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DIREZIONE EUROPA
LE OPPORTUNITA'
OFFERTE DAGLI
ERASMUS NEI
PROSSIMI 6 ANNI

ll prossimo 29 ottobre
scade la "deadline" per accedere all'accreditamento relativo allo sviluppo di progetti
di mobilità nel programma
Erasmus Plus: un'opportunità unica e fondamentale.
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CRONACHE DALL'EUROPA, A CURA DEL DIRETTORE DEL CENTRO EUROPEO DIRECT BASILICATA, ANTONINO IMBESI

Verso Erasmus 2021-2027
L'Invito a richiedere l'accreditamento per Scuola, Educazione Adulti e Formazione Vet
IL 29 OTTOBRE SCADE L'OPPORTUNITÀ
ACCREDITARSI
DI
PER IL PROGRAMMA
ERASMUS PLUS
11 prossimo 29 ottobre alle
12:00 scade la "deadline"
per accedere all'accreditamento relativo allo sviluppo di progetti di mobilità
nel programma Erasmus
Plus: è una opportunità
unica e fondamentale che anticipa le nuove possibilità che il programma metterà a disposizione nel
settennio 2021-2027. L'accreditamento si rivolge
a Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti
ed Istituti o organizzazioni di formazione professionale (cosiddetta VET). Mentre per i settori Istruzione Superiore e Formazione professionale VET
l'accreditamento in parte già esisteva (anche se era
differente perché realizzato mediante carta ECHE
e carta della Mobilità VET) per i settori scuola e
educazione degli adulti rappresenta, invece, una
novità importan te.L'accreditamento Erasmus Plus
è paragonabile a una carta per diventare membri
effettivi delle future attività legate all'Azione Chiave I per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio.E sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi pdter fare domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità
per i sette anni del Programma, a partire dal
2021.Avere l'accreditamento Erasmus Plus conferma l'impegno dell'istituto rispetto al programma omonimo e garantisce una partecipazione continuativa all'Azione Chiave I, la principale misura a sostegno della mobilità per l'apprendimento
degli individui.Le organizzazioni che decidono di
presentare domanda per l'accreditamento Erasmus
Plus devono preparare un Piano Erasmus che definisce la loro strategia a lungo termine e,allo stesso
tempo, aderire agli standard di qualità Erasmus,
che definiscono in che misura dovrebbero essere
organizzate le attività nel proprio istituto per garantire una buona qualità delle mobilità da organizzare.Cili standard di qualità Erasmus sono parte integrante dell'accreditamento e coprono una serie dí temi quali la gestione, il supporto ai partecipanti. i risultati in termini di apprendimento, la condivisione dei risultati e altri aspetti pratici.L'accreditamento per l'Istruzione scolastica compren-~
f
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de educazione alla prima infanzia, la scuola per
l'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria (inferiore e superiore); l'accreditamento per
Educazione degli Adulti comprende invece educazione degli adulti formale. informale e non formale: mentre l'accreditamento per l'Istruzione professionale e formazione VET comprende la formazione professionale iniziale e superiore. Le attività dipendono dall'ambito per cui si presenta la
domanda ed includono la mobilità degli alunni, dei
discenti e dei neo diplomanti in formazioni professionale e tirocinio, la mobilità individuale e di
gruppo di alunni delle scuole e la mobilità per lo
sviluppo professionale degli insegnanti, dei formatori e di altro staff nei tre settori di riferimento.E possibile essere accreditati per più di un settore. In questo caso è necessario presentare una distinta candidatura per 1 ac reditamento in ciascuno
deitre settoriindicati,C i si può accreditare come singolo istituto o organismo oppure come insieme di
organizzazioni o consorzio con un organismo che
funge da capotila dell'intero gruppo. L'accreditamento è gestito dalle Agenzie Nazionali ed in Italia viene coordinato per quanto riguarda i settori
scuola e educazione degli adulti dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE. mentre per il settorelstruzione e formazione professionale VETdall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus iNAPP.Avere un accreditamento Erasmus comporta molti vantaggi all'organizzazione che ne faccia richiesta e
venga chiaramente anche autorizzata in quanto in
primis consente di avere finanziamenti stabili dato che con un accreditamento Erasmus Plus si posv

sono facilmente richiedere fondi ogni anno per nuove attività di mobilità,senza la necessità di scrivere ogni volta specifici piani dettagliati. Inoltre l'accreditamento permette la possibilità di crescere,
esplorare e sperimentare cose nuove e nuove attività senza l'obbligo compilare ogni anno una nuova candidatura completa. Infine l'accreditamento
permette di creare la propria strategia in quanto
consente di definire gli obiettivi dell'organizzazione e dà la libertà di scegliere a che velocità si
intendesvilupparsi. Per gli interessati maggiori informazioni possono essere trovate sul sito www.erasnnusplus:it.
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