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Il ruolo di “cerniera” tra Ministero ed Istituzioni europee 
nell’elaborazione e gestione delle politiche UE, la comunicazione 
intersettoriale e il possibile collegamento con le Regioni

La formazione come volano e percorso obbligatorio per 
l’innovazione e la sostenibilità dei sistemi



IL CONSIGLIO

Semestre di Presidenza francese (gennaio/giugno 2022)

Consiglio Istruzione aprile 2022 
1) Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo 
degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell'Europa;
2) Raccomandazione del Consiglio «Costruire ponti per un'efficace collaborazione 
a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore»;
3) Conclusioni del Consiglio sul tema «Migliorare la mobilità dei docenti e dei 
formatori, in particolare la mobilità europea, nella loro istruzione e formazione 
iniziale e continua».

Consiglio EPSCO 16 giugno 2022
• Raccomandazione del Consiglio relativa all’apprendimento per la transizione 

verde e lo sviluppo sostenibile;
• Raccomandazione del Consiglio su un approccio europeo alle micro-

credenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità.

Tra le priorità della Presidenza Ceca (secondo semestre del 2022): Istruzione digitale, benessere degli 
studenti e inclusione

Migliorare la qualità 
dell’istruzione e della 

formazione

Transizione verde e 
digitale

Inclusione e 
Uguaglianza di Genere

Istruzione Superiore

Realizzare lo spazio Europeo 
per l’istruzione entro il 2025

Insegnanti e Formatori

Dimensione globale

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7936-2022-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022DC0017
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7923-2022-INIT/xx/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/16/council-adopts-recommendation-to-stimulate-learning-for-the-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/16/council-recommends-european-approach-to-micro-credentials/


PIANI NAZIONALI DI RIPRESA E RESILIENZA 

Secondo le prime stime della
Commissione, gli Stati
membri Ue spenderanno
circa il 13% del “Recovery and 
Resilience Facility” per 
l’Istruzione e la formazione!

Circa il 30% di questi
investimenti sono indirizzati
all’Istruzione digitale

PNNR Italiano

Istruzione e Ricerca: Rafforzare il 

sistema educativo, le 

competenze digitali e STEM, la  

ricerca e il trasferimento 

tecnologico



COMMISSIONE: Piano d’Azioni per l’Istruzione Digitale

Lancio ufficiale 23 
giugno!



COMMISSIONE: Strategie per le Università (Istituti di Istruzione 
Superiore)- lanciata a gennaio 2022 

…Excellent education, research and innovation environments are an enabler for developing high-
level skills, creating breakthrough knowledge and translating it into practical applications. 
Cooperation among universities and with the industrial ecosystems is mutually beneficial in this 
respect, with the higher education sector supporting skills development for industry and the 
business sector, in addition to personal development purposes… 

…While EU funds and programmes are significant, they must not replace, but operate in addition 
to sufficient national public funding and other public and private investments. It is key that 
Member States and actors of the higher education sector make effective use of the EU tools and 
explore synergies with national, regional and local funding to mobilise EU and national efforts 
towards the common vision as set out in this European strategy for universities…

…The Commission, in close cooperation with the stakeholders and the Member States, will: 
- Facilitate the access to EU and national funding for quality projects that could not be funded 
under Erasmus+: ….the Seal of Excellence tool could be implemented under Erasmus+, as is 
currently the case under Horizon Europe. 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities.pdf


Opportunità UE
Programma Erasmus +

Per il periodo 2021/2027 Erasmus+ dispone di una dotazione 
finanziaria pari a 28,4 miliardi di euro, che rappresentano un 

importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-
2020).

Azione Chiave 1:
Mobilità 

Individuale

Azione Chiave 3:
Sostegno alle riforme

Azione Chiave 2:
Cooperazione tra 

istituzioni e organizzazioni

Alleanze per 
l’Innovazione (ex 

Alleanze per la 
Conoscenza

Lotto 1: Alleanze per 
l’istruzione e le 

imprese 

Lotto 2: Alleanze per la 
cooperazione settoriale e 

le competenze

Partenariati per 
l’Innovazione tra 

cui:

Progetti di 
«capacity
building»

Partenariati per la 
cooperazione

Partenariati per 
l’eccellenza

Progetti «Forward
Looking»

Chi può partecipare: almeno 8 partner di cui 
almeno 3 del mondo dell’istruzione (istituti di 

istruzione superiore, istituti di formazione 
professionale) e almeno 3 del mondo 

dell’impresa/lavoro. 
I partner devono provenire da 4 Paesi Ue 

diversi (o Paesi Erasmus);
Budget: 1 milione per progetti di 2 anni – 1,5 

milioni per progetti di 3 anni.
Bando: attualmente aperto. Chiude il 15 

settembre



Erasmus + 2014/2021: l’esperienza delle Alleanze per la Conoscenza (oggi Allenze per 
l’Innovazione)
• Progetti di cooperazione Università/Impresa – (anche) impatto regionale
• Cross sectorial (anche settore Salute)- alcuni esempi:

NPATH -
Coordinatore: 
Università di Bari 
Aldo Moro
Link

AENEID – Coordinatore: Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo 
Besta
Link

Info su tutti i progetti finanziati 
con le Alleanze per la 
conoscenza

https://npath.eu/
https://neurostream.academy/social/loginpresentation
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0c4bb1d5-9395-11ec-b4e4-01aa75ed71a1/language-en


Grazie!
rpue.istr@esteri.it


