
 

 

ERASMUS+ 
 

1987-2017: Celebrazioni per il 30° anniversario del Programma Erasmus 
Selezione di Studenti ed ex Studenti in mobilità internazionale per gli “Stati Generali della Generazione 

Erasmus, Primo Consiglio italiano” 
 
 
CONTESTO 
1987-2017: il Programma Erasmus compie 30 anni dal suo avvio. 
 
Nel 2017 le Agenzie Erasmus+ saranno impegnate sul piano della comunicazione nelle celebrazioni dei 30 
anni di Erasmus.  
Come richiesto dalla Commissione Europea, tale ricorrenza sarà l’occasione per dare visibilità al 
Programma, alle opportunità di cooperazione e di mobilità in Europa. 
 
OBIETTIVO 
L’Agenzia nazionale Erasmus+/Indire tra le molte iniziative promosse, organizzerà con la collaborazione 
della Fondazione garagErasmus e Erasmus Student Newtork Italia gli Stati Generali della Generazione 
Erasmus, primo consiglio italiano.  
L’evento avrà avvio il 24 febbraio prossimo e sarà ospitato presso la Sala della Protomoteca del Comune di 
Roma Capitale. 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con una esperienza di mobilità Erasmus nel 
proprio curriculum, saranno convocati per discutere, confrontarsi sui temi di interesse per l’Europa dei 
giovani. Dopo questo primo incontro in presenza, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori proseguiranno 
online attraverso la piattaforma della Fondazione GaragErasmus (www.garagerasmus.org), partner 
dell’iniziativa insieme all’Erasmus Student Network Italia. 
Gli Stati Generali rappresentano la prima occasione di ascolto, dibattito e raccolta di pareri di studenti ed ex 
studenti Erasmus. Il processo avrà il suo momento principale nella raccolta di “policy suggestions” 
formalizzate in un documento finale “Carta Generazione Erasmus” che sarà consegnato ai decisori politici 
italiani ed Europei il 9 maggio a Palazzo Vecchio, in occasione del Festival d’Europa ospitato, come di 
consueto, dalla città di Firenze. 
 
Redazione della “Carta Generazione Erasmus” 
L’appuntamento di Roma consentirà la formazione di n. 6 gruppi di lavoro. Ciascuno di questi sarà 
coordinato da un moderatore, esperto di politiche europee e social innovation, per l’istruzione superiore.   
I gruppi di lavoro si articolano ciascuno su una delle seguenti tematiche: 

1. Erasmus: global o non global 
2. Comunità locali e mondo digitale 
3. Europa unita 
4. Cittadinanza europea 
5. Erasmus for all 
6. Mobilità tra studio e lavoro  

 
Gli studenti che contribuiranno alla redazione delle policy suggestions, potranno iscriversi alla piattaforma 
on-line messa a disposizione da garagErasmus e aderire ad uno spazio apposito e moderato. La fattiva 
collaborazione e partecipazione da parte degli studenti ed ex studenti selezionati ai lavori è condizione 
imprescindibile per l’elaborazione delle policy suggestions. 
 

http://www.garagerasmus.org/
http://www.garagerasmus.org/
http://www.esnitalia.org/


 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FASE 1 
La selezione delle risorse che parteciperanno alla redazione della “Carta Generazione Erasmus” è in capo 
agli istituti di istruzione superiore italiani. 
Pertanto l’Agenzia invita gli stessi Istituti a manifestare interesse ed ad aderire entro e non oltre il 24 
gennaio 2017. 
L’adesione dovrà avvenire tramite compilazione del modulo al seguente indirizzo: 
https://it.surveymonkey.com/r/RQNBHR5 
 
L’Agenzia Erasmus+ INDIRE selezionerà un massimo di 100 Istituti di Istruzione Superiore sulla base delle 
domande ricevute e attenendosi ai seguenti criteri: 

- Distribuzione regionale; 
- Rapporto studenti iscritti/studenti outgoing in mobilità Erasmus dell’a.a. 2014/2015, 
- Rapporto studenti iscritti e numero di studenti incoming Erasmus presso l’Istituto dell’ a.a. 

2014/2015. 
 

 
FASE 2 
Gli Istituti selezionati saranno contattati dall’Agenzia Nazionale e saranno invitati ad individuare due 
studenti (italiani e/o stranieri con una buona padronanza della lingua). 
Gli studenti dovranno essere indicati entro il 9 febbraio 2017 attraverso una scheda on line.  
 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
Gli Istituti di istruzione superiore invitati dovranno selezionare gli studenti alla luce dei seguenti criteri: 

- avere svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship oppure nel caso di studenti 
stranieri avere una mobilità Erasmus in corso presso un Istituto italiano 

- avere completato con successo la mobilità Erasmus in termini di crediti acquisiti come previsto dal 
relativo Learning Agreement; 

- avere interesse  per  almeno una delle cinque tematiche cardine dei gruppi di lavoro; 
- avere capacità di interrelazione e di lavoro in team; 

Gli ex studenti dovranno: 
• avere svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship; 
• essere attivi su almeno uno dei temi proposti; 

Gli studenti ed ex studenti dovranno preferibilmente: 
- conoscere e avere o aver avuto rapporti con l’associazione di volontari ESN, Erasmus Student 

Network 
- conoscere e avere o aver avuto rapporti con la fondazione garagErasmus 
- avere buona conoscenza delle Istituzioni europee; 

Gli studenti selezionati dovranno: 
- impegnarsi a partecipare attivamente il giorno 24 febbraio a Roma; 
- impegnarsi a portare il proprio contributo alla discussione on-line della Piattaforma di 

garageErasmus 
 

https://it.surveymonkey.com/r/RQNBHR5


 

 

RIMBORSO SPESE 
L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire si impegna a rimborsare l’istituto di istruzione superiore responsabile 
della selezione dello/degli studente/i selezionati (max. 2), dietro presentazione di apposito modulo di 
richiesta di rimborso scaricabile dal sito www.indire.it, seziona Modulistica. Il modulo dovrà pervenire a 
mezzo pec all’indirizzo erasmus_plus@pec.it, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’istituto. Pertanto lo stesso istituto dovrà anticipare i costi sostenuti dallo studente, se del caso. 
Il rimborso dei suddetti costi sostenuti si riferisce alla conferenza di apertura (Roma, 24 febbraio 2017).  
L’Agenzia Erasmus+ si riserva di invitare in maniera diretta una delegazione di studenti che hanno 
partecipato ai lavori nei precedenti mesi per la consegna della “Carta Generazione Erasmus” a Palazzo 
Vecchio il 9 Maggio. 
I costi di viaggio, vitto e di soggiorno sono rimborsabili sulla base di quanto previsto dalla guida per la 
gestione amministrativa e finanziaria dell’Annex VIII- Grant Agreement tra Indire ed EACEA e in accordo 
con quanto previsto dalla normativa nazionale. 
 
 
SCADENZA DEI TERMINI  
FASE 1 
Manifestazione di interessi da parte degli Istituti: 24 Gennaio 2017 
 
FASE 2 
Individuazione degli studenti partecipanti degli Istituti selezionati: 9 Febbraio 2017 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Alessia Ricci a.ricci@indire.it   
Elena Maddalena: e.maddalena@indire.it 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia di dati 
personali’ e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati sono registrati e 
trattati esclusivamente per le finalità di organizzazione dell’evento in oggetto.  
INDIRE si impegna a rispettare tutti gli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D. Lgs. 196 del 
2003. 
Il titolare del trattamento è: il Presidente legale rappresentante p.t. – INDIRE – Via M. Buonarroti, 10 – 
50122 Firenze. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. Tali richieste potranno essere indirizzate anche al seguente indirizzo PEC: 
erasmus_plus@pec.it 
 

 f.to  
Il Direttore Generale 
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