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FOCUS: Valutazione Candidature
Settore VET – KA1&KA2: Valutazione delle candidature ecco i progetti vincenti della Call 2014!
La procedura di Valutazione e Selezione delle candidature presentate in occasione della prima Call di Erasmus+ ambito
VET è volta al termine. Le proposte 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:
• controllo formale per verificare che i criteri di ammissibilità ed esclusione siano stati rispettati;
• valutazione della qualità delle proposte secondo i criteri di merito previsti dalla Guida al Programma.
Per la Mobilità a fini di Apprendimento (KA1), delle 283 candidature ammesse a valutazione, sono 99 le proposte risultate
vincenti e 12 quelle in lista di riserva.

Per quanto riguarda i Partenariati Strategici (KA2) sul totale delle 232 candidature ammesse a valutazione, i progetti
approvati sono 24 e 3 in lista di riserva.

Per saperne di più e consultare le liste: http://www.erasmusplus.it/?p=2306

Settore VET – KA1&KA2: ecco gli esiti della procedura di ammissibilità delle candidature Call 2014
La prima chiamata di Erasmus+ per l’ambito VET si è conclusa il 24 Marzo e il 30 Aprile 2014, date che hanno segnato la
dead line per la presentazione di proposte progettuali per la KA1 Mobilità degli individui per l’apprendimento e per la KA2
Partenariati Strategici, 521 i progetti presentati per un totale di contributo finanziario richiesto pari a 138 milioni di euro.
Sono state 287 le proposte progettuali presentate per la KA1 che prevedono la mobilità di 19.365 VetLearners e 2.741 Vet
Staff, per un totale complessivo di 22.106 mobilità richieste al Programma Erasmus+ in ambito VET
Per la KA2 sono state 234 le proposte pervenute all’Agenzia Erasmus+ Isfol, 162 di tipo settoriale (rivolte esclusivamente
all’ambito VET) e 72 di tipo transettoriale (con ambito prevalente VET).
A conclusione della verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità delle proposte progettuali, fase che precede la
procedura di valutazione, le candidature risultate non ammissibili a valutazione sono 4 per la KA1 e 2 per la KA2.
I risultati della verifica sono consultabili on line al seguente link: http://www.erasmusplus.it/?p=2295

Esperti Valutazione: 30 settembre termine ultimo per far parte del team di valutatori Erasmus+ Call
2015
Il Programma Erasmus+ prevede la valutazione qualitativa delle candidature presentate dagli organismi potenzialmente
beneficiari dei finanziamenti, dei prodotti e dei relativi risultati da parte di esperti delle Agenzie ed esperti esterni. La
procedura di selezione per entrare a far parte del team di esperti esterni avviene tramite un bando di selezione aperto
tutto l’anno, fermo restando che:
le domande pervenute entro il 30 settembre di ogni anno sono sottoposte a valutazione comparativa ai fini del
conferimento di incarichi di valutazione per l’anno successivo (valutazione delle candidature ricevute dalle
Agenzie nazionali in risposta all’Invito a presentare proposte e valutazione dei risultati dei progetti finanziati);
le domande pervenute successivamente al 30 settembre di ogni anno non sono prese in esame per l’annualità di
valutazione immediatamente successiva, ma si riterranno comunque validamente acquisite per le annualità di
valutazione successive a quest’ultima.
Gli esperti interessati possono presentare candidature seguendo le indicazioni del bando disponibili a questi link:
Istruzione scolastica, universitaria ed educazione degli adulti (AN ERASMUS+ INDIRE)
Formazione professionale (AN ERASMUS+ ISFOL)
Per la Call Erasmus+ 2015 saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute all’Agenzia Nazionale
di riferimento entro il 30 Settembre 2014.
Gli elenchi di Esperti, risultati dalla procedura di selezione, sono considerati validi per l’intera durata del Programma
Erasmus+ (31.12.2020), saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità precisate nel bando e pubblicati sul sito:
www.erasmusplus.it / www.programmallp.it /www.programmaleonardo.net/llp

IN EVIDENZA
L’importanza delle lingue: Il multilinguismo visto da una prospettiva europea e nazionale
La giornata Europea delle Lingue è stata istituita nel 2001 dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa per celebrare la diversità
linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Per commemorare l’iniziativa la
Commissione Europea organizza nel paese di turno della Presidenza Europea,generalmente ogni due anni,una conferenza
internazionale. Quest’anno palcoscenico dell’evento è stata Firenze che ha ospitato a Palazzo Vecchio, il 25/26 Settembre la
conferenza L’importanza delle lingue: Il multilinguismo visto da una prospettiva europea e nazionale. L’evento fiorentino è stato
organizzato dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura, dalla Direzione Generale Interpretazione, dalla Direzione Generale
Traduzione e con il sostegno dell’Accademia della Crusca. Alla conferenza ha partecipatoAndroullaVassiliou, Direttore DG per
l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, e il Ministro dell’Istruzione l’Università e la Ricerca Stefania Giannini oltre
che esperti e promotori della diversità linguistica.
L’evento di Palazzo Vecchio è stata affiancato da attività svolte principalmente in piazza Ognissanti dove hanno avuto luogo
iniziative informative e formative con bambini, ragazzi e adulti incentrate sul multilinguismo e le politiche europee a riguardo,
organizzate dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia / Antenna della Direzione generale della Traduzione. Con
l’aiuto di linguisti e dei facilitatori dell’AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità è stato possibile prendere parte a differenti giochi e
simulazioni pensate per offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi alle lingue in modo dinamico.
Per ulteriori approfondimenti: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-621_en.htm

Europemobility Network International Conference 2014
Il 25 e 26 settembre Cagliari è stato teatro della due giorni della Europemobility Network International Conference 2014 dal
titolo “Learning Mobility for Youth, Education and Employment.”L’evento, patrocinato dall’Isfol, dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, dalla Regione Sardegna e dall’Agenzia regionale per il lavoro, è stato un’occasione di confronto per i
decisori e gli addetti ai lavori su casi di successo in materia di programmi di mobilità (tra cui iniziative finanziate dal FSE e dal
programma LLP) e per conoscere le opportunità offerte da Erasmus+, con un focus particolare sull’ambito VET. I temi
approfonditi durante i workshop hanno riguardato: la garanzia di qualità in mobilità, i modelli di cooperazione per la mobilità, i
meccanismi di finanziamento per la mobilità, l’impatto della mobilità, il riconoscimento delle competenze. Quest’ultimo tema è
stato oggetto del workshop “Recognition of Mobility” durante il quale Sveva Balduini, direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
Isfol, ha presentato le attività realizzate in Italia dal Gruppo nazionale esperti Ecvet 2012-2013, iniziativa a titolarità dell’ Agenzia
Nazionale LLP –Leonardo da Vinci, finanziata dalla C.E. e cofinanziata dal MLPS nel quadro delle attività per implementazione del
sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (Ecvet).

Giornata Europea delle Lingue
26 Settembre 2014

Iniziativa "Youth on the Move" –appuntamento il 24 e 25 ottobre a Piazza Dante a Napoli
Napoli è stata scelta tra le città europee che ospitano eventi di promozione dell'iniziativa comunitaria "Youth on the Move",
pacchetto completo di iniziative condotte nel campo dell'istruzione e del lavoro e rivolte ai giovani europei, che rientra nella
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e solidale.Una tendostruttura sarà collocata nella centrale Piazza
Dante a Napoli e ospiterà stand informativi, spettacoli, giochi, interventi informativi e workshop sarà il teatro che offrirà ai
giovani la possibilità di orientarsi all’intero delle opportunità offerte nell’ambito delle iniziativa comunitaria Youth on the Move.
Università, Reti europee, Associazioni, Enti locali, Istituti di cultura saranno a disposizione dei giovani per due intere giornate con
i propri stand ed interventi informativi. Anche le Agenzie nazionali Erasmus+ Isfol ed Indire saranno presenti con un proprio
stand per presentare le opportunità del programma Erasmus+ per i giovani europei.
Per ulteriori approfondimenti:https://www.facebook.com/CEICC.Napoli

ECO DALL’EUROPA

Nuova composizione della Commissione europea: una squadra esperta orientata al cambiamento
Il 10 settembre Juncker ha reso nota la composizione della sua squadra ed il nuovo aspetto della prossima Commissione
europea. Uno degli impegni maggiori della nuova Ce, che si stanzierà ufficialmente il 1 novembre, è quello di convincere i
propri cittadini che la difficile situazione attuale è destinata a cambiare in positivo. L'organizzazione della nuova Ce deve
essere in grado di assicurare le risposte giuste che tutti gli europei si attendono e che sono di seguito riassumibili in:
reinserire le persone in posti di lavoro dignitosi, stimolare maggiori investimenti, assicurare nuovamente prestiti bancari
all'economia reale, creare un mercato digitale connesso, attuare una politica estera credibile e assicurare l'indipendenza
dell'Europa in materia di sicurezza energetica. La nuova struttura della Commissione intende riflettere questi
orientamenti politici, sulla base dei quali Jean-Claude Juncker è stato eletto dal Parlamento europeo. Il nuovo collegio avrà
sette vicepresidenti, sei più l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ognuno a capo
di un project team. I vicepresidenti guideranno e coordineranno il lavoro di vari commissari secondo configurazioni che
possono cambiare in funzione delle esigenze e dei nuovi progetti che sorgeranno nel tempo. I project team rispecchiano
gli orientamenti politici, ad esempio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", "Mercato unico digitale" o
"Unione dell'energia". In tal modo sarà assicurata l'interazione dinamica di tutti i membri del collegio, eliminando i
compartimenti stagni e abbandonando le strutture statiche. I vicepresidenti fungeranno da veri sostituti del Presidente. Il
presidente eletto Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Nella nuova Commissione non vi sono commissari di prima o
seconda classe ma team leader e membri delle squadre, che lavoreranno insieme con spirito di collegialità e reciproca
dipendenza. Voglio superare la mentalità a "compartimenti stagni" e introdurre un nuovo modo collaborativo di lavorare
in settori in cui l'Europa può veramente cambiare le cose." L'ungherese TiborNavracsics sarà il nuovo Commissario Ue
responsabile per l’educazione, la cultura, le politiche giovanili e la cittadinanza.

Erasmus Impact Study: maggiori opportunità per chi apre la porta all’Europa
Studiare e formarsi all’estero non consente solo di acquisire nuove competenze in specifiche discipline, ma consente lo
sviluppo e consolida le competenze trasversali, cosiddette soft skills, fondamentali per avere successo nel mondo del
lavoro. Questo è uno dei risultati emersi dallo Studio sull’Impatto della mobilità internazionale sia sulle capacità
individuali che sul mercato del lavoro presentato lo scorso Lunedì 22 settembre dalla Commissione.
Lo studio evidenzia che il 92% dei datori di lavoro ricerca nei candidati i tratti della personalità che sono potenziati dal
programma, quali la tolleranza, la fiducia in se stessi, le abilità di problemsolving, la curiosità, la consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza, e la risolutezza. I test effettuati prima e dopo il periodo all'estero rivelano che gli studenti
Erasmus mostrano valori più alti in questi tratti della personalità anche prima che lo scambio abbia inizio; al loro ritorno
la differenza per questi valori aumenta in media del 42% rispetto agli altri studenti.
Tra i laureati l’incidenza della disoccupazione di lunga durata è dimezzata per gli Erasmus rispetto a chi non ha studiato
né si è formato all’estero (circa il 23% in meno della media). Gli effetti della mobilità internazionale si riflettono anche
sugli sviluppi della carriera: il 64% dei datori di lavoro intervistati, ha dichiarato infatti che ai laureati con un background
internazionale sono date maggiori responsabilità professionali.
Per ulteriori approfondimenti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_it.htm

Presidenza Italiana del Consiglio Europeo per l'Occupazione e le Politiche Sociali: l’attività del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il semestre di presidenza italiano dell’Unione Europea ha avuto avvio il 1 Giugno 2014 e si concluderà il 31 Dicembre
prossimo. Per quanto concerne i settori dell’istruzione e della formazione, l’Agenda politica del semestre prevede
l’obiettivo principale di contribuire alla prossima revisione della Strategia Europa 2020. La Presidenza intende, in tal
senso, proporre una discussione politica sul futuro ruolo dell’istruzione e della formazione nelle agende nazionali ed
europee per la crescita, evidenziando l’impatto degli investimenti nell’istruzione su una crescita economica sostenibile e il
ruolo dell’istruzione e della formazione nel promuovere la competitività e la creazione di posti di lavoro. L’attività del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sua funzione di Presidenza Italiana del Consiglio Europeo per
l'Occupazione e le Politiche Sociali si focalizzerà su cinque priorità: occupazione giovanile; dimensione sociale dell'unione
economica e monetaria; lotta alla povertà e all'esclusione sociale; economia sociale; crescita verde. Queste priorità
verranno promosse per l’appunto nel quadro del processo di revisione della strategia Europa 2020..
Per ulteriori approfondimenti:http://www.lavoro.gov.it/SemestreEuropeo/Agenda/Pages/default.aspx
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