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FOCUS
Settore VET – KA1/KA2: Valutazione delle candidature, ecco i progetti vincenti – Bando 2015!
La procedura di Valutazione e Selezione per le candidature presentate in occasione della Call 2015 di
Erasmus+ ambito VET è volta al termine lo scorso Agosto. Le proposte progettuali pervenute on line
all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol sono state valutate sulla base delle indicazioni e dei criteri
descritti e contenuti nella Guida al Programma. La procedura è stata effettuata secondo i seguenti
step:
 controllo formale volto a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità ed esclusione;
 valutazione della qualità per verificare la misura in cui le organizzazioni partecipanti hanno
soddisfatto i criteri di selezione e il progetto ha rispettato i criteri di assegnazione.
Per la Mobilità per l’Apprendimento (KA1), delle 325 candidature presentate 319 sono state
ammesse a valutazione, 82 sono le proposte progettuali risultate vincenti e 8 quelle ammesse a
finanziamento con riserva.
Per quanto riguarda i Partenariati strategici (KA2) i progetti vincenti sono 24 sul totale delle 269
candidature ammesse a valutazione (276 proposte presentate di cui 7 non ammissibili a valutazione),
sono 3 le proposte progettuali ammesse a finanziamento con riserva.
Consulta on line i risultati della procedura di Valutazione e Selezione pe la KA di interesse pubblicati
nella sezione Istruzione e Formazione professionale – Esiti e Candidature.

IN EVIDENZA

Lo sviluppo delle competenze dei professionisti dell’Istruzione e Formazione e degli operatori
giovanili a supporto dell’apprendimento basato sul lavoro – TCA Contact Seminar
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol organizza il 23-25 Novembre a Roma, congiuntamente con
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l’Agenzia Nazionale Giovani, un seminario di contatto crosssettoriale che coinvolge gli ambiti dell’Istruzione e Formazione Professionale, dell’Istruzione
Superiore e della Gioventù del Programma.
L’evento mira a rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli ambiti dell’istruzione e della
formazione formale e non-formale e della gioventù al fine di promuovere l’arricchimento reciproco
in materia di sviluppo delle competenze dei professionisti dell’Istruzione e della Formazione e degli
operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili, a supporto della promozione
delle opportunità di apprendimento work-based.
L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione
attraverso il potenziamento, in particolare,
delle opportunità di apprendimento basato sul lavoro, anche al fine di ridurre il divario fra
competenze acquisite e fabbisogni del mercato del lavoro
in Europa, sostenendo la transizione verso il mondo del lavoro
Per saperne di più clicca qui
È on line la piattaforma per la disseminazione dei progetti Erasmus+
Dove posso trovare informazioni sui progetti finanziati da Erasmus+? La risposta è semplice. La
Commissione Europea ha predisposto una piattaforma on line che offre una panoramica comprensiva
di tutti progetti finanziati da Erasmus+ e di alcuni progetti approvati nel Programma di
apprendimento permanente e in Gioventù in azione.
La piattaforma consente di consultare e scaricare liberamente le informazioni relative ai progetti
tramite ricerche avanzate per anno, paese, regione, programma, azione, tematica, target group e stato
di avanzamento. In questo modo gli operatori del settore possono avviare interrogazioni mirate e
ricevere informazioni dettagliate su tutti i progetti e sulle buone prassi rispondenti ad uno specifico
ambito. I beneficiari dei progetti possono nello stesso modo creare network tematici e settoriali tra
proposte similari, incrementando esponenzialmente l’effetto moltiplicatore dei propri progetti. Tutti
coloro che sono interessati a vario titolo al Programma, inoltre, possono sia conoscere meglio il
programma sia trovare fonte di ispirazione per presentare a loro volta un progetto grazie
all’opportunità di consultare prassi e casi di successo.
Per saperne di più clicca qui

Un video concorso per celebrare Europass
Europass compie 10 anni. In occasione di questo importante anniversario (2005-2015) il centro
nazionale ha promosso il concorso “Europass un ponte per l’Europa”. Scuole e centri di formazione
professionale possono partecipare al concorso che premierà il miglior video sul passaporto europeo
per la mobilità.
I due video migliori verranno premiati con un tablet (uno per il miglior video realizzato dalle scuole
e uno per quello realizzato dai centri di formazione).
La scadenza per la presentazione è fissata al 31 ottobre p.v.
Per saperne di più clicca qui

Celebriamo il multilinguismo! Due giornate per ricordare l’importanza delle lingue+
La Giornata europea delle lingue è un’iniziativa del Consiglio d’Europa, organizzata per la prima volta
nel 2001, in occasione dell’Anno europeo delle lingue, è celebrata ogni anno il 26 settembre per
festeggiare la diversità linguistica del nostro continente con ben 24 lingue ufficiali, circa 60 lingue
regionali-minoritarie e più di 100 lingue parlate da persone provenienti da altre parti del mondo.
Celebrare le lingue e il multilinguismo con una giornata dedicata è un’opportunità per sensibilizzare
all’ampia varietà di lingue in Europa, promuovere la diversità culturale e linguistica, incoraggiare le
persone di tutte le età a imparare le lingue- perché parlarne più di una aiuta a trovare lavoro e ad
accrescere le opportunità di mercato per le imprese.
In occasione della celebrazione di quest’anno il 25 settembre a Brussels si è tenuta una conferenza in
streaming sulle sfide del multilinguismo a scuola, sul luogo di lavoro e nella società civile. È possibile
visionare i video della conferenza a questo link.
Per saperne di più clicca qui

ECO DALL’EUROPA

Dall’Europa la parola d’ordine è #BeActive!
Dal 7 al 13 settembre 2015 in tutta Europa si è celebrata la settimana europea dello sport, come
previsto dalla Commissione Europea, sulla base del Piano di lavoro dell'UE per lo sport 2014-2017 e
della Raccomandazione Health-Enhancing Physical Activity "HEPA" sulla promozione trasversale ai
settori dell’attività fisica salutare. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere la
partecipazione sportiva e l'attività fisica nei Paesi membri dell’UE.
Per l'Italia la struttura di coordinamento degli eventi e delle attività che si svolgeranno a livello
nazionale, è stata individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per
gli affari regionali, le autonomie e lo sport.
Per saperne di più clicca qui

Dal NetWBL un toolkit per l’apprendimento basato sul lavoro!
Tra gli obiettivi del NetWBL, il network europeo di Agenzie Erasmus+ dedicato all’apprendimento
basato sul lavoro (Work Based Learning – WBL) al quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol partecipa
come membro dello steering group, vi è quello di supportare lo sviluppo della formazione
professionale attraverso la realizzazione di un toolkit online per i policy maker e gli operatori di
settore.
Il toolkit per l’apprendimento work-based sarà la prima piattaforma web che consentirà agli utenti
di scambiare esperienze e condividere la conoscenza delle tematiche dell’apprendimento basato sul
lavoro e costituirà il punto di partenza per un nuovo modo di fare networking e di collaborare online.
La IIa Conferenza Europea di Monitoraggio del NetWBL, che si svolge nelle giornate del 1 – 2 ottobre
a Vilnius, è un’occasione per sperimentare e testare il nuovo toolkit, nonché un’opportunità per
approfondire la tematica del WBL.
Per saperne di più clicca qui
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