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Diffondere e valorizzare nell’era di Erasmus+: la nuova strategia comunitaria  
 
Il presidente Juncker, al principio della nuova programmazione, ha posto l’accento sulla necessità 
di "concentrare l'energia e gli sforzi della Commissione per garantire l'effettiva attuazione e 
follow-up sul terreno" di quanto finanziato dall’Unione Europea. La Commissione, 
coerentemente con tale input, ha emanato per il Programma Erasmus+ il documento “DGEAC 
Strategy for the Dissemination and Exploitation of programme results”, nel quale è evidente 
l’impegno a rafforzare le sue attività di diffusione e valorizzazione dei risultati.  
I due pilastri dell’intervento comunitario si sono concentrati: primariamente 
sull’implementazione della piattaforma per la disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+, 
che rende per la prima volta disponibili in un unico sito le informazioni su tutti i progetti 
finanziati; secondariamente sulla più amplia promozione possibile delle buone prassi e storie di 
successo realizzate nel Programma Erasmus+ e nei Precedenti Lifelong Learning Programme e 
Youth in Action. 
Le Agenzie Nazionali possiedono con tutta evidenza un ruolo strategico per la compiuta 
realizzazione della strategia comunitaria. L’Agenzia Nazionale ISFOL ha, per esempio, 
contribuito realizzando videotutorial, webinar ed interventi di assistenza de visu per 
pubblicizzare e fornire assistenza all’utilizzo della Piattaforma di disseminazione comunitaria, 
garantendo, in tal modo, l’adeguata visibilità a tutti i progetti Erasmus+ VET finanziati in Italia. 
L’Agenzia ha, al contempo, enfatizzato la promozione delle buone prassi, utilizzando differenti 
canali: internet, social network, tv e coinvolgimento in eventi. In tale quadro, si inserisce, anche, il 
presente numero della newsletter di Agenzia interamente dedicato alla valorizzazione, che 
presenta 3 buone prassi rilevanti in tema di green jobs e salvaguardia ambientale. 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


 
IN EVIDENZA 

 

 
 
 

 

 
Salvare il pianeta con la mobilità transnazionale dei formatori 
 
SAVE the Planet del Centro Edile Palladio di Vicenza è una buona prassi di mobilità transnazionale 
finanziata in LLP-Leonardo da Vinci e finalizzata allo scambio di formatori.  
Nel corso della settimana di confronto con gruppi di colleghi finlandesi, spagnoli e tedeschi 39 
esperti di formazione delle PMI e di istituti di formazione del settore edile si sono confrontati ed 
hanno aggiornato le proprie competenze nell’ambito del Green Building. 
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di creare un gruppo di professionisti altamente competente, 
che, attraverso la mobilità ha riqualificato le proprie conoscenze, diventando in grado di attivare, 
sia nel sistema scolastico sia in quello imprenditoriale, un processo generale di innovazione nel 
settore nazionale delle costruzioni per condividere un nuovo approccio nella cultura 
dell’edilizia. 
“La Finlandia ci ha insegnato come si può costruire nel rispetto della convivenza tra uomo e 
natura,” afferma Mauro Pastore al rientro dalla Finlandia “percorrendo una strada comune 
all’insegna della crescita e dell’innovazione in cui nessuno dei due prevale sull’altro. ” 
 
Per saperne di più: clicca qui 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Formare al riuso con SI.FO.R.: dall’Europa all’Emilia Romagna andata e ritorno  
 
SIstema FOrmativo al RIuso della Regione Emilia Romagna è una buona prassi di trasferimento 
dell’innovazione finanziata in LLP-Leonardo da Vinci e finalizzata a promuovere un’alleanza 
europea tra istituzioni, imprese e enti di formazione, per delineare e diffondere il profilo 
professionale del “Valorizzatore dei rifiuti”. 
Il Valorizzatore è un esperto nella prevenzione, gestione, riciclo e riuso dei rifiuti, in grado di 
selezionare gli elementi e i materiali, che possono essere recuperati e riutilizzati, prima di 
diventare rifiuti, e di avviare tutti i processi necessari per rilanciarli e riposizionarli sul mercato.  
“Grazie ai risultati del progetto SI.FO.R in Italia ed in Europa,” afferma Serenella Sandri referente 
del progetto “la Regione Emilia Romagna guida un nuovo modello di sviluppo dell’economia 
circolare, che punta a rafforzare il ruolo e la competitività dell’economia sociale del territorio come 
volano di benessere, di inclusione delle persone e di tutela dell’ambiente.” 
 
Per saperne di più: clicca qui 
 

 
  

 

http://www.centroedilevicenza.it/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=121%20-%20mobilitaprof
http://sifor.eu/


 
 
 

 
 

 
 

MOBILITAre nuove tecnologie nelle costruzioni 
 
Mobilità per le nuove tecnologie nelle costruzioni del Centro Edile Sicurezza e Formazione di 
Perugia è una buona prassi di mobilità transnazionale finanziata in LLP-Leonardo da Vinci e 
finalizzata alla mobilità di giovani in formazione professionale iniziale.  
Nel corso delle due settimane di tirocinio presso agenzie formative tedesche, spagnole e 
francesi, all’avanguardia nell’innovazione ed efficienza energetica nelle costruzioni, 64 allievi ed 
apprendisti inseriti in percorsi di formazione iniziale per i mestieri delle costruzioni, dell’edilizia e 
dell’ingegneria civile hanno acquisito competenze in materia di energia intelligente e di nuove 
tecnologie nelle costruzioni. 
Il progetto è rilevante per il sistema nazionale di formazione professionale del settore, perché ha 
permesso di avvicinare l’Italia ai paesi europei all’avanguardia nel settore dell’energia 
intelligente e delle nuove tecnologie delle costruzioni,. 
I risultati del progetto in termini di competenze nelle nuove tecnologie e nella realizzazione di 
interventi per l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili in edilizia sono stati disseminati 
verso tutte le scuole edili italiane del network nazionale degli erogatori di IFP per i mestieri delle 
costruzioni "Formedil”. 
 
Per saperne di più clicca qui 
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Premiare i migliori progetti di lingue: il bando del Label europeo delle lingue 
 
Il 26 settembre è scaduto il secondo bando del Label europeo delle lingue di Erasmus+ . 
Il Label è un riconoscimento europeo di qualità, assegnato ai progetti che hanno realizzato 
risultati innovativi nell’insegnamento e apprendimento delle lingue.  
Per l’ambito istruzione e formazione professionale, il riconoscimento viene aggiudicato ai progetti 
più innovativi, già finiti o in fase di ultimazione, che dimostrino di essere in grado di migliorare le 
competenze linguistiche dei cittadini europei a fini professionalizzanti. In pratica, si tratta di 
premiare buone prassi, che hanno sviluppato modelli e percorsi innovativi di insegnamento e 
apprendimento linguistico, finalizzati allo sviluppo di competenze rispondenti alle necessità 
emergenti del mercato del lavoro.  
In Italia il “premio” viene conferito ogni due anni sia per l’ambito dell’istruzione che per quello 
della formazione professionale (VET). 
L’iniziativa è coordinata dalla Commissione europea, ma viene gestita in modo decentrato dagli 
Stati membri dell’Unione. In Italia il Label delle Lingue è promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvalgono 
delle Agenzie nazionali Erasmus+ di riferimento per i propri ambiti di competenza. Per l’istruzione e 
l’educazione degli adulti l’Agenzia è INDIRE, mentre per l’istruzione e formazione professionale il 
riferimento è l’ISFOL. 
 
Per saperne di più clicca qui 

http://programmaleonardo.net/llp/Buone_Prassi/2013/mob/2_Mobilità%20per%20le%20nuove%20tecnologie%20nelle%20costruzioni.pdf
http://www.erasmusplus.it/label-lingue2016/
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