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Un’architettura semplificata e ottimizzata: 

3 Azioni chiave 

Gioventù in 

Azione 

PROGRAMMI 

INTERNAZIONALI 
PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

Erasmus 
mundus, 
Tempus, 

Alfa, 
Edulink, 

Programmi 
bilaterali 

 

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME 
 

Comenius 
Erasmus 

Leonardo 
Grundtvig 

 

ERASMUS FOR ALL (provvisorio) 

2014-2020 

 

Learning 

Mobility 

 

Co-operation 

projects 

 

Policy 

Support 

Programmi esistenti Un unico programma integrato 

Attività specifiche: 

Jean Monnet 

Sport 
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Valore aggiunto europeo 

 Aiutare i cittadini ad acquisire maggiori e migliori abilità 

 Accrescere la qualità dell’insegnamento negli istituti di 

istruzione sia nell’UE che altrove 

 Sostenere gli Stati membri e i Paesi partner extra UE nella 

modernizzazione dei propri sistemi di istruzione e formazione, 

rendendoli maggiormente innovativi 

 Promuovere la partecipazione dei giovani alla società e la 

costruzione di una dimensione europea degli sport di base 
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4 Settori di intervento 

 
 

Istruzione 
superiore 

 
 
 

Istruzione 
superiore 

(compresa IFP 
terziaria) 

 
Dimensione 

internazionale 
 

 
 

Scuola 
 
 
 

 
Istruzione 
scolastica 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Giovani 
 
 
 
 

Apprendimento 
non formale dei 

giovani 
 
 

 
 
 

 
 

Formazione 
 
 
 

Istruzione e 
formazione 

professionale 
 

Apprendimento 
degli adulti 

 
 

 
 



Forum PA 

Roma, 28 maggio 2013 
5 

3 Azioni chiave 

 
 

Azione chiave 1: 
 
 
 

Mobilità individuale a 
fini di apprendimento 

 
 
 

 
 

Azione chiave 2: 
 
 
 

Cooperazione per 
l’innovazione e le 
buone pratiche 

 
 

 
 

Azione chiave 3: 
 
 
 

Sostegno alla riforma 
delle politiche 
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Azione chiave 1: Mobilità individuale 

a fini di apprendimento 

• Modernizzare l’istruzione e la formazione mediante 

opportunità di apprendimento all’estero 
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Mobilità degli 
studenti 

KA 1 

Mobilità ai fini di 
apprendimento 

Mobilità a 
livello di 
Master  
(Master 

Erasmus) 

Mobilità del 
personale 

 

Mobilità dei 
giovani 
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Partenariati 
strategici 

KA 2 

 
Cooperazione 

Alleanze 
della 

conoscenza 
Alleanze 

delle abilità 
settoriali 

Rafforzamento 
delle capacità 

Piattaforme 
informatiche 

Azione chiave 2: Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche 

• Modernizzare l’istruzione mediante la cooperazione 
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Metodo aperto 
di  coordinamento 

e 
semestre europeo 

KA 3 
 

Riforma 
delle politiche 

Strumenti UE Dialogo politico 

•Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione e 

gioventù mediante 

Azione chiave 3: Riforma delle politiche 
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Jean Monnet 

•Erasmus for all comprenderà un supporto per l’insegnamento 

e la ricerca sull’integrazione europea attraverso le attività di 

Jean Monnet  
 

 Mantenimento del sostegno istituzionale al Collegio 
d’Europa (di Bruges e di Natolin) e all’Istituto Europeo di 

Firenze 

 Sostegno competitivo alle altre istituzioni basate 

sull’eccellenza e sul valore aggiunto 

 La Cattedra Jean Monnet continua ad essere una 

componente chiave 

 Viene proposta la creazione di un Label Jean Monnet di 

Eccellenza  
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•Erasmus for all sosterrà la dimensione europea dello Sport  
 

 Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo 
professionistico) 

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping 

dei non professionisti, competizioni truccate, violenza, 

razzismo, intolleranza) 

 Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport 

(miglioramento della governance, promozione delle 

carriere parallele per gli atleti) 

 Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute 

 

Sport 
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Ripartizione indicativa del budget 

 per Azione 
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Stima dei risultati 
• Fino a 5 milioni di persone beneficeranno delle opportunità di mobilità 

durante il periodo 2014-2020 (contro i 2.8 milioni del 2007-2013) 

• Più di 2.200.000 studenti dell’istruzione superiore e 735.000 dell’istruzione e 
formazione professionale trascorreranno parte della loro formazione all’estero, 
inclusi 700.000 tirocini in imprese 

• Circa 1 milione di insegnanti, formatori, personale dell’istruzione e giovani 
lavoratori acquisiranno nuovi metodi di insegnamento e apprendimento 

all’estero 

• 330.000 studenti di master trarranno benefici dal nuovo meccanismo di 
garanzie per i prestiti 

• 540.000 giovani avranno l’opportunità di partecipare ad attività di 
volontariato o di scambi  

• 34.000 studenti di corsi di laurea congiunti (tra università UE e non UE) 

• Più di 20.000 Partnership Strategiche che coinvolgeranno 115.000 
istituzioni/organizzazioni 

• 400 Alleanze della conoscenza e alleanze delle competenze settoriali che 

coinvolgeranno 4.000 istituzioni educative 
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Leaflet UE 
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http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm  
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Dove reperire la documentazione  

Commissione Europea  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  

 

Agenzia Esecutiva  
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

 

AN LLP c/o ISFOL  
www.programmallp.it 

 

AN LLP c/o INDIRE 
www.programmallp.it  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 
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