Un’ Europa di opportunità
per tutti
Erasmus for all
2014-2020

Un’architettura ottimizzata
3 azioni che si completano e si rafforzano a vicenda

Azione fondamentale 1

Mobilità ai fini di
apprendimento
Opportunità di per i singoli
individui
studio e formazione, tirocini,
insegnamento,
sviluppo professionale
attività giovanili non formali,
volontariato
In tutti i settori dell'istruzione e
della formazione.

Azione fondamentale 2
Cooperazione

istituzionale
tra istituzioni educative,
organizzazioni
giovanili, aziende, autorità
locali e regionali e ONG
per incoraggiare lo
sviluppo e l'attuazione di prassi
innovative nel campo
dell'istruzione, della
formazione e delle attività
giovanili

Azione fondamentale 3

Sostegno alla riforma
delle politiche
rafforzare gli strumenti e
l'impatto dei metodi aperti di
coordinamento nei settori
dell'istruzione,della
formazione e della gioventù,
attuare la strategia Europa
2020 e promuovere il dialogo
politico con paesi terzi e
organizzazioni internazionali

Azione 1 : mobilità ai fini di apprendimento
elemento centrale del programma – enfasi sull’Istruzione superiore

• Insegnanti
• Formatori
• Dirigenti scolastici
• Operatori giovanili
Qualità insegnamento
metodi innovativi

•Studenti istruzione
superiore

•Studenti istruzione
superiore

•Istruzione/formazione
professionale

•Istruzione e
formazione
professionale

Obiettivo 20% degli
studenti in mobilità EU
e oltreconfine.
circolazione dei talenti
e attrattiva dei sistemi
europei
Tirocini transnazionali

Mobilità finalizzata a
ottenere titoli di
studio alto livello
Garanzie per i
prestiti a studenti

• Operatori
giovanili
come
moltiplicatori
Apprendimento non
formale, sviluppo
personale,
inclusione sociale,
cittadinanza attiva

Azione 2 : Cooperazione per l’innovazione e
le buone pratiche

accordi di portata
finanziaria diversa.
cooperazione
istituti di
istruzione/organizzazio
ni giovanili e altri
attori.
incoraggiati partenariati
con autorità regionali e
locali

Partenariati di larga scala
tra istituti di istruzione
superiore e imprese modalità innovative di
produrre e condividere la
conoscenza,
promuovono la creatività e
definiscono e
istituiscono nuovi
programmi e nuove
qualifiche

Mobilità virtuale
Apprendimento tra
pari e scambio di
buone pratiche
Rafforzamento di
eTwinning per la
scuola e per altri
settori

particolare enfasi
sui paesi della
politica europea di
vicinato.
Consorzi
internazionali

Azione 3 : Riforma delle politiche

• ET 2020, strategia UE per la gioventù
• attuazione degli strumenti di trasparenza dell'UE (ad es. EQF, ECTS, ed ECVET).
• U-Multirank migliorare la trasparenza nel settore dell'istruzione superiore
Agende politiche specifiche:
• modernizzazione per l'istruzione superiore
• il processo di Bologna
• il processo di Copenhagen,
• il programma per le scuole del XXI secolo
• l'agenda europea per l'apprendimento degli adulti
• il dialogo strutturato con i giovani,
• l'attuazione di otto competenze chiave per l'apprendimento permanente

