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 Il Lancio italiano di Erasmus+ parla toscano 
Programma Erasmus+, che ha avuto luogo Giovedì 10 Aprile alla presenza del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, 
del Sottosegretario al Ministro del Lavoro Franca Biondelli e del Commissario europeo per l’istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la Gioventù AndroullaVassiliou. La giornata si è arricchita dalle testimonianze di coloro che hanno 
sperimentato con successo le opportunità di mobilità, occupabilità e cooperazione offerte dai programmi europei in 
ambito d’istruzione, formazione, gioventù e sport. La giornata si è avviata con una performance musicale a cura dei 
Conservatori di Salerno e dell’Aquila e chiusa dall’Accademia nazionale di Danza di Roma. L’evento, organizzato dai 
Ministeri di competenza e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ Isfol, Indire e Agenzia per i Giovani, è stato condotto dal 
giornalista Paolo Fallai con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè.  
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1316 
 

 
A Roma e Lamezia Terme, gli Infoday dell’Agenzia 
’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfolin risposta alle esigenza di informazione da parte del mondo dell’istruzione e formazione professionale riguardo il nuovo programma Erasmus+ ha 
organizzato tre infoday destinati a tutti gli organismi interessati, che a vario titolo si occupano di VET: Il 13 e il 14 Marzo a Roma presso l’Auditorium Isfol e il 16 Aprile 2014 a Lamezia 
Terme Fondazione Teatro Terina in collaborazione con la Regione Calabria. Obiettivo principale degli eventi è stato offrire un approfondimento tecnico sugli elementi di novità rispetto al 
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programma precedente (LLP - Leonardo da Vinci) e sulle modalità di partecipazione ad Erasmus+ con indicazioni tecniche per la progettazione a valere sulle Call del nuovo programma per 
l’anno 2014. 
 Il 13 Marzo è stato dedicato alla Mobilità per l’Apprendimento (KA 1), i cui obiettivi sono migliorare le competenze dei discenti, attraverso esperienze di apprendimento in altri paesi, 
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 termine ultimo per presentare proposte è stato il 24 Marzo 2014. Per visualizzare i materiali dell’Infoday clicca qui http://www.erasmusplus.it/?p=663.  
Il 14 Marzo e il 16 Aprile è stata la volta dei Partenariati Strategici (KA2 “Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi”), che sostengono la realizzazione di iniziative di 
networking, sviluppo e trasferimento di pratiche educative e formative innovative, nonché lo scambio di esperienze tra stakeholder rilevanti. Il termine ultimo per presentare proposte è 
stato il 30 Aprile 2014 (per visualizzare i materiali degli infoday clicca qui: 14 Marzo Roma http://www.erasmusplus.it/?p=663; 16 Aprile Lamezia Terme 
http://www.erasmusplus.it/?p=1083 ) 
Grande la partecipazione ai seminari di informazione, che hanno visto avvicendarsi oltre 350 partecipanti, tra new comers del nuovo programma ed esperti della precedente 
programmazione, tra referenti di istituti e centri di formazione professionale, parti sociali, enti locali, piccole medie imprese e di tutte quelle realtà che a vario titolo si occupano di VET. 
 
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol al Forum PA  
Il Palazzo dei congressi di Roma ha ospitato dal 27 al 29 Maggio la XXV edizione del Forum PA, mostra convegno dell’innovazione nella pubblica amministrazione e nei sistemi territoriali. Lo 
slogan della manifestazione è stato quest’anno “Prendiamo impegni, troviamo soluzioni”: la politica, le amministrazioni, le imprese e la cittadinanza attiva sono stati chiamati a prendere 
impegni e a presentare soluzioni concrete per l’innovazione e la costruzione del modello di Paese che si desidera. Molte amministrazioni pubbliche hanno avuto la possibilità di presentare i 
propri servizi e prodotti innovativi nei numerosi stand presenti o nell’ambito di specifici workshop. Anche l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol (A.N.) ha partecipato il 28 Maggio con il 
workshop “La mobilità transnazionale in ambito VET: da Leonardo da Vinci ad Erasmus+”, organizzato da Isfol – Casa del Welfare. L’A.N. Isfol è stata inoltre presente durante tutta la mostra 
convegno con uno stand presso la Casa del Welfare, dove ha distribuito materiali (pubblicazioni, brochure, DVD etc.) e informazioni generali sul Programma. 
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1491 
 
IN EVIDENZA 
Erasmus+ VET Mobility Charter: la Commissione comunica la cancellazione dell’Invito a presentare proposte 
Exercept: Con nota del  25 Giugno 2014, la Commissione europea comunica la cancellazione dell’invito a presentare 
proposte per la Carta della Mobilità VET pubblicato lo scorso 5 Maggio 2014. La Commissione, inoltre, informa che 
entro la fine dell’anno verrà pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione della Carta VET. 
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1766 

 
KA1 Mobilità in ambito VET, primi dati sulle candidature pervenute: consulta la lista 
Il 24 Marzo 2014 è stato il termine ultimo per la presentazione di candidature per la KA1 Mobilità degli individui per l’apprendimento della prima Call for proposal di 
Erasmus+. La KA1 di Erasmus+ raccoglie l’eredità della programmazione precedente (LLP 2007-2013), in cui l’esperienza della mobilità transnazionale si è rivelata un 
prezioso strumento per produrre occupabilità, in quanto potente acceleratore per l’acquisizione di competenze e abilità spendibili sul mercato del lavoro. Sono 287 le 
proposte progettuali presentate, che prevedono la mobilità di 19.365 VetLearners e 2.741 Vet Staff, per un totale complessivo di 22.106 mobilità richieste al Programma 
Erasmus+ in ambito VET. 
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1578 

L’Agenzia Erasmus+ Isfol è “social” 
Comunicare e condividere sono diventate le priorità di ognuno di noi: tutti usiamo i social network per informarci e per farci conoscere in rete. Negli ultimi anni, a fronte 
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della maggiore confidenza con gli strumenti del web e la loro diffusione, i social network sono diventati parte della vita di tutti. In termini di analisi della soddisfazione del 
cliente e dei risultati ottenuti dai venditori, i social network ricoprono un ruolo estremamente rilevante. 
In linea con questa rivoluzione anche l’Agenzia Erasmus+ Isfol è diventata “social”. A partire dallo scorso febbraio siamo presenti su Facebook e Twitter per fornire tutti 
gli aggiornamenti sulle attività della Agenzia, sul programma e su argomenti di interesse correlati alla formazione professionale. Seguiteci su: 

  https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL 

  @ErasmusPlusIsf (https://twitter.com/ErasmusPlusIsf) 
Con un “mi piace” e diventando nostro “follower” ogni aggiornamento sarà a portata di click! Per ulteriori informazioni di dettaglio, vi segnaliamo, anche, il sito internet 
www.erasmusplus.it che le Agenzie Nazionali Erasmus+ (Isfol, Indire, Ang) gestiscono congiuntamente 
 
ECO DALL’EUROPA 
Al via il semestre di Presidenza italiana del Consiglio Ue 
Il 1° Luglio è iniziato il mandato dell'Italia  alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.ll logo del Semestre è 
rappresentato da una rondine con i colori dell’Europa e dell’Italia. Per i ragazzi del Liceo Artistico Design e Tecnico 
Grafico ISIS-IPSIA "Giuseppe Meroni" Lissone (in provincia di Monza), vincitori del concorso “L’Europa è”, l’opera 
simboleggia il viaggio, la libertà e la speranza. È proprio alla speranza, cui il Premier italiano Matteo Renzi fa 
riferimento nell’annuncio on line pubblicato sul sito dedicato al semestre nel giorno di inizio dell’avventura italiana: 
“(…) Il tema dell’Europa è dire ai nostri figli, noi che siamo la generazione Erasmus, che è possibile che l’Europa oggi sia 
il luogo in cui è possibile la speranza". 
Il semestre sarà caratterizzato da un’agenda ricca di impegni, a cominciare da questo mese. Il 2 luglio a Strasburgo il 
Premier presenterà il programma al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. Il lavoro nei prossimi sei mesi 
riguarderà principalmente le misure per l’occupazione, la crescita e la competitività. Nel corso del mese si terranno 
anche le prime riunioni interministeriali a guida italiana: l’8 luglio Pier Carlo Padoan presiederà l’Ecofin, l’incontro 
dei ministri dell’economia dell’Unione, che tornerà a riunirsi anche il 17. L’8 e il 9 luglio Angelino Alfano e Andrea 
Orlando, guideranno i lavori di un Consiglio informale su giustizia e affari interni. www.italia2014.eu  
 
Turchia e Repubblica di Macedonia: Erasmus+ ProgrammeCountries 
Nuovi ingressi tra i paesi aderenti ad Erasmus+. Il mese di Giugno è segnato dall’entrata di due nazioni a pieno titolo nel programma. Diamo infatti il benvenuto alla 
Turchia e alla Repubblica di Macedonia, che sono diventate ufficialmente ProgrammeCountries, con gli stessi diritti e doveri dei 28 paesi membri dell’UE e dei 3 paesi 
EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).  
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1706 
 
Europa 2020, fai sentire la tua voce: dal 5 Maggio 0l 31 Ottobre partecipa alla Consultazione 
A quattro anni dall’avvio della strategia Europa 2020, la Commissione ha presentato nel mese di marzo la Comunicazione Bilancio della strategia Europa 2020, che 
contienealcune conclusioni preliminari sui primi anni di attuazione della strategia. Sulla base di questi risultati la Commissione intende rivedere la strategia e riflettere 
sul suo ulteriore sviluppo per i prossimi anni. La consultazione pubblica assolve proprio il compito di aiutare la Commissione in questo riesame, raccogliendo i punti di 
vista di tutti gli interessati su come la strategia abbia funzionato nei quattro anni passati, e su quali aspetti si debba puntare nei prossimi anni. La consultazione resterà 
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aperta dal 5 maggio al 31 ottobre 2014. E’ possibile offrire il proprio contributo online, per e-mail o per posta e caricare o inviare un documento, che illustra la propria 
posizione. I partecipanti possono rispondere in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. Nella pagina web dedicata troverete tutte le informazioni per poter far sentire la vostra 
voce: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm 
Per saperne di più: http://www.erasmusplus.it/?p=1474 
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