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FOCUS

Tre indagini di Erasmus+ VET per verificare l’impatto del programma al livello nazionale
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET INAPP, responsabile per l’Italia delle attività di
implementazione del Programma Erasmus+ per l’ambito Istruzione e formazione
professionale, prevede per il 2018 la realizzazione di tre linee di indagine, rispettivamente
su:
•

•

•

L’impatto realizzato dalle buone prassi selezionate nei primi quattro anni di
Erasmus+ ambito istruzione e formazione professionale, finalizzata a verificare in
che modo i risultati raggiunti dai progetti di successo realizzati siano stati
effettivamente trasferiti
Il valore aggiunto rappresentato dalla partecipazione alle azioni del Programma
Erasmus+ da parte delle imprese e degli attori socio-economici esplorando le
ricadute positive ed i benefici ottenuti da tali soggetti a diversi livelli

L’impatto delle esperienze di mobilità transnazionale Erasmus+ in ambito VET.

IN EVIDENZA

Terza edizione del #Cedefop photo award 2018

Il Cedefop ha lanciato per il terzo anno consecutivo il concorso fotografico

#cedefopphotoaward, un’iniziativa volta a promuovere l’eccellenza nell’ambito istruzione
e formazione professionale (IPF) in tutta l’Unione europea.
L’iniziativa è parte integrante della Settimana europea delle competenze professionali
(#euvocationalskills) che si svolgerà dal 5 al 9 novembre 2018.
Per partecipare è necessario formare una squadra composta da un massimo di quattro
studenti iscritti a corsi di istruzione e formazione professionale provenienti dall’Unione
europea, dalla Norvegia o dall’Islanda e produrre una storia fotografica originale
(composta da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 foto) sull’esperienza di istruzione e
formazione professionale realizzata, insieme a una breve descrizione di un massimo di 100
parole che spieghi l’idea alla base del lavoro. Non sono ammesse domande presentate da
soggetti singoli.
Le tre migliori narrazioni fotografiche saranno premiate con un riconoscimento: i team che
si classificheranno al primo e secondo posto, con i relativi insegnanti/tutor, vinceranno un
viaggio a Vienna in occasione della Settimana europea delle competenze professionali e
parteciperanno a una cena di gala (nel corso della quale verranno presentate le due
narrazioni vincenti) la sera dell’8 novembre e alla cerimonia di premiazione il 9 novembre
2018; il team terzo classificato vincerà un viaggio a Salonicco, accompagnato da un
insegnante/tutor, per assistere alla cerimonia di apertura del Festival internazionale del
cinema di Salonicco il 1° novembre 2018.
Per partecipare consulta la pagina del Cedefop dedicata all’iniziativa.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2018.

ECO DALL’EUROPA

Programma Erasmus+ 2021-2027: la Commissione adotta le proposte
Il 30 maggio la Commissione ha adottato la sua proposta per il prossimo programma
Erasmus, con un raddoppio del bilancio a 30 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

Basandosi sul successo di Erasmus +, il prossimo programma fornirà opportunità di
apprendimento e mobilità a 12 milioni di persone, rispetto a 4 milioni di persone nel
programma attuale. Il suo focus su "evoluzione, non rivoluzione" significa che il
programma "Erasmus" continuerà a coprire le scuole, l'istruzione e la formazione
professionale, l'istruzione superiore e l'apprendimento degli adulti - i giovani e lo sport,
ma in maniera più snella.

Basandosi sulla valutazione intermedia e sulle consultazioni delle parti interessate, il
prossimo programma sarà sostanzialmente rafforzato, esteso e più inclusivo. Promuoverà
inoltre attività che promuovono la conoscenza e la consapevolezza dell'UE, opportunità in
particolari settori di conoscenza, ad es. cambiamento climatico, robotica ecc. e migliore
sensibilizzazione e inclusione di persone con minori opportunità. Sarà inoltre potenziata la
dimensione internazionale del programma. Investire nelle persone, nelle loro competenze
e nelle loro conoscenze aiuterà a rispondere alle sfide globali, a mantenere l'equità sociale
e guidare la competitività dell'Europa.
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