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      FOCUS 

 
 Bando Erasmus+ Vet 2019. fai crescere le tue competenze in Europa con Erasmus plus, il 

Programma per l’Istruzione e la formazione professionale. 
 
Nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione professionale (VET – Vocational Education and 
Training), tra le tipologie di progetti finanziabili nell’ambito VET si segnalano in particolare: 
• Mobilità per l’apprendimento individuale (KA1), che offre a giovani, a insegnanti, formatori, e 
personale delle imprese un’esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro paese europeo; 
• Partenariati strategici – KA2 - progetti di cooperazione che mirano a sviluppare iniziative di 
cooperazione tra istituzioni educative e formative e mondo del lavoro. 
Nel 2018 sono stati finanziati 102 progetti di mobilità e 35 partenariati strategici per un importo 
complessivo di 44.889.156,18 di euro.  

 
Partecipa al bando 2019! 

 
Il finanziamento previsto è di 49.506.377,00 di euro. 

Invia la tua candidatura: entro il 5 febbraio per i progetti di Mobilità entro il 21 Marzo per i progetti 
di Partenariati strategici - KA2 
Per informazioni: erasmusplus@inapp.org 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/


       
 IN EVIDENZA 

 
 
 
 

 

 
Rapporto della Commissione sull'occupazione e lo sviluppo sociale in Europa 
  
L'edizione invernale della revisione trimestrale della Commissione sull'occupazione e lo sviluppo 
sociale in Europa (ESDE) conferma gli sviluppi complessivi positivi del mercato del lavoro. 
L'occupazione totale ha raggiunto un nuovo record di 239,3 milioni di persone nel terzo trimestre del 
2018. 
 La maggior parte dei nuovi posti di lavoro è costituita da posti di lavoro permanenti ea tempo pieno. 
Nel secondo trimestre del 2018, i posti di lavoro a tempo indeterminato sono aumentati di 2,7 
milioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. 
 
Il tasso di occupazione ha continuato a salire verso l'obiettivo Europa 2020 e ha raggiunto il 73,2% 
nel secondo trimestre del 2018. 
Il numero di lavoratori a tempo pieno è aumentato di 2,3 milioni, mentre il numero di lavoratori a 
tempo parziale è rimasto stabile. L'occupazione nell'UE è aumentata in tutti i settori eccetto 
l'agricoltura rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il settore dei servizi ha registrato 
l'aumento maggiore: 730 000 persone sono più occupate nel solo commercio all'ingrosso e 1,8 milioni 
in altri servizi. Il tasso di disoccupazione ha continuato a diminuire: nell'ottobre 2018 si attestava al 
6,7% nell'UE e all'8,1% nell'area dell'euro, riflettendo un calo di 0,7 punti percentuali in entrambi i 
casi rispetto a un anno prima. 
Per leggere il documento completo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20508&langId=en
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Preparati a esplorare l'Europa con DiscoverEU, che offre ai giovani l'opportunità di viaggiare 
in Europa con un biglietto Interrail gratuito 

Su proposta del Parlamento europeo la Commissione europea, per il 2018, ha stanziato 12 milioni di 
euro per DiscoverEU, un’iniziativa che vuole offrire a tutti i giovani, indipendentemente dal loro 
background sociale o educativo, l'opportunità di scoprire la diversità dell'Europa.  
Scopo dell'iniziativa è consentire ai giovani di conoscere le diverse culture che caratterizzano l'Unione 
Europea e i valori comuni che la sostengono. 

Dopo il grande successo del primo turno nell’estate 2018, che ha permesso a 15.000 diciottenni di 
viaggiare gratuitamente per conoscere meglio l’Europa, la Commissione ha ottenuto altri 12.000 
biglietti per la primavera del prossimo anno.  

Possono partecipare a DiscoverEU i cittadini europei che hanno compiuto 18 anni e che intendono 
visitare almeno un luogo del patrimonio culturale europeo. 

Sarà possibile viaggiare, sia da soli che in gruppo (fino a 5 persone), per un periodo massimo di 30 
giorni, raggiungendo fino a quattro Stati dell'UE. 

Requisito fondamentale è la motivazione a visitare almeno un sito del patrimonio culturale europeo.  

I candidati devono rispondere a un quiz sul patrimonio culturale dell'UE, sulle elezioni del Parlamento 
europeo e sulla gioventù. 

Il progetto non è un regalo, ma un investimento per i giovani: l'Europa ha bisogno delle generazioni 
future per sostenere una maggiore solidarietà tra i paesi. Aprendo le menti dei giovani ai benefici degli 
scambi economici e personali, integra anche i programmi e le politiche dell'UE per stimolare 
l'occupazione giovanile.  
#EUandME #EuropeForCulture #DiscoverEU 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.youdiscover.eu/


 

A cura di: Stefania Pinardi 
Con il contributo di Francesca Trani 

Coordinamento editoriale:  Stefania Pinardi   
Comunicazione 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp 
Corso d’Italia 33 – Roma 

Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list 
scrivere a: comunicazione.eplus@inapp.org  

www.erasmusplus.it   
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