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ERASMUS+ PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TIROCINIO IN EUROPA OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN ITALIA

Il secondo bando di Erasmus+ VET (Vocational Educational Training), che si è chiuso lo scorso mese di
marzo, ha visto un incremento delle candidature di oltre il 15% rispetto al suo esordio: le proposte
progettuali inviate all’Agenzia Erasmus+ Isfol sono state 601 contro le 521 del 2014. Nello specifico si
è trattato di 325 progetti di mobilità (287 nel 2014) e 269 partenariati strategici (234 nel 2014),
rispettivamente il 13,24 % e il 14,31% in più rispetto allo scorso anno.
Quanto ai progetti selezionati, sono stati 82 (98 nel 2014) quelli di mobilità e 24 (come nel 2014)
quelli relativi ai partenariati strategici, per un totale pari a 33.626.850 euro, cifra sostanzialmente
analoga a quella del 2014.
Nel Nord vi è il maggior numero delle proposte progettuali, con il 37 % delle candidature (20% Nord
Est e 17% Nord Ovest). Isole al 7%, Sud al 23% e Centro al 34%.
Per il dettaglio regionale si rimanda alla nota informativa Isfol Appunti dedicata all’argomento e
appena pubblicata dall’Istituto. Nel documento, tra l’altro, viene illustrata una delle storie di successo
che caratterizzano questo canale di esperienza formativa all’estero.
Si ricorda a tal riguardo che grazie al precedente programma di mobilità transnazionale Leonardo da
Vinci (LLP) dall’inizio 2007 alla primavera 2015 oltre 42.000 giovani hanno effettuato un tirocinio
professionale in Europa. Le destinazioni più gettonate sono state il Regno Unito, la Spagna, la
Germania e la Francia.
Con le prime due annualità di Erasmus+ i giovani in mobilità saranno circa 15.000, con destinazioni
principali Regno Unito, Spagna e Germania.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol ha il compito istituzionale di ampliare l’accesso dei giovani al
programma, contribuendo in tal modo al conseguimento dell’obiettivo comunitario di coinvolgere
entro il 2020 ben 650.000 studenti europei in formazione professionale e apprendisti in esperienze di
mobilità transnazionale.
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