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FOCUS
Bando 2015 ecco i primi i dati sulle candidature pervenute per la KA2: consultate la lista!
Il 30 Marzo 2015 è stato il termine ultimo della seconda Call for proposal di Erasmus+ per la
presentazione di candidature per la KA2 Partenariati Strategici. Obiettivo prioritario dei Partenariati
Strategici è quello di favorire lo sviluppo, il trasferimento e/o l’implementazione e la diffusione di
pratiche innovative a livello organizzativo, locale, regionale, nazionale o europeo mediante un ampia
e flessibile gamma di attività. Nell’ambito del Bando 2015 sono 276 le proposte di Partenariati
Strategici–VET pervenute online all’Agenzia Erasmus+ Isfol ben il 18% in più rispetto allo scorso
anno per un totale di 88.806.831,10 € di contributo richiesto. Il 52% circa delle candidature
presenta una durata di 24 mesi, per un finanziamento annuo massimo pari a 150.000 €. Per quello
che concerne la distribuzione geografia il 39% delle candidature è stato presentato dal centro Italia
e dal nord azzerando la forbice della prima call che evidenziava una supremazia del centro(42%),
mentre in coerenza con lo scorso anno il 22% dei progetti proviene dal sud ed isole. Il Lazio, la
Lombardia e l’Emilia Romagna sono, infatti, le regioni con il più alto numero di progetti presentati
(rispettivamente 51, 27 e 25) a seguire la Toscana (24) e l’Umbria (23) che vede incrementare
significativamente il numero delle candidature presentate rispetto allo scorso anno.
La valutazione dei progetti è attualmente in corso, gli esiti della procedura verranno pubblicati sul
sito nella sezione dedicata (Esiti Candidature).
Consulta la Lista delle candidature pervenute KA2 VET 2015.

IN EVIDENZA
Mobility Charter VET 2016 – Primo step, ecco la lista delle candidature pervenute!
L’Invito a presentare proposte per la Carta della Mobilità VET è stato pubblicato lo scorso 22
dicembre 2014, il termine ultimo per la presentazione delle proposte è stato lo scorso 14 maggio
2015. La Carta rappresenta una grande opportunità per tutti gli organismi interessati alla mobilità
in ambito VET. I titolari della Carta, infatti, possono richiedere finanziamenti secondo una procedura
semplificata nell’ambito della KA1 di Erasmus+ relativa alla mobilità per studenti e personale VET a
partire dal 2016. La Carta sostiene, inoltre, lo sviluppo delle capacità degli enti di invio
nell’organizzare una mobilità di qualità per discenti e per il personale che opera negli organismi a
vario titolo impegnati nell’istruzione e nella formazione professionale, promuovendo e sviluppando
ulteriormente nel contempo la qualità nella mobilità.
La Carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+ e non comporta nessun
finanziamento diretto, né garantisce finanziamenti nell’ambito dell’azione chiave 1. Sono 34 le
candidature pervenute di cui 7 presentate da Consorzi VET, il 41% delle domande proviene dal nord
Italia e il Veneto è la regione con il maggior numero di candidature presentate.
Consulta la Lista delle candidature pervenute – Carta della Mobilità VET
NetWBL il Network per l’apprendimento sul lavoro
Per promuovere il confronto, a livello nazionale ed europeo, sullo stato dell’arte dell’apprendimento
basato sul lavoro (WBL Work-Based Learning) nei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale
ed Istruzione Superiore si è svolta il 5 Giugno a Roma la Conferenza Nazionale WBL
“L’apprendimento basato sul lavoro: prospettive e potenzialità”.
Molteplici gli interventi nel corso della sessione plenaria, aperta e moderata dalla direttrice
dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Isfol, Franca Fiacco, che ha visto la partecipazione di referenti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione dell’Università della
Ricerca nonché dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Gli interventi hanno affrontato da diverse
prospettive l’oggetto della conferenza. La dottoressa Perotti del CIAPE ha esposto una panoramica
europea del concetto dell’apprendimento basato sul lavoro ulteriormente declinato a livello
nazionale dagli interventi degli esperti ISFOL Sandra D’agostino ed Emmanuele Crispolti che hanno
rispettivamente approfondito i temi dell’apprendimento sul lavoro attraverso il contratto di
apprendistato e nel sistema di alternanza scuola/lavoro. La dottoressa Cristina Cofacci (Gruppo
ENEL Human Resources and Organization) ha poi presentato l’esperienza italiana innovativa del
programma sperimentale di apprendistato di alta formazione attivata lo scorso anno dal Gruppo
Enel in collaborazione con sette Istituti Tecnici.
Per saperne di più http://www.erasmusplus.it/netwbl-il-network-per-lapprendimento-sul-lavoro/

Erasmus+ VET a “Il Posto giusto” – Domenica 24 Maggio su Rai3
Erasmus+ Isfol il 24 maggio alle ore 13 ha partecipato a “Il Posto giusto”, un programma televisivo
settimanale in onda di domenica su Rai3 dal 1 Marzo per 15 puntate.
La puntata del 24 Maggio è stata dedicata a strumenti, servizi e opportunità dedicati alla Mobilità in
Europa, con un focus e un servizio dedicato ala formazione professionale (VET) e la partecipazione
di Franca Fiacco, direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol.
“Il Posto giusto”, realizzato grazie alla collaborazione diretta dell’ Isfol con la Rai, su incarico del
Ministero del Lavoro, è un settimanale di informazione ed approfondimento sui temi del lavoro: le
opportunità, gli attori, i mercati, i gli strumenti. Il posto giusto parla – nel pieno di una delle più gravi
crisi occupazionali che il nostro paese abbia mai attraversato – di giovani e di futuro, di paese e di
Europa, ma anche di grandi storie che incrociano l’innovazione, di mestieri della tradizione e
mestieri innovativi, di testimonianze reali che stanno cambiando il verso alla parola occupazione nel
segno dello sviluppo.
Vedi la puntata
Osservatorio ISFOL- Il programma Erasmus+
L'Osservatorio Isfol è la rivista storica dell'istituto. Si pone come luogo di confronto e dibattito nella
comunità scientifica sui temi legati ai sistemi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali. Si
rivolge alla comunità scientifica, agli esperti e gli operatori di settore, alle istituzioni territoriali,
nazionali e comunitarie.
Sul numero appena pubblicato si parla di Impresa sociale, non-profit, terzo settore, cultura con il
protocollo Mibact-Miur, del nuovo programma europeo Erasmus+, di apprendimento degli adulti e
di inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.
L’articolo dedicato ad Erasmus+, scritto a quattro mani da Franca Fiacco e Sveva Balduini, descrive il
programma e focalizza l’attenzione sulle peculiarità dell’ambito VET.
Leggi l’articolo

ECO DALL’EUROPA

Erasmus+ per lo Sviluppo!
L'Anno Europeo per lo Sviluppo 2015 e le Giornate Europee per lo sviluppo 2015, 3-4 giugno,
costituiscono un’opportunità per ricordare ciò che Erasmus + può fare per lo sviluppo.
Iniziative come Master Erasmus Mundus Joint offrono opportunità a studenti provenienti da diversi
paesi.
Alcuni di questi studenti hanno utilizzato le capacità e le competenze sviluppate con Erasmus Mundus
per contribuire ad affrontare i problemi che imperversano nei loro paesi di appartenenza:
- Nicola Tarque, esperto di ingegneria sismica, è venuto dal Perù in Italia per un’esperienza
Erasmus Mundus ed è tornato nel suo paese dove sta lavorando per migliorare le tecniche di
costruzione antisismiche.
- Lhazom , laureato Erasmus Mundus , lavora in Bhutan per diffondere l'alfabetizzazione nelle
comunità rurali dopo aver studiato all'estero.
- mentre una borsa di studio Erasmus Mundus e il tempo trascorso a studiare in Italia hanno
contribuito a far diventare Keneilwe un esperto di tessuti nella sua terra di origine, il Sud
Africa.
Per saper di più https://europa.eu/eyd2015/en/stories
Il Rapporto di Eurydice sulla professione dell’insegnamento
Lo scorso 25 Giugno è stato pubblicato l’ultimo Rapporto di Eurydice che offre un’analisi comparativa
sui diversi aspetti della professione docente nel tentativo di offrire dati concreti che possano
influenzare le politiche in questo settore.
L’analisi prende in esame cinque aree di interesse legate alla professione del docente:
- contesto demografico e di lavoro;
- formazione iniziale e transizione verso la professione;
- sviluppo professionale continuo;
- mobilità transnazionale
- “attrattività” della professione.
Il rapporto si basa su dati qualitativi e quantitativi tratti dai documenti ufficiali dei paesi esaminati
(fonte Eurydice) e su dati statistici (fonte Eurostat/UOE), combinati ad un’analisi secondaria
dell’indagine OCSE TALIS 2013 che ha coinvolto circa 2 milioni di docenti che insegnano nelle scuole
secondarie inferiori dei 28 Stati membri dell’UE, dell’Islanda, Liechtenstein, Montenegro, ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Turchia.
Scarica il rapporto
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