Indagine sull’implementazione e sull’impatto del
programma Erasmus+ per la valutazione di medio
termine del programma europeo

Scuola, Università, Educazione degli Adulti

Le indagini svolte (1)
Indagine rivolta agli stakeholder
sono stati elaborati 3 questionari on line (via surveymonkey) a cui hanno partecipato i seguenti
target group:
1° Questionario:
79 valutatori Erasmus+ (di cui 20 HE e gli altri EDA e SCUOLA),
per il settore EDA: 17 ambasciatori EPALE, 15 beneficiari ricorrenti Educazione degli Adulti
per il settore ISTRUZIONE SCOLASTICA 23 referenti USR, 174 ambasciatori eTwinning
per il settore ISTRUZIONE SUPERIORE 253 organizzazioni (333 i referenti coinvolti afferenti a
vario titolo alle azioni 103, 107, 203 e consorzi
2° Questionario:
Staff Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (hanno risposto 38 colleghi).
3° Questionario:
- Beneficiari settore EDA (hanno risposto 135 beneficiari su 700 invii)

Le indagini svolte (2)
Indagini condotte in collaborazione con l’Istituto Piepoli
1 ricerca qualitativa:
-25 interviste a referenti dell’ISTRUZIONE SUPERIORE
-50 interviste a referenti dell’ISTRUZIONE SCOLASTICA
2 ricerca quantitativa:
-Interviste a un campione di 702 STUDENTI CON ESPERIENZA ERASMUS (svolta tra il 2007 e il
2014) e a un campione gemello di 702 STUDENTI «NON MOBILI»
-Interviste a un campione di 203 INSEGNANTI CON ESPERIENZA ERASMUS e a un campione
gemello di 203 INSEGNANTI «NON MOBILI»

Indagine stakeholder
Università, Scuola, EDA

I Risultati

L’indagine a medio termine del
programma: misurare l’impatto...
Scopo dell’analisi è
valutare l’efficacia,
l’efficienza, la rilevanza, la
coerenza e il valore
aggiunto europeo del
Programma Erasmus+ e
del precedente
programma LLP

I protagonisti
Stakeholder e docenti
dell’istruzione scolastica,
dell’istruzione superiore e
dell’educazione degli adulti

Referenti USR

Valutatori Erasmus+

Ambasciatori eTwinning
Ambasciatori Epale

Referenti relazioni internazionali
università

Le risposte al questionario proposto sono state 434,
di cui:
 152 da parte dei rappresentanti del settore
Scuola
 237 da parte dei soggetti impegnati
nell’Istruzione Superiore
 34 da parte delle persone coinvolte
nell’Educazione degli Adulti
Il tasso di risposta è stato del 77,4%

I settori dell’istruzione e formazione coinvolti

La partecipazione di chi ha risposto nei
programmi europei

Sezione II
Efficacia: è la misura in cui sono stati raggiunti gli obiettivi
di un intervento, in questo caso il programma Erasmus+.
L’analisi dell’efficacia considera con quanto successo un'azione
ha raggiunto il suo obiettivo o sta progredendo verso i suoi
obiettivi.

Efficienza: è la misura in cui gli effetti desiderati sono

raggiunti a un costo ragionevole. L’efficienza prende in
considerazione il rapporto tra le risorse utilizzate e le
variazioni generate dall'intervento (che può essere positivo o
negativo).

Quale delle due azioni del programma ritiene più efficace per il
raggiungimento degli obiettivi specifici dei vari settori dell’istruzione e
formazione? (313 risposte - 242 commenti )

KA1 62,9%
KA2 37,1%

Quale delle due azioni del programma
ritiene più efficace per il
raggiungimento degli obiettivi
KA1
KA2
Totale

EDA
37,9%
62,1%
100,0%

Scuola
41,4%
58,6%
100,0%

HE
82,8%
17,2%
100,0%

Totale
62,9%
37,1%
100,0%

Quale delle due azioni del programma ritiene più efficace per il
raggiungimento degli obiettivi specifici dei vari settori dell’istruzione e
formazione? (313 risposte - 242 commenti )

I sostenitori della KA1

•

•

•

La mobilità individuale per
l’apprendimento ha una ricaduta
maggiore nel curricolo e sulle
prospettive di carriera dei soggetti
coinvolti
L’azione KA1 prevede progetti più
strutturati con la possibilità di
combinare diverse tipologie di attività
È possibile “misurare” l’efficienza in
relazione agli obiettivi da raggiungere e
tenerla sotto controllo in quanto tiene
in considerazione il rapporto con le
risorse impiegate

I sostenitori della KA2

•

•

Lo studio di nuove metodologie, il
confronto e la messa a punto di
pratiche, raggiunge in maniera più
puntuale gli obiettivi attraverso
l'innovazione e la complementarietà
ad altri progetti
I partenariati consentono di
affrontare tematiche, problematiche
e questioni orientate proprio a
soddisfare le priorità e gli obiettivi
specifici dei vari settori

Quali aspetti peculiari si potrebbero trasferire da un’azione all'altra del
Programma? (165 risposte - 158 commenti)

Il meglio della KA1
•

•

•

•

Una buona gestione dell‘Azione chiave
KA1 porta certamente alla formazione
di un nucleo di persone che possa in
seguito progettare un partenariato di
più ampio respiro
La formazione in servizio dei docenti
per conoscere i diversi sistemi scolastici
europei e condividere le buone
pratiche
Per la mobilità docenti Azione KA1 si
potrebbe ipotizzare accordi non solo
bilaterali
Dalla KA1 alla KA2 si potrebbero
trasferire alcuni aspetti riguardanti
soprattutto la formazione come
attività preliminare alle attività dei
partenariati strategici

Il meglio della KA2
•

•

•

Prendendo spunto dalle attività KA2
si potrebbe includere nell'azione
KA1 la produzione di outcomes che
servano a diffondere i risultati della
formazione e rendano sostenibile
nel tempo le attività svolte dagli
individui
L´azione KA2 coinvolge attori diversi
che potrebbero essere inclusi anche
nell´azione KA1
Innovazione degli strumenti di
valutazione e certificazione e
trasferimento tra sistemi diversi e
paesi diversi, sviluppati nelle KA2,
possono rinforzare impatto di
mobilità finanziate nella KA1

L'integrazione in un unico programma dei diversi settori - istruzione scolastica,
istruzione superiore, educazione degli adulti, formazione professionale,
gioventù, sport - avvenuta con Erasmus+, ha reso l’approccio alla progettazione
più efficace e funzionale? (300 risposte - 201 commenti)
•

•

•

La nuova impostazione ha
consentito una maggiore
conoscenza dei meccanismi e
delle procedure previste per le
diverse azioni
Ha incrementato il livello di
conoscenza degli altri settori e
degli obiettivi comuni delle
politiche europee
Ha permesso alle scuole
proponenti una partecipazione
sempre più consapevole che
alimenta lo sviluppo di
competenze in grado di cogliere i
reali bisogni educativi e formativi
dei soggetti proponenti

Ritiene che vi siano modifiche o cambiamenti strutturali da apportare in
Erasmus+ o nel prossimo programma che potrebbero aumentarne
l’efficacia? (303 risposte)
Nonostante ci sia un
diffuso ottimismo nei
confronti di Erasmus+,
l’82% delle risposte
sostiene la necessità
di introdurre
modifiche strutturali
per aumentarne
l’efficacia

Se sì, quali modifiche vorrebbe apportare?
(254 risposte - 83 commenti)

Nella sua esperienza, diretta o indiretta, di realizzazione di progetti di
mobilità KA1 o di partenariati strategici KA2 ha riscontrato particolari
difficoltà? (312 risposte)

Se sì, quali?
(246 risposte - 67 commenti)

Se sì, quali?
(246 risposte - 67 commenti)
Conteggio di Se sì, quali?
Complessità delle regole di gestione dei
progetti
Scarsa armonizzazione fra la normativa
europea e quella nazionale in ambito
finanziario
Scarsa possibilità di successo delle candidature
Scarso coinvolgimento di colleghe/i e/o
dell'istituzione di appartenenza
Difficoltà di sostituzione del personale in
mobilità
Totale

EDA

Scuola

HE

Totale

14,7%

23,9%

29,7%

26,5%

14,7%

13,9%

31,5%

22,9%

52,9%

35,6%

19,4%

28,7%

8,8%

12,2%

14,4%

13,0%

8,8%

14,4%

5,0%

9,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Quali cambiamenti e soluzioni dovrebbero essere introdotti nelle regole
di implementazione di Erasmus+ o del nuovo programma per porvi
rimedio? (163 risposte - 159 commenti)
Alleggerire le
burocrazie della
documentazione, e
della parte
finanziaria con
regole più “snelle”
Maggiore
armonizzazione delle
regole nazionali a
quelle europee non
solo in ambito
finanziario ma anche
in ambito didattico

Maggiore coinvolgimento delle
autorità decisionali del Paese per
favorire l'armonizzazione delle
normative. Per i KA2 è necessaria una
ridefinizione del budget per categorie
di progetti e una ridefinizione dei
criteri di valutazione
Si dovrebbe cercare di attuare una
semplificazione delle procedure,
poiché la complessità limita molto la
partecipazione dei docenti che è
abbastanza scarsa

Alcuni miglioramenti da fare...
Semplificazione

• Amministrativa
• Gestionale

Maggiore
• Valorizzazione
disseminazione dei
• Sostenibilità
risultati
Informazione

• Eventi specifici su
settori e tematiche
• Buone pratiche

Le attività e gli strumenti di informazione e valorizzazione dei risultati
del programma Erasmus+ in Italia sono efficaci?
(311 risposte - 134 commenti)

I ‘desiderata’ per una migliore valorizzazione dei risultati
•

•

•
•

•

Diffondere e pubblicizzare maggiormente i risultati
positivi delle esperienze effettuate, facendo passare il
messaggio che si tratta di percorsi possibili
Campagne di sensibilizzazione delle aziende, analisi
della reale esigenza del mercato del lavoro nazionale
per poter sviluppare dei progetti mirati
Promuovere scambi di buone pratiche
Costituire efficaci reti di scuole e dare più rilevanza
tramite strumenti di informazione nazionale ai risultati
positivi ottenuti a livello locale
Una maggiore sensibilizzazione degli stakeholder
chiave potrebbe facilitare i processi di sostenibilità
delle iniziative di successo

Le nuove procedure di finanziamento hanno determinato una
semplificazione degli oneri amministrativi per i beneficiari e i partecipanti?
(293 risposte – 112 commenti)

Vi sono aspetti del programma che
andrebbero ulteriormente semplificati,
senza compromettere i risultati e
l'impatto?
 Maggiore flessibilità nello spostamento
dei fondi da una voce all'altra
 I costi unitari determinano a volte una
difficile gestione interna al partenariato
 Richieste formazioni finanziarie
specifiche (in particolare settore scuola
DSGA) prima di iniziare le attività
 Le difficoltà a armonizzare le regole
nazionali di gestione finanziaria con
quelle valide a livello europeo

In che misura gli obiettivi di Erasmus+ continuano a rispondere ai bisogni e ai
problemi del sistema educativo italiano/europeo identificati quando è stato
progettato il Programma, in particolare nel suo settore di riferimento?
(301 risposte – 98 commenti)
Commenti:
 Gli obiettivi del programma sono
attuali, soddisfano una vasta gamma di
istanze in ambito educativo
 Gli obiettivi di Erasmus+ favoriscono:
l’innovazione, il confronto, la
costituzione dal basso di "comunità di
pratiche" per lo scambio di esperienze
 Consentono di mantenere vivo lo spirito
di appartenenza e di condivisione di
ideali e valori essenziali europei.
 Necessaria una maggior attenzione alla
costruzione di progetti realmente
sostenibili a lungo termine

In che misura gli obiettivi di Erasmus+ continuano a rispondere ai bisogni e ai
problemi del sistema educativo italiano/europeo identificati quando è stato
progettato il Programma, in particolare nel suo settore di riferimento?
(301 risposte – 98 commenti)
In che misura gli obiettivi di Erasmus+
continuano a rispondere ai bisogni e ai
problemi del sistema educativo
italiano/europeo……
Abbastanza
Molto
Pochissimo
Poco
Totale

EDA
52,0%
24,0%
4,0%
20,0%
100,0%

Scuola
47,8%
45,1%
0,9%
6,2%
100,0%

HE
59,7%
36,5%
0,0%
3,8%
100,0%

Totale
54,5%
38,5%
0,7%
6,3%
100,0%

Sezione III
Rilevanza: La rilevanza esamina il rapporto tra le esigenze

e i problemi della società e gli obiettivi dell'intervento, in
questo caso il programma Erasmus+. Il contesto potrebbe
essere cambiato e le esigenze/i problemi attuali potrebbero non
essere gli stessi di quelli presi in esame nel momento in cui
l’intervento è stato progettato

Ritiene che le esigenze e i problemi identificati quando è stato progettato il
programma Erasmus+ siano ancora attuali e rilevanti nel contesto italiano e in
particolare nel suo settore di riferimento?
(300 risposte – 71 commenti)

Commenti:
 Le esigenze e i problemi identificati
sono sempre attuali e rilevanti.
 Con la Brexit si sta innescando una
spirale di euroscetticismo che
dobbiamo contrastare con gli strumenti
di Erasmus+. Si stanno innalzando muri
per non accettare gli stranieri, quindi
dobbiamo lavorare ancora
sull'inclusione.
 Necessario offrire opportunità
formative e professionalizzanti in
contesti dinamici, inclusivi, che possano
stimolare il loro spirito di iniziativa.

Ritiene che i bisogni o i problemi cui far fronte siano cambiati in modo tale da
richiedere modifiche agli obiettivi di Erasmus+ o del prossimo programma?
(296 risposte – 43 commenti)

Commenti:
 Aumento delle possibilità di
mobilità necessita di maggiori
risorse finanziarie. (reintroduzione
della MIA)
 Maggiore rilievo alle tematiche dei
migranti e dell’inclusione
 Maggior attenzione al mercato del
lavoro e all’attrattività
 Maggiore attenzione all’educazione
non formale/informale degli adulti
 Attenzione ai giovani fuori dai
percorsi formativi (NEET) e/o
disoccupati e agli studenti
svantaggiati economicamente

Ritiene che vi siano modifiche o cambiamenti strutturali da apportare in
Erasmus+ o nel prossimo programma che potrebbero aumentarne l’efficacia?
(287 risposte – 105 commenti)
Commenti:
 Semplificazione e flessibilità di tutte
le procedure amministrative
 Rendere il programma più
accessibile. Finanziare un numero
maggiore di progetti, evitando di
concentrare grosse somme su pochi
progetti inserendo dei tetti massimi
di budget
 Migliorare l'azione KA107 affinché
questa sia più simile alla KA103
(garantire nella KA107 una
continuità di progetti e quindi di
collaborazioni)

Altri commenti:








Reintrodurre la mobilità dei discenti EDA
Mobilità a lungo termine ‘vere’ per gli insegnanti attraverso la realizzazione di veri e
propri scambi di insegnanti
Dare un maggiore impulso alla mobilità studentesca nella scuola secondaria, sia di
breve sia di lungo termine gli alunni devono poter realizzare mobilità non solo di gruppo
Maggiore attenzione agli aspetti linguistici non solo in relazione all'inglese ma favorire
anche il multilinguismo
Rendere il programma più accessibile ad un numero sempre più vasto di scuole e utenti
Introduzione di strumenti di valutazione nel medio-lungo periodo delle attività
finanziate, con ricadute positive/negative sugli enti beneficiari
Previsione di un meccanismo che connetta la realizzazione delle azioni previste nella
candidature approvate (e finanziate) con interventi stringenti e obbligatori che
qualificano i risultati raggiunti (la produzione di Prodotti Intellettuali, la valutazione dei
risultati e la qualità del management), affinché chi viene finanziato sia guidato e
partecipi ad un percorso strutturato di qualità, di documentazione e di disseminazione

Il programma Erasmus+ è conosciuto negli ambienti dell’istruzione e della
formazione? (306 risposte – 50 commenti)
Commenti:
 Il programma gode di ampia
popolarità e copertura mediatica,
tuttavia richiede sempre un lungo
lavoro portare le istituzioni a
conoscere e comprendere gli
obiettivi del programma
 alcuni aspetti risultano poco
conosciuti o mal compresi, tra
questi: la crescita educativa e
professionale derivante dalla
partecipazione al programma, il
valore aggiunto della dimensione
europea pedagogica e organizzativa
della progettualità

Il programma Erasmus+ è conosciuto negli ambienti dell’istruzione e della
formazione? (306 risposte – 50 commenti)

Il programma Erasmus+ è conosciuto negli
ambienti dell’istruzione e della formazione?
Abbastanza
Molto
Pochissimo
Poco
Totale

EDA

Scuola

HE

Totale

57,7%

52,2%

48,4%

50,3%

30,8%

15,7%

41,6%

31,0%

3,8%

2,6%

0,0%

1,3%

7,7%

29,6%

9,9%

17,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sezione IV
Coerenza: L'analisi della coerenza contempla la valutazione

di sinergie positive o viceversa di eventuali incongruenze tra
azioni diverse finalizzate a raggiungere determinati obiettivi
nello stesso ambito.

La coesistenza del programma Erasmus+ con altri programmi a livello
nazionale e internazionale (Pon, Fse, Fesr, Interreg, Alternanza
scuola/lavoro...) è:
(279 risposte – 52 commenti)

La coesistenza del programma Erasmus+ con altri programmi a livello
nazionale e internazionale (Pon, Fse, Fesr, Interreg, Alternanza
scuola/lavoro...) è:
(279 risposte – 52 commenti)
Commenti:
 Necessità di una maggiore chiarezza delle correlazioni tra i vari programmi, in
particolare per evitare la duplicazione in quanto essendovi più soggetti attuatori è
difficile individuare le sinergie possibili tra i vari programmi
 Si possono avere sinergie positive soltanto quando vige una seria intenzionalità e
si cercano nei bandi e nei protocolli gli strumenti per attuare ciò che già
effettivamente si sta realizzando nell’istituzione che partecipa ai programmi
 I programmi non sono connessi tra di loro, per questo motivo si sviluppano in
modo autonomo e i risultati non fanno sistema.
 Spesso nelle istituzioni italiane mancano adeguate capacità organizzative della
dirigenza, nel cogliere e valorizzare, attraverso azioni concrete, le sinergie che
necessariamente si vengono a creare con altri programmi. In particolare a livello
dell’istruzione scolastica non c'è capacità di coordinare le differenti azioni e i
differenti canali di finanziamento.

Sezione V
Valore aggiunto europeo: Il valore aggiunto individua

quei cambiamenti che scaturiscono da un’azione europea e
non potrebbero essere raggiunti a livello nazionale. Il valore
aggiunto europeo può essere il risultato di diversi fattori: i
vantaggi derivanti dal coordinamento, una maggiore efficacia,
complementarietà etc.

Erasmus+ e i programmi precedenti (Lifelong Learning Programme)
contribuiscono a produrre effetti aggiuntivi (quelli che si delineano
generalmente come valore aggiunto europeo) rispetto ai risultati di azioni
simili avviate soltanto a livello regionale o nazionale?
(298 risposte – 175 commenti)

Erasmus+ e i programmi precedenti (Lifelong Learning Programme)
contribuiscono a produrre effetti aggiuntivi (quelli che si delineano
generalmente come valore aggiunto europeo) rispetto ai risultati di azioni
simili avviate soltanto a livello regionale o nazionale?
(298 risposte – 175 commenti)
Commenti:
 I programmi europei come Erasmus+ e LLP permettono di migliorare le proprie
pratiche e modalità di lavoro acquisendo buone prassi e contribuendo a realizzare
prodotti innovativi
 La dimensione europea di Erasmus+ permette di andare oltre il livello nazionale dà
una prospettiva più ampia e favorisce l'innovazione. I processi di condivisione,
fanno trovare soluzioni diverse
 Il valore aggiunto europeo a livello del singolo partecipante al programma
permette un aumento delle conoscenze linguistiche, delle competenze personali e
delle competenze relazionali e l’acquisizione di una mentalità interculturale e del
senso di cittadinanza europea
 A livello delle istituzioni si sviluppano, ad esempio, nuovi metodi didattici, si attua
la condivisione dei risultati scientifici e si realizza una collaborazione diretta nella
ricerca. Il valore aggiunto europeo è indispensabile per la messa a regime di azioni
di sistema, che siano realmente di impatto
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