L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
L’Inapp dal 1° Gennaio 2014 è stato incaricato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di implementare gli ambiti
dell’istruzione e formazione professionale di Erasmus+ e di
gestire le relative azioni decentrate di Mobilità individuale ai
fini dell’apprendimento (KA1) e di Partenariati Strategici
(Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche KA2).

Incontraci
Corso d’Italia 33, IV piano
00198 Roma
Contattaci
Tel. 06/85447808
erasmusplus@inapp.org

Le Azioni decentrate dell’ambito VET prevedono attività di:

comunicazione.eplus@inapp.org
Seguici

Mobilità individuale ai
fini dell’apprendimento
(KA1), che offre opportunità
a studenti, tirocinanti,
apprendisti, neodiplomati e
neo qualificati, nonché ad
insegnanti, formatori, esperti
del mondo della formazione
professionale e organizzazioni
della società civile di
intraprendere un’esperienza
di apprendimento e/o
professionale in un altro
Paese.

Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio
di buone pratiche
(Partenariati Strategici
- KA2), che mirano a
sviluppare iniziative di
cooperazione rivolte a uno o
più settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù e
a promuovere l’innovazione,
lo scambio di esperienze e del
know-how tra diverse tipologie
di organizzazioni coinvolte nei
settori dell’istruzione e della
formazione.

Per ulteriori informazioni sull’Agenzia Erasmus+ Inapp
e l’ambito istruzione e formazione professionale di Erasmus+
visita le sezioni dedicate sul sito
www.erasmusplus.it

L’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP

Erasmus+: L’Europa in Italia

Le attività dell’Agenzia Nazionale

Erasmus+ e la formazione professionale

Erasmus+ (2014-2020) è il programma europeo per
l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport e riunisce in
un unico strumento 7 precedenti programmi del settore: Lifelong
Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink e la cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati.
La struttura integrata e semplificata di Erasmus+ rende più
agevole l’accesso ai finanziamenti, sostenendo tre tipi di azioni:

L’Agenzia Nazionale svolge le seguenti attività:

In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’istruzione
e formazione professionale intendono migliorare la qualità
e l’efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in Europa
perseguendo gli obiettivi di:

INFORMA sul programma tutti gli organismi e
gli individui interessati al settore della formazione
professionale di Erasmus+, anche organizzando e
partecipando a seminari di informazione e formazione su
tutto il territorio nazionale;
SUPPORTA gli organismi interessati in fase di
presentazione delle candidature, offrendo consulenza e
assistenza tecnica: telefonica, via email e de visu;

Azione chiave 1
la mobilità ai fini
di apprendimento
individuale

Azione chiave 2
la cooperazione
per l’innovazione
e le buone pratiche

Azione chiave 3
il sostegno alle
riforme negli Stati
membri

SELEZIONA le candidature presentate dagli organismi
per il finanziamento;
ASSISTE durante tutto il ciclo di vita del progetto gli
organismi delle candidature approvate;

Il programma è gestito dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura in cooperazione
con gli Stati Membri, con l’assistenza dell’Agenzia Esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi di Bruxelles e delle Agenzie Nazionali
dei diversi Paesi.
In Italia sono 3 le tre Agenzie Nazionali chiamate dalle
rispettive Autorità Nazionali a gestire le azioni decentrate di
Erasmus+, ciascuna per specifici ambiti di competenza: INAPP
per l’istruzione e la formazione professionale (VET – Vocational
Education and Training), INDIRE per l’istruzione scolastica,
l’istruzione superiore e l’educazione degli adulti e Agenzia
Nazionale Giovani per la gioventù.

MONITORA i progetti approvati, effettuando attività di
controllo qualitativo e finanziario;
VALORIZZA le esperienze di successo, supportandone la
disseminazione.

migliorare le competenze professionali degli individui;
ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche
e delle pratiche nazionali;
rafforzare la qualità dell’insegnamento
e dell’apprendimento;
favorire la modernizzazione e internazionalizzazione
delle istituzioni educative e formative;
promuovere attività di mobilità transnazionale.

