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Il Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport.

Erasmus Plus Ã¨ il programma dellâ€™Unione europea per lâ€™Istruzione, la Formazione, la GioventÃ¹
e lo Sport 2014-2020. Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dallâ€™Unione
Europea fino al 2013:-il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig) -GioventÃ¹ in azione-i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati).
Comprende inoltrele AttivitÃ Jean Monnet e include per la prima volta un sostegno allo Sport.Il
programma integrato permette di ottenere una visione dâ€™insieme delle opportunitÃ di
sovvenzione disponibili, mira a facilitare lâ€™accesso e promuove sinergie tra i diversi settori
rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo
del lavoro e dalla societÃ civile e stimolare nuove forme di cooperazione. Erasmus+ Ã¨ pensato per
dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunitÃ di studio, formazione, di
esperienze lavorative o di volontariato allâ€™estero. La qualitÃ e la pertinenza delle organizzazioni e
dei sistemi europei dâ€™istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate
attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi
programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso
una maggiore cooperazione tra il mondo dellâ€™istruzione e della formazione e il mondo del lavoro
per affrontare le reali necessitÃ in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e
altrove. Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a universitÃ e istituti di
formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette â€œalleanze della conoscenzaâ€• e
â€œalleanze delle abilitÃ settorialiâ€•, che costituiranno sinergie tra il mondo dellâ€™istruzione e
quello del lavoro consentendo agli istituti dâ€™istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di
incentivare lâ€™innovazione e lo spirito imprenditoriale nonchÃ© di elaborare nuovi programmi e
qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilitÃ . In ambito sportivo, il programma si concentra su
progetti transnazionali volti a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere
quali contratare le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, nonchÃ© promuovere il buon
governo, la paritÃ di genere, lâ€™inclusione sociale e lâ€™attivitÃ fisica per tutti. PrioritÃ per il
settore Scuola-Ridurre lâ€™abbandono scolastico precoce;-Migliorare il raggiungimento di
competenze di base;-Rafforzare la qualitÃ nellâ€™educazione e nella cura della prima
infanzia;-Migliorare la professionalitÃ dellâ€™insegnamento.PrioritÃ per il settore Istruzione
Superiore-Contribuire alla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa secondo la
2011 EU Modernisation Agenda;-Migliorare le competenze del personale dellâ€™Istruzione Superiore
e rafforzare la qualitÃ dellâ€™insegnamento e dellâ€™apprendimento;-Ampliare le conoscenze e la
comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei;-Accrescere le opportunitÃ
per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale degli Istituti di istruzione
Superiore;-Aumentare il livello di inclusione sociale;-Aumentare le competenze trasversali e accrescere
le potenzialitÃ di occupazione e le prospettive di carriera degli studenti;-Rafforzare lo spirito di
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societÃ ;-Favorire la prosecuzione dellâ€™istruzione o formazione dopo un periodo di mobilitÃ
allâ€™estero;-Incrementare le competenze digitali e linguistiche.PrioritÃ per il settore Educazione
degli adulti -Ridurre il numero degli adulti con basse qualifiche;-Potenziare la validazione di istruzione
formale e non formale; -Migliorare i sistemi di orientamento professionale;-Aumentare lâ€™offerta di
opportunitÃ formative personalizzate.PrioritÃ per il settore Istruzione e Formazione Professionale

