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L’Agenzia Nazionale attiva presso Isfol, che dal 1995 gestisce il Programma
comunitario Leonardo da Vinci, a partire dal 1 Gennaio 2014 è stata incaricata di
implementare gli ambiti dell’istruzione e formazione professionale in Erasmus+
2014/2020, il nuovo Programma europeo per l’educazione, la formazione, la gioventù
e lo sport.
In prossimità dell’uscita del bando 2016 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol, il 30
ottobre, presso l’hotel NH Ambassador, organizza una giornata informativa per offrire
ad un’ampia platea opportunità di approfondimento e diffusione del Programma, con
un particolare focus sull’ambito VET.
La giornata prevede due diverse sessioni, durante le quali si alterneranno momenti
più tecnici a momenti di dibattito, finalizzate alla presentazione di tutte le novità di
Erasmus+ per l’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale e le modalità di
presentazione delle candidature per la KA1 (Mobilità per l’apprendimento – VET
Learners e VET Staff) e la KA2 (“Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone prassi” - Misura Partenariati Strategici).
La mattina sarà dedicata alla Mobilità. Obiettivi dell’Azione sono migliorare le
competenze dei discenti, attraverso esperienze di apprendimento in altri paesi,
nonché rafforzare la qualità dell’insegnamento, ampliare le conoscenze e la
comprensione delle politiche nazionali e promuovere una maggiore
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative.
Il pomeriggio sarà la volta dei Partenariati Strategici. Tale azione sostiene la
realizzazione di iniziative di networking, sviluppo e trasferimento di pratiche
educative e formative innovative, nonché lo scambio di esperienze tra stakeholder
rilevanti. I destinatari della misura sono istituti ed organismi di istruzione e
formazione, associazioni di giovani, università, consorzi internazionali, autorità locali,
regionali, nazionali e comunitarie, imprese, parti sociali e Ong.
I relatori dell’evento saranno i referenti dell’Assistenza Tecnica per l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Isfol.
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