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FOCUS: INFODAY PER LA PROGETTAZIONE

Roma,15-16 dicembre 2014 - Infoday per la progettazione: Mobilità e Partenariati strategici!
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol ha organizzato il 15 e 16 dicembre, presso l’Auditorium dell’ Isfol (Corso d’Italia 33,
Roma), due giornate informative, ognuna articolata in 2 sessioni uguali (mattina e pomeriggio), per presentare tutte le
opportunità di Erasmus+ per l’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale e le modalità di presentazione delle
candidature per la KA1 (Mobilità per l’apprendimento – Vet Learners e Vet Staff) e KA2 (“Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone prassi” - Misura Partenariati Strategici). Obiettivo prioritario delle due giornate è stato quello di
fornire ai partecipanti informazioni utili per la progettazione e per la presentazione di una candidatura Erasmus+ ambito
VET. Il 15 dicembre è stata la giornata dedicata alla Mobilità (KA1), hanno partecipato all’evento oltre 100 organismi tra
scuole, centri di formazione professionale, istituzioni e realtà organizzative che a vario titolo si occupano di formazione
processionale interessate a presentare o a partecipare ad un progetto di Mobilità.
Il 16 dicembre è stata la volta dei Partenariati Strategici (KA2), misura che sostiene la realizzazione di iniziative di
networking, sviluppo e trasferimento di pratiche educative e formative innovative, nonché lo scambio di esperienze tra
stakeholder rilevanti. Hanno partecipato all’evento oltre 120 rappresentanti di organizzazioni interessate a presentare un
progetto di cooperazione
Per ulteriori informazioni http://www.erasmusplus.it/?p=2861

IN EVIDENZA
Erasmus+ KA1 VET – Seminario di Assistenza Tecnica alla gestione dei progetti approvati di Mobilità, 27
Novembre 2014 Roma
Il 27 novembre, a Roma presso il Centro congressi Frentani si è tenuto il seminario di Assistenza Tecnica dedicato alla
gestione operativa e finanziaria dei progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (KA1), ambito formazione
professionale (VET Vocational Education and Training), organizzato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL.
Hanno parteciperanno al seminario per lo Sart-Up delle attività progettuali i referenti delle 99 proposte selezionate,
obiettivo dell’incontro è supportare le organizzazioni assegnatarie del finanziamento nella realizzazione ottimale di ogni
fase del progetto.
Per ulteriori informazioni http://www.erasmusplus.it/?p=2834

Erasmus+ KA2 VET – Seminario di assistenza tecnica alla gestione dei Partenariati Strategici, 7
Novembre 2014 Roma
Il 7 novembre, a Roma presso l’auditorium ISFOL, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL si è svolto un seminario di
assistenza tecnica dedicato alla gestione operativa e finanziaria dedicato ai progetti KA2 ambito VET selezionati con la
prima Call di Erasmus+.Hanno partecipato al seminario per lo Start-up delle attività progettuali i referenti delle 24
proposte selezionate, obiettivo dell’incontro è stato quello di supportare le organizzazioni assegnatarie del finanziamento
nella realizzazione ottimale di ogni fase del progetto.
Il seminario è stata anche occasione per presentare l’attività di monitoraggio da realizzare durante il ciclo di vita dei
progetti, per illustrare i dispositivi europei per la trasparenze delle competenze.
Per ulteriori informazioni http://www.erasmusplus.it/?p=2667

Erasmus+ Online Linguistic Support

L’ Online Linguistic Support è una nuova e importante novità per i partecipanti alla Mobilità individuale di Erasmus+ per
verificare o implementare le proprie competenze linguistiche. È stato presentato la prima volta durante la Conferenza
organizzata in occasione della giornata europea delle lingue realizzata a Firenze lo scorso settembre.
Dal 1 Ottobre sono disponibili i corsi di lingua online per i partecipanti a mobilità di lunga durata (KA1) che utilizzeranno
come lingua di studio o per il tirocinio una delle seguenti sei lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese.
Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/languages/news/2014/2609-ols_en.htm

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 http://www.erasmusplus.it/?p=3117

ECO DALL’EUROPA

Conferenza Jean Monnet 2014: prospettive di studio dell'Unione europea
Il futuro di studi sull’integrazione europea è al centro dell’annuale Conferenza Jean Monnet, che si è tenuta quest’anno a
Bruxelles ad inizio ottobre 2014. La Conferenza Jean Monnet è un forum che riunisce esperti di alto livello che dibattono
di temi di politica europea con i responsabili e rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Precedenti Conferenze
Jean Monnet hanno fornito il trampolino di lancio per importanti iniziative comunitarie come la politica europea di
vicinato e si sono concentrati su questioni importanti come il modo di affrontare la crisi economica.
Quest'anno, l'Unione europea celebra 25 anni di supporto allo studio dell'integrazione europea in tutto il mondo
attraverso il programma Jean Monnet .
Nel corso degli ultimi 25 anni, le attività Jean Monnet hanno, infatti, contribuito a creare una comunità di 4 000 professori,
1 000 sedie di studi europei, più di 2 000 moduli di studio e 200 centri di eccellenza. Il programma supporta i professori
specializzati in integrazione europea nelle università in 78 paesi dei cinque continenti, raggiungendo un quarto di milione
di studenti e ricercatori ogni anno.
Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/education/events/2014/20140110-jean-monnet-conference_en.htm
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