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FOCUS 
Bando 2015 ecco i primi i dati sulle candidature pervenute per la KA1: consultate la lista! 
 
Il 4 Marzo 2015 è stato il termine ultimo per la presentazione di candidature KA1 Mobilità degli 
individui per l’apprendimento. Per la seconda Call di Erasmus le candidature pervenute in ambito 
VET sono 325  ben il 13% in più  rispetto allo scorso anno. Ecco i primissimi dati sulle candidature 
pervenute online all’Agenzia Erasmus+ Isfol al termine della deadline e che a breve un pool di 
esperti prenderà in esame dando il via all’attesa procedura di valutazione: 

 le proposte progettuali presentate prevedono la mobilità di 32.363 Vet Learners e di 2.906 
Vet Staff rispettivamente il 67% e il 6% in più rispetto alla call 2014, per un totale 
complessivo di 35.269 mobilità richieste al Programma Erasmus+ in ambito VET, un 
incremento significativo  rispetto alle 22.106 dello scorso anno; 

 diversamente da quanto rilevato in occasione della prima call di Erasmus + si assiste a un 
inversione di tendenza tra nord e sud, infatti il 36% delle candidature è stato presentato dal 
nord Italia, il 34% dal sud e il 30% dal centro che registra un incremento di ben 4 punti 
percentuali rispetto al 2014; 

 quest’anno la regione col maggior numero di domande è stata la  Toscana (38 progetti) che 
prende il posto della Lombardia che scivola al terzo posto (28 progetti). La seconda regione 
è invece il Lazio con 33 progetti, in linea con l’incremento del numero di progetti presentati 
dal centro Italia; 

 in continuità con il passato le destinazioni più gettonate risultano essere Inghilterra e 
Spagna sia per le mobilità dei Learners (21% e 20%)che dello staff (23% e 21%). 

Ringraziamo tutti gli enti che hanno inviato la loro candidatura per la partecipazione al bando e li 
invitiamo a consultare la lista delle candidature pervenute. Pronti ad incrociare le dita? 
 

http://www.erasmusplus.it/file/2015/04/Lista-pervenuti_2015.pdf


IN EVIDENZA 

Festival d’Europa 2015 – Giovani alla prova: quando si dice Formarsi in Europa! 
 
La terza edizione del Festival d’Europa si concentra su grandi temi europei come Sviluppo e 
Cooperazione – in linea con il tema dell’anno europeo 2015 – Surveillance e Sicurezza dei 
cittadini europei e l’Europa nelle relazioni internazionali. Il ricco programma di mostre, 
spettacoli, concerti, dibattiti, workshop, installazioni si snoderà per le vie della città passando da 
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, le Murate, l’Università di Firenze e tantissime altre 
location fino alle scuole della provincia 5 giorni per incontrarsi ed incontrare l’Europa sotto il blu 
delle sue bandiere. 
 
L’ 8 Maggio il Festival diventa una vetrina per Erasmus+ VET che scende in piazza Santa Maria 
Novella, con i testimonial di tirocini transnazionali che dal vivo daranno dimostrazione delle 
competenze acquisite grazie all’esperienza di lavoro europea. Una breve intervista inoltre ci 
aiuterà a comprendere l’essenza della loro indimenticabile esperienza.  
 
Racconti, testimonianze e performance anche dagli alti ambiti del programma per una giornata 
fitta di eventi e di incontri. 
http://www.festivaldeuropa.eu/il-festival/ .  

 
 

  

 
 
Mobility Charter VET 2016: on line il formulario di candidatura! 
 
La Carta rappresenta una grande opportunità per tuti gli organismi interessati alla mobilità in 
ambito VET. I titolari della Carta, infatti, 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 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. 
 
L’Invito a presentare proposte per la Carta della Mobilità VET è stato pubblicato lo scorso 22 
dicembre 2014, come previsto a partire dal mese di Marzo 2015 è on line il formulario di 
candidatura. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 14 maggio 2015 ore 
18.00, tutta la documentazione formulario incluso è scaricabile dalla sezione dedicata del 
sito (http://www.erasmusplus.it/formazione/carta-della-mobilita-vet/). 

 
 

 

http://www.festivaldeuropa.eu/il-festival/
http://www.erasmusplus.it/formazione/carta-della-mobilita-vet/


ECO DALL’EUROPA 

 

Stronger VET for better lives: buon compleanno Cedefop 40 anni di attività per lo sviluppo 
dell’Istruzione e Formazione professionale! 
 
Lo scorso febbraio il Cedefop ha compiuto 40 anni di attività con cui ha contribuito efficacemente al 
rafforzamento della cooperazione europea per lo sviluppo delle politiche di IFP. I risultati della 
valutazione indipendente svolta sul lavoro del Cedefop nel 2013 ha evidenziato come gli studi e le 
analisi dei sistemi e delle politiche di IFP condotte dal Centro siano altamente apprezzati. Il Cedefop è 
anche riconosciuto come il principale centro di consulenza sui quadri nazionali delle qualifiche e la 
previsione delle competenze. Il Cedefop lavora in stretta collaborazione con altre organizzazioni 
nazionali e internazionali. Il lavoro svolto è di carattere complementare e non si sovrappone a quello 
svolto nei singoli Stati membri. 
Il 3 Marzo 2015 il Cedefop ha pubblicato il Rapporto di Monitoraggio Stronger VET for better lives 
(Rafforzare l'IFP per vite migliori), che offre un’analisi dei progressi sinora realizzati (2010 – 2014). Il 
Rapporto illustra ad esempio, come gli strumenti comuni quali il Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EFQ) e i quadri delle qualifiche nazionali ad esso associati, oltre a migliorare la comprensione delle 
qualifiche agiscano come catalizzatori di cambiamento in molti paesi. O come il cambiamento (durata 
e luogo di studio), abbia aperto la strada a nuovi modi di acquisire competenze e abilità. Leggi di più 
 

 

 

Erasmus+ per la moda 
 
Può Erasmus + può aiutare a sviluppare abilità e competenze nel settore moda? La risposta è 
assolutamente si. Significativa è l’esperienza di Tamsin, uno studente di moda irlandese, che ha fatto 
uno stage con Erasmus +  per la creazione di costumi per il Carnevale di Tenerife.  
Lo strepitoso tirocinio di Tamsin è stato possibile grazie al progetto MAKE realizzato dal Galway 
Technical Institute che dal 2010 offre ai propri studenti l’opportunità di effettuare  un esperienza 
lavorativa all’estero tramite i programmi comunitari per la mobilità transnazionale. 
 
Per saperne di più leggi l’intervista ai diretti interessati su Euronews  
Per ulteriori informazioni su opportunità nell'ambito di Erasmus +:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm  

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.erasmusplus.it/file/2015/03/3067_en.pdf
http://www.erasmusplus.it/stronger-vet-for-better-lives-cedefop-40-anni-di-attivita-per-lo-sviluppo-dellistruzione-e-formazione-professionale/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
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