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#ErasmusplusVET2016: distribuzioni dei fondi e novità del Bando 2016
Lo scorso 20 ottobre è stato pubblicato l’invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 —
Programma Erasmus. Nel documento sono indicati i criteri di ammissibilità al Programma e
l’ammontare del budget a disposizione per finanziare le varie azioni. Per il 2016 il finanziamento a
disposizione per l’Italia per l’ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET –Vocational
Education & Training) è di circa 35 milioni di euro.
La distribuzione di tali fondi prevede per la Mobilità per l’apprendimento – KA1 VET un importo
pari a 26.238.578 Euro, mentre per i Partenariati strategici – KA2 VET sono invece stati destinati
8.763.291 Euro, di cui il 10% (ovvero 876.329,10 Euro) per i Partenariati per lo scambio di buone
pratiche ed il restante ammontare per i Partenariati per l’innovazione. Tali valori sono comunque
suscettibili di arrotondamenti in corso d’opera.
Diverse le novità per la VET nel nuovo bando. Per l’azione di Mobilità – KA1 VET – viene introdotta
la possibilità di partecipare alla Call 2016 con o senza la Carta per la mobilità (VET Mobility
Charter). I titolari della Carta della Mobilità VET 2015-2020 possono partecipare alla Call 2016
tramite una procedura semplificata nell’ambito dell’azione chiave 1 di Erasmus+ relativa alla
mobilità per studenti e personale VET. Per i Partenariati Strategici – KA2 VET – sono 4 le priorità
per l’ambito VET contenute nella Guida al Programma 2016
Per saperne di più clicca qui

IN EVIDENZA

#Erasmusplus4WBL ecco i risultati del seminario transnazionale – TCA
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol ha organizzato 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.
Obiettivo prioritario dell’evento è stato 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 deglioperatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili, a
supporto della promozione delle opportunità di apprendimento work-based.
La tre giorni di lavoro e di confronto ha coinvolto 72 partecipanti di 13 paesi Europei nonché 17
membri dello staff delle Agenzie Erasmus+ che hanno collaborato al successo dell’evento (Belgio,
Germania, Paesi Bassi, Polonia e Spagna). Alternando attività di facilitazione a supporto della
progettazione a sessioni dedicate allo sviluppo delle idee progettuali lo staff delle Agenzie ha
favorito il networking tra i potenziali promotori sostenendo l’ideazione di proposte Erasmus+.
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Esperti Ecvet 2015: focus sui risultati del seminario di monitoraggio
Lo scorso 11 Dicembre ha avuto luogo a Firenze il Seminario di Monitoraggio relativo alle attività
del Gruppo di esperti nazionali ECVET 2015 che l’Isfol – Agenzia Nazionale Erasmus Plus ha
l’incarico di coordinare nell’ambito del Programma. L’iniziativa prende vita nel 2012 ed è finanziata
dalla Commissione Europea nel quadro delle attività a supporto dell’implementazione del sistema
europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale e cofinanziata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Il seminario di monitoraggio tematico (trasmesso in diretta
streaming) rientra tra le attività programmate dal Gruppo con l’obiettivo di informare i beneficiari
di progetti Erasmus+ VET Ka1 (Mobilità) e Ka2 (Partenariati Strategici) sullo stato del dibattito
europeo e nazionale sul dispositivo ECVET e fornire un’occasione di incontro per scambiare
pratiche e strumenti utili alla realizzazione di progetti volti a riconoscere e mettere in trasparenza
competenze specifiche, competenze trasversali e competenze chiave, acquisite in contesti di
apprendimento sia formali che non formali e informali. L’evento, che ha visto il coinvolgimento di
oltre 90 partecipanti tra esperti e stakeholder, si è articolato su tre sessioni distinte: stato
dell’arte di ECVET in Italia ed Europa; Tavola Rotonda – “L’impatto sui sistemi di riconoscimento
delle qualifiche tra bisogni del mercato del lavoro “; Workcafè – Esperienze a confronto.
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Carta della Mobilità VET: premiati i primi assegnatari
Il 17 Dicembre 2015, presso Roma Eventi-Piazza di Spagna – Via Albert, 5A – 00187 – Roma, ha
avuto luogo la cerimonia di consegna della Carta della Mobilità e una sessione informativa al fine di
supportare gli enti alla presentazione delle candidature nell’ambito del Bando 2016 – Erasmus+
Carta della Mobilità in ambito VET. Al termine delle procedure di ammissibilità, valutazione e
selezione gli organismi assegnatari della Carta di Mobilità sono risultati 16.La Carta della Mobilità
VET è una grande novità di Erasmus+, i titolari possono richiedere finanziamenti secondo una
procedura semplificata nell’ambito dell’azione chiave 1 di Erasmus+ relativa alla mobilità per
studenti e personale VET a partire dal Bando 2016. La Carta sostiene inoltre lo sviluppo delle
capacità delle organizzazioni di invio nell’organizzare una mobilità di qualità per discenti e
personale, ricompensando, promuovendo e sviluppando ulteriormente nel contempo la qualità nella
mobilità.
Per maggiori informazioni sul Bando visita la sezione del sito dedicata: Carta della Mobilità VET
On line i formulari VET 2016
Pe poter partecipare al Bando Erasmus+ è necessario presentare la propria proposta progettuale
compilando il formulario messo a disposizione dalla Commissione Europea. Lo scorso 29 dicembre
sono stati pubblicati sul sito italiano del programma gli e-form per l'ambito istruzione e formazione
professionale, 3 i formulari che potrete trovare alla sezione partecipa del nostro sito: due per
l'Azione di Mobilità - KA1 (gli assegnatari della Carta della Mobilità VET devono utilizzare il modulo
dedicato) e uno per i partenariati strategici - KA2. (http://www.erasmusplus.it/moduli-2/).
I termini di scadenza per la presentazione delle domande sono i seguenti:
•
il 2 febbraio 2016 – Progetti di Mobilità individuale per l’apprendimento Azione Chiave 1
(KA1) – VET
•
il 31 marzo 2016 Partenariati strategici Azione Chiave 2 (KA2)
Premiati i vincitori del concorso Europass “Un ponte per l’Europa”
Europass ha compiuto 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. La premiazione è avvenuta occasione del convegno di
presentazione del Supplemento Europass al Certificato da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Isfol e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, tenutosi al Job & Orienta il 26 novembre.
Il liceo scientifico "A. Manzoni" di Caserta e l’Enaip Veneto - Unità Operativa di Vicenza (classe 3a
"Operatore ai Servizi di Vendita) sono i vincitori del Concorso “Europass un ponte per l’Europa”,
organizzato dal Centro nazionale Europass Italia, in occasione del decimo anniversario di Europass.
I filmati prodotti dagli studenti raccontano attraverso le immagini, le parole e la musica ciò che il
portafoglio Europass può aggiungere alla loro esperienza di studio o di lavoro.

ECO DALL’EUROPA
ET - Monitor 2015: Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione
Pubblicata con cadenza annuale, la relazione illustra l'evoluzione dei sistemi di istruzione e
formazione in Europa, mettendo insieme un'ampia gamma di dati in un documento di facile
consultazione.
La relazione di monitoraggio del 2015 punta i riflettori sulle priorità che necessitano maggiori
investimenti ed individua le politiche in grado di contribuire alla inclusività, qualità e pertinenza dei
sistemi educativi e formativi europei.
Dal 2012 la relazione di monitoraggio è diventata uno strumento di riferimento indispensabile per
la comunità che in Europa si occupa di istruzione e formazione, seguendo le priorità nell'ambito
del quadro di collaborazione ET 2020e contribuendo alla più ampia strategia Europa 2020 e al
suo obiettivo prioritario per l'istruzione.
La relazione costituirà una delle principali fonti su cui la Commissione baserà la sua analisi delle
sfide e degli sviluppi strategici nel campo dell'istruzione nell'ambito del semestre europeo 2016.
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