperienze 
lavorative o di volontariato all'estero.  
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6 priorità per gli Stati Membri 
1. Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione e formazione 

professionale  
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. 

• partnership tra pubblico e privato  

• sinergie tra scuole, mondo universitario 

e imprese 

• alta qualità VET 

work based learning 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
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Dal 2007-2013 al 2014-2020 

Gioventù in Azione 

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 
PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

Erasmus mundus, 
Tempus, 

Alfa, 
Edulink, 

Programmi bilaterali 
 

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME 
 

Comenius 
Erasmus 
Leonardo 
Grundtvig 

 
Trasversale 

Jean Monnet 
 

Programmi esistenti Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport 
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Erasmus+ in sintesi 
 Integrato: riunisce in un solo programma il sostegno comunitario destinato alla 

cooperazione e alla mobilità nell’IFP 

 Rilevanza: maggiore collegamento tra politiche e Programma 

(impatto a livello di sistema) 

 Efficienza ed efficacia (struttura semplificata e razionalizzata, maggiore impatto, 

obiettivi quantificati) 

 Internazionalizzazione 

 Struttura per Azioni e non settori 

 Focus su mobilità (es. blended: fisica + virtuale) 

 Semplificato: Quasi esclusivamente basato su scale di Costi Unitari 

 Decentrato: Attività in parte gestite tramite le Agenzie nazionali 
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Obiettivi generali 
Maggiore legame tra programma e politiche 

Europa 2020:  
• Innalzare il ivello di istruzione superiore dal 32% al 40%  

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 10%  

ET 2020: 

• Sviluppo sostenibile Paesi Partner nel settore dell’istruzione superiore 

• Obiettivi della Cooperazione europea in Gioventù 2010-2018 

• Sviluppare la dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di lavoro 
dell’Unione per lo sport 

• Forte dimensione internazionale, in particolare per quanto riguarda 
l’istruzione e la gioventù 

• Promozione dei valori europei dell’Art. 2 del Trattato 

+ Priorità annuali 
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Paesi eleggibili:  

Paesi del Programma 
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Paesi Membri dell’Unione Europea (UE) 

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Cipro 

Croazia 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Lettonia 

Lituania 

Lussemburgo 

Malta 

Paesi Bassi 

Polonia 

Portogallo 

Regno Unito 

Repubblica Ceca 

Repubblica Slovacca 

Romania 

Slovenia 

Spagna 

Svezia 

Ungheria 

Paesi partecipanti al Programma (non UE) 

Confederazione Svizzera 

Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia 

Islanda 

Liechtenstein 

 

Norvegia 

Turchia 
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Diversi marchi per i diversi settori 

istruzione scolastica 

tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma 

tutti i tipi di istruzione superiore tra i paesi del 

programma e i paesi partner 

istruzione e formazione professionale 

apprendimento degli adulti 

apprendimento non formale e informale nel settore 

gioventù 

attività sportive 
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3 Azioni chiave  
che si completano e si rafforzano a vicenda 

Azione chiave 1 
 
 

Mobilità individuale di 
apprendimento 

Azione chiave 2: 
 

Cooperazione per 
l’innovazione e le 
buone pratiche 

Azione chiave 3 
 

Sostegno alla riforma delle 
politiche 

• Mobilità degli individui nel 
campo dell’istruzione, 
formazione e gioventù 

• Diplomi congiunti di Master 
• Mobilità di studenti con 

Diploma di Master attraverso la 
Garanzia per i prestiti 

Attività finanziabili 
• Partenariati strategici 
• Alleanze per la conoscenza 
• Alleanze per le abilità settoriali 
• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPAL, ecc) 
• Capacità istituzionale nel 

campo dell’Alta formazione e 
della Gioventù 
 

• Conoscenze nel campo 
dell’istruzione, formazione e 
gioventù 

• Iniziative prospettiche 
• Supporto agli strumenti di politica 

Europea (ECVET, EQF, ECTS, 
EQUAVET, Europass, Youthpass) 

• Cooperazione con organismi 
internazionali 

• Dialogo con  gli stakeholder 
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Docenti, staff e 
formatori di 
• Istruzione 

superiore 
• Scuola 
• VET 
• Educazione adulti 
Operatori giovanili 

Studenti istruzione 
superiore 

Istruzione/formazione 
professionale 

Apprendisti, assistenti, 
tirocinanti 

Studenti istruzione 
superiore 

Istruzione e 
formazione 
professionale 
 

Operatori giovanili  

Animatori 

Scambi di giovani 
nel volontariato 

 
KA1 : Mobilità individuale di apprendimento 

 



 
KA 2 : Cooperazione per l’innovazione  

e le buone pratiche 
 

Mondo del lavoro e 
Mondo dell’Istruzione e 
della formazione  
 

Istituti /organizzazioni 
istruzione/formazione 
/gioventù/imprese/ parti 
sociali/NGO/pubbliche 
amministrazioni/ ecc. 
 

Mobilità virtuale 
eTwinning (per la scuola e 
per altri settori) 

EPALE (per educazione 
degli adulti) 

European Youth Portal 

Istituti Istruzione 
Superiore UE+ paesi 
partner 
 
Consorzi internazionali 
 
Cooperazione 
regionale 
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Metodo aperto 
di  coordinamento e 
semestre europeo 

Strumenti UE Dialogo politico 

Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 

formazione e gioventù mediante: Strumenti 

di trasparenza e agende politiche specifiche 

KA 3: Riforma delle politiche 
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•Erasmus+ sosterrà la dimensione europea dello Sport  
 

 Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo 
professionistico) 

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping dei non 
professionisti, competizioni truccate, violenza, razzismo, intolleranza) 

 Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport (miglioramento 
della governance, promozione delle carriere parallele per gli atleti) 

 Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute 
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Ripartizione indicativa del budget 
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Scadenze bando 
 

KA 1 Mobilità per l’apprendimento individuale: 17 Marzo  

 

KA 2 Partenariati strategici:                                             30 Aprile   
 

Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, 

comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 

programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/   

 

!!! Attenzione alla scadenza ore 12 !!! 

SOLO ON LINE ( non fa fede il timbro…..) 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/


Focus su 
Istruzione e formazione 

professionale 
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da LLP - Leonardo da Vinci a Erasmus + 

• Mobilità IVT 

• Mobilità VETPRO 

• Mobilità PLM* 
     (*solo neo diplomati) 

 

• Partenariati 
Multilaterali 

• Progetti TOI 

• Progetti DOI 

• Reti transnazionali 

Attività chiave 1: 
Mobilità individuale 
di apprendimento 

Attività Chiave 2: 
Partenariati 
Strategici 
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OBIETTIVO: 
 

Aggiornare/acquisire conoscenze 
pratiche e/o rinfrescare le abilità 
pedagogiche dei professionisti dell’IFP 

 KA 1- MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO  

Istruzione e formazione professionale: Staff 

Cosa c’è da fare… 
 
Esperienze di lavoro in azienda/centri 
di formazione/scuole 
 
Brevi esperienze di 
insegnamento/formazione presso gli 
organismi partner 
 
Job shadowing  in istituzioni 
formative e di insegnamento 
 
 

Durata della mobilità: 
 
Da 2 giorni fino a massimo di 2 mesi, 
escluso il viaggio 
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KA1 – Mobilità studenti e apprendisti 
in sintesi 

Obiettivo   Accrescere le opportunità di formazione all’estero di studenti e 
tirocinanti IFP, finalizzate a far acquisire le abilità necessarie per 
favorire la transizione verso il mondo del lavoro 

 
Contenuto   Tirocinio formativo all’estero presso imprese, altri contesti di 

lavoro (organismi pubblici, NGO, ecc..) oppure in scuole o centri di 
formazione professionale che prevedono esperienze di lavoro in 
azienda (work-based learning) 

 
Destinatari   Studenti, apprendisti, neo diplomati 
 

Durata         Da 2 settimane fino a massimo di 12 mesi 
 
Partner   Minimo 2 paesi 
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Focus su 
Istruzione scolastica 
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Date: in 12 pts 

L’Istruzione scolastica  

da LLP Comenius a Erasmus Plus:  

Formazione in Servizio/ 

Job Shadowing 

 

Assistentato 

 
 

Mobilità alunni 

Comenius 

Partenariati e 

Comenius Regio 

 

Attività Chiave 2: 
Partenariati 
Strategici 
 

Attività chiave 1: 
Mobilità per 
l’apprendimento  
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OBIETTIVO: 
 
Accrescere le opportunità di formazione 
all’estero di studenti e tirocinanti IFP, 
finalizzate a far acquisire le abilità 
necessarie per favorire la transizione 
verso il mondo del lavoro 

 KA 1- MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO  
Istruzione e formazione professionale:  Studenti e apprendisti 

 
Cosa c’è da fare… 
 
Tirocinio formativo all’estero presso 
imprese, altri contesti di lavoro 
(organismi pubblici, NGO, ecc..) 
oppure in scuole o centri di 
formazione professionale che 
prevedono esperienze di lavoro in 
azienda (work-based learning) 
 
 

Durata della mobilità: 
 
Da 2 settimane fino a massimo di 12 
mesi 



La comunità delle scuole europee 

  

www.etwinning.net  

www.etwinning.it 

 

 
 
 

Referente nazionale – Agenzia ERASMUS+ 
INDIRE Firenze dott.ssa Donatella Nucci  
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È una community europea di insegnanti che entrano in 
relazione tra di loro attraverso una piattaforma online 
per: 
 

• dare vita a progetti didattici con partner EU 

• condividere e confrontare esperienze e idee 

• collaborare e sperimentare insieme (innovare) 

 Cos’è eTwinning? 
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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 

Azioni chiave Erasmus+ 
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 La piattaforma sarà potenziata con l’introduzione di 

nuovi strumenti 

 eTwinning sarà integrato nel futuro  European School 
Education Portal  

 Aree specifiche d’interazione per attori del mondo 
della scuola  

 Prospettiva internazionale (una finestra sul mondo) 

Cosa cambia in eTwinning ? 
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eTwinning oltre ad un’azione del programma, 
diventa un metodo di collaborazione 

La novità più importante? 
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Insegnanti e scuole interessati a sperimentare 
nuovi metodi didattici e pedagogici attraverso 
le nuove tecnologie. 

Scuole che si affacciano per la prima volta alla 
collaborazione europea e internazionale 

Insegnanti interessati ad entrare in una 
comunità di scambio di idee 

Per tutti i beneficiari del programma 
Per gli USR 
Per le Città dell’Adriatico e dello Ionio ! 

 

eTwinning per chi? 
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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 

Azioni chiave Erasmus+ 
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Date: in 12 pts 

 
 

 L'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) è un organismo pubblico, dotato di autonomia 
organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. 
- See more at: http://www.agenziagiovani.it/chisiamo.aspx#sthash.l9The7fj.dpuf 

 L'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) è un organismo pubblico, dotato di autonomia 
organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. 

 
E' stata creata dal Parlamento Italiano in attuazione della Decisione 
1719/2006/CE (versione inglese) del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito 
il programma comunitario Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013.                                           
A partire dal 1 gennaio 2014 l’ANG è l’ente attuatore in Italia del capitolo YOUTH       del 
nuovo Programma Erasmus + ( 2014-2020). 
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Date: in 12 pts 

S.V.E. 
 Il Servizio Volontario Europeo – Azione 2 del programma 

Gioventù in Azione - offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di 
apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove 
la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva.  

 
 I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del 

programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da 2 a 12 
mesi, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari 
settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza 
sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, 
ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. 
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contatti:  
Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

per la Formazione professionale - ISFOL 
 
Agenzia Nazionale ERASMUS+ 
per l’istruzione, l’università e 

l’educazione degli adulti - INDIRE 



          ON FACEBOOK 
 

 The official page for Erasmus+, the EU's new programme  for 

education, training, youth and sport (2014-2020) 
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Erasmus+Indire  



Date: in 12 pts 

 
 
 

     http://www.erasmusplus.it/ 
E-mail: erasmusplus@indire.it 

 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it


Grazie per l’attenzione! 
Thank you! 
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             gianna.prapotnich@gmail.com 


