
ERASMUS+ VET  
NewsletterN.4/2014 
Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Secondo Bando Erasmus+: la scadenza si avvicina, quali opportunità per la VET? 

Si avvicina la scadenza del secondo Bando di Erasmus+ (2014-2020), il nuovo programma comunitario per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 344, 2 ottobre 2014). A 
partire dal 2014, attraverso l’Agenzia Nazionale Erasmus+, l’ISFOL gestisce l’assistenza tecnica per le azioni 
decentrate di Mobilità per l’Apprendimento (KA1) e di Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
(KA2 -Partenariati Strategici) per il settore dell’istruzione e formazione professionale del nuovo programma 
comunitario. Il primo Bando di Erasmus+ nel 2014 ha, già, visto la presentazione di 521 candidature nell’ambito 
VET (287 progetti di Mobilità - 234 di Partenariati strategici). Il numero delle mobilità destinate ai giovani, che 
verranno realizzate nei 99 progetti approvati, sono 7.893. Per i Partenariati strategici sono 24 i progetti selezionati 
che hanno un finanziamento medio di 350.000 euro, con una partecipazione di circa 9 paesi a progetto, per  un 
coinvolgimento complessivo di 197 organismi europei (istituzioni, imprese, parti sociali). Nel 2014, la dotazione 
finanziaria per l’Italia destinata all’ambito VET è stata di circa 33 Milioni di euro, stanziamento rinnovato anche per 
il 2015. Di questi 25 Milioni sono destinati alla realizzazione di progetti di Mobilità e 8 Milioni ai Partenariati 
strategici.  
 
Il termine ultimo per rispondere al Bando 2015 è il 4 Marzo per la Mobilità per l’apprendimento e il 31 Marzo per i 
Partenariati Strategici (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 376, 23 ottobre 2014).  
Per fornire informazioni utili alla presentazione dei progetti, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL partecipa a 
numerose iniziative sul territorio nazionale ed ha organizzato diverse giornate informative ad hoc. Informazioni di 
dettaglio sul programma e sugli eventi informativi (incluse modalità di partecipazione) verranno pubblicate a 
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http://www.erasmusplus.it/?p=2306�


breve sul sito italiano del Programmawww.erasmusplus.it. 
IN EVIDENZA 
 
 
Riunione informale dei direttori delle Agenzie Nazionali Erasmus+: Roma, 22-24 gennaio 
 
I Direttori delle Agenzie Nazionali di Erasmus+ di tutta Europa si sono dati appuntamento a Roma dal 22 al 24 gennaio per il 
meeting informale dei direttori delle Agenzie: uno fra i primi dell’era Erasmus+. Le Agenzie Nazionali italiane di Erasmus+ 
(Isfol, INDIRE, ANG) hanno organizzato, infatti, la riunione, che ha per obiettivo quello di condividere tra Agenzie ed alla 
presenza della Commissione europea le esperienze di questo primo anno di attuazione di Erasmus+ e di disegnare piste di 
collaborazione e di azione per il futuro.  
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Label Europeo delle lingue – Formazione Professionale: premiazione bando 2014 
 
Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno, a livello nazionale, ai progetti più 
innovativi realizzati per l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue nell’ambito dell’istruzione e della formazione 
professionale: è un “etichetta di qualità” finalizzata a promuovere le competenze linguistiche dei cittadini europei. 
Il Bando 2014 si è concluso lo scorso 13 ottobre, in seguito alla valutazione effettuata da un gruppo di esperti di settore lo 
scorso 14 novembre, per la 15a edizione sono stati selezionati per il settore formazione professionale 6 progetti tra le 24 
candidature pervenute. I vincitori sono stati premiati a Roma presso Spazio Europa (Via IV Novembre – Roma) lo scorso 9 
dicembre, insieme ai progetti vincenti del settore istruzione. 

Per ulteriori informazionihttp://www.erasmusplus.it/?p=2879 

 
Premiazione Label Europeo delle Lingue 2014 

9 Dicembre 2014 – Spazio Europa. Roma 
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Arriva la Carta della Mobilità per l’ambito VET di Erasmus+  
 
È stato pubblicato in data 22 dicembre 2014 l’Invito a presentare proposte per la Carta della Mobilità VET nell’ambito 
del Programma Erasmus+. L’obiettivo della Carta è incoraggiare le organizzazioni che hanno un’esperienza dimostrata nelle 
attività di mobilità di qualità nell’ambito VET a sviluppare ulteriormente le loro strategie di internazionalizzazione europea. 
Se siete, quindi, un’organizzazione con comprovata esperienza nella gestione di attività di mobilità transnazionale nel campo 
dell’istruzione e formazione professionale e siete interessati a sviluppare ulteriormente le strategie di 
internazionalizzazione già attivate all’interno del vostro ente, la nuova Carta della Mobilità VET potrebbe fare al caso vostro. 
Attenzione il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il 14 maggio 2015. 
 
Per ulteriori informazioni 
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ECO DALL’EUROPA 

 

 

7 Anni di Label Europeo delle lingue: in una brochure i migliori progetti d’Europa 
 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato una brochure elettronica (disponibile al seguente 
indirizzo: http://ec.europa.eu/languages/library/publications/7-year-ell-llp-projects.pdf) finalizzata a valorizzare 
alcuni progetti che nel corso della programmazione LLP 2007-2013 hanno ottenuto il riconoscimento del Label 
europeo delle lingue e ritenuti particolarmente meritevoli nell’ambito di tale iniziativa. Il focus è stato sulle 8 priorità 
definite dalla CE per le seguenti 4 campagne del Label europeo delle lingue (1. Campagna Label europeodellelingue 
2006 e 2007:“Initial and in-service language teacher training”,“Diversification of the languages on offer”; 2. Campagna 
Label europeo delle lingue 2008 e 2009: “Interculturaldialogue”, “Languages and business”; 3. Campagna Label 
europeodellelingue 2010 e 2011: “Language learning in the community”, “Language skills as a preparation for work”; 
4. Campagna Label europeodellelingue 2012 e 2013: “Language learning based on the new technologies”, 
“Multilingual classrooms”) 
 
Per l’Italia sono 4 i progetti selezionati per il settore formazione professionale (ISFOL) e il settore educazione 
(INDIRE)  

- “Italianlanguage and banking communication” a titolarità dell’Università per Stranieri di Siena – Centro 
FAST (rispondente alla priorità “Languages and business” – pag. 60 della brochure)   

- “English on the move for key people” a titolarità di The Victoria Company (rispondenteallapriorità 
“Language skills as a preparation for work” – pag. 100 della brochure). 

- “The energy of art”  (rispondenteallapriorità “Language learning based on the new technologies” – pag. 164 
della brochure) 

- “EuRom5 – Reading and understanding 5 romance languages: Portuguese, Spanish, Cataaln, Italianand 
French” (rispondenteallapriorità “Multilingual classrooms” – pag. 182 della brochure) 

 
 Gli stipendi degli insegnanti iniziano ad aumentare in  Europa 

 
Nel 2013/2014 gli stipendi degli insegnanti hanno registrato un aumento in 16 paesi del continente europeo rispetto 
al precedente anno scolastico: è quanto emerge da una relazione della rete Eurydice svolta per conto della 
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Commissione europea. Gli aumenti risultano principalmente dalle riforme salariali e dagli adeguamenti al costo della 
vita. L'inchiesta riguarda gli insegnanti e i dirigenti scolastici nell'istruzione preprimaria, primaria, secondaria 
inferiore e secondaria superiore. Sui 33 paesi europei che figurano nella relazione, in circa la metà il potere 
d'acquisto1 degli insegnanti nel 2014 è inferiore al livello del 2009. 
La riduzione del potere d'acquisto è relativamente modesta (inferiore al 3%) in alcuni paesi: BE (regione 
neerlandofona), DK (scuola primaria e secondaria inferiore), LT, LU, AT, FI (scuola primaria e secondaria inferiore) e 
IT (scuola secondaria superiore). In altri paesi, al contrario, è stato registrato un calo compreso tra il 5 e il 10%: CY, IT 
(scuola primaria e secondaria inferiore), NL, PT, RO (scuola primaria) e UK. In IE, ES, RO (scuola secondaria), SI e IS 
gli insegnanti hanno subito una riduzione del potere d'acquisto che va dal 13 al 17%, mentre il calo più drastico è 
avvenuto in Grecia, con una riduzione del 40%. 
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Comunicazione 

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

 
Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list 

scrivere a:comunicazione.eplus@isfol.it 
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