
Le politiche europee sui temi: 
Educazione, Cultura, Cittadinanza



http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php


In un unico programma, istruzione, formazione e gioventù.

ricerca e insegnamento in materia di integrazione europea (Jean Monnet), 
cooperazione europea allo sport, compreso la lotta al doping e alla violenza e 
promozione della buona governance nelle organizzazioni sportive.
 

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

Budget: 14,7 miliardi di euro.

ERASMUS +



Obiettivo: promuovere la partecipazione civica e contribuire 
ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini.

Partenariati tra città (gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di 
commemorazione della storia europea, promozione del dibattito e della  riflessione sulla 
cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE, nonché il sostegno strutturale ad 
organizzazioni che promuovono la  cittadinanza europea.

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

budget di 185,46 milioni di euro.

"Europa per i cittadini"



Obiettivo: promuovere la partecipazione civica e contribuire 
ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini.

Partenariati tra città (gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di 
commemorazione della storia europea, promozione del dibattito e della  riflessione 
sulla cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE, nonché il sostegno 
strutturale ad organizzazioni che promuovono la  cittadinanza europea.

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

budget di 185,46 milioni di euro.

"Europa per i cittadini"



"Europa Creativa"

Obiettivi: 

Proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea

Rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, al fine di promuovere 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

budget di 1,46 miliardi di euro.



EU programme for education, training, youth and sport



Riunisce i precedenti:

- LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Comenius, Erasmus, Leonardo, Gruntvig, Jean Monnet

- PROGRAMMI INTERNAZIONALI PER L'ISTRUZIONE 
SUPERIORE
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, bilaterali

- GIOVENTU IN AZIONE



Priorità

1. promuovere l'eccellenza nell'istruzione e nella 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 e le competenze chiave

4. ridurre il numero di adulti con basse qualifiche

5. utilizzare a pieno le ICT, ampliare l'accesso e l'utilizzo di risorse educative aperte in tutto 
il percorso di studi

6. rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli d'insegnamento



Obiettivo generale: Maggiore legame tra programma e politiche di settore

In stretta relazione con gli Obiettivi EU 2020
- Istruzione superiore da 32% a 40%
- Riduzione abbandono da 14% a >10%

Obiettivi specifici:
- Migliorare il livello delle competenze e abilità chiave (stretta collaborazione tra istruzione, formazione e 
lavoro)
- Favorire qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione per gli Istituti di istruzione e 
formazione (cooperazione transnazionale)
- Promuovere lo Spazio europeo dell'apprendimento permanente attraverso riforme politiche nazionali, 
modernizzazione e utilizzo strumenti di trasparenza e riconoscimento; diffusione buone prassi
- Sostenere la mobilità e la cooperazione tra i Paesi partner e le loro e le Istituzioni
- Migliorare l'insegnamento/apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica e la 
consapevolezza interculturale dell'UE
- Promuovere l'eccellenza nelle attività d'insegnamento e ricerca sull'integrazione europea (Jean Monnet)



Partner eleggibili:

- 28 Paesi membri

- Paesi ammessi da accordi e trattati:
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo), Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina, 
Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Territori della Russia 
riconosciuti dalla legge internazionale.



STRUTTURA di 
gestione

Scuola
Istruzione 
superiore

EDA

Istruzione e FP

Gioventù

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire

Firenze

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Isfol

Roma

Agenzia Nazionale
Erasmus+ Giovani

(ang)

Roma



STRUTTURA del 
PROGRAMMA

KA 1
Mobilità 

individuale per 
l'apprendimento

KA 2
Cooperazione per
l'innovazione e lo
scambio di buone 

prassi

KA 3
Sostegno alle

riforme politiche

●Mobilità degli studenti e
●del personale nel campo
●dell'istruzione, formazione

●e gioventù
●Diplomi congiunti di Master
●Garanzia per i prestiti agli
●studenti dell'istruzione sup.
●per frequentare Master
●all'estero

●Partenariati strategici
●Alleanze per la
●conoscenza
●Alleanze per le abilità
●settoriali
●Piattaforme tecnologiche
●(eTwinning, EPALE, etc.)
●Progetti di sviluppo delle
●capacità per sostenere
●la modernizzazione delle
●Istituzioni dei Paesi terzi

●Conoscere nel campo
●dell'istruzione, formazione e
●gioventù
●Iniziative volte all'innovazione
●delle politiche
●Supporto agli strumenti di
●politica europea (ECVET, EQF,
●ECTS, EQUAVET, Europass,
●Youthpass)
●Cooperazione con organismi
●internazionali
●Dialogo con gli stakeholder



STRUTTURA del 
PROGRAMMA

Fonte: Isfol



STRUTTURA del 
PROGRAMMA
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STRUTTURA del 
PROGRAMMA

Fonte: Isfol



Erasmus+  sostiene 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 sporte miglioramento della salute

Fonte: Isfol



Budget totale 2014-2020: oltre €14 miliardi per 7 anni

77,5%Istruzione e formazione di cui:
43%Istruzione superiore e alta formazione
22%VET
15%Educazione scolastica
5%Educazione degli adulti

10,0%Gioventù
3,5%Nuovo strumento Garanzia dei prestiti
1,9%Iniziativa Jean Monnet
1,8%Sport
3,4%Sovvenzioni di funzionamento destinate alle AN
1,9%Spese amministrative

Fonte: Isfol



Fonte: Isfol



I numeri di Erasmus+:  Ambito VET - 2016

35 milioni: istruzione e formazione professionale all’Italia

27 milioni: KA1 –Mobilità individuale
- 25 milioni:  Mobilità discenti
-   2 milioni:  Mobilità staff

8 milioni: KA2 –Partenariati strategici

http://www.erasmusplus.it/formazione/bando-2017-vet/

Fonte: Isfol



Fonte: Isfol

ERASMUS+ in Italia
ISFOL

Agenzia nazionale Erasmus+ Ambito VET

Refernet Italia

Euroguidance Italia

Reference Point nazionale EQAVET

Eurodesk

Gruppo nazionale esperti ECVET

Centro nazionale EUROPASS Italia (NEC)

Punto nazionale di coordinamento EQF

Coordinatore nazionale per l’implementazione dell’Agenda europea per l’Adult Learning
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