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Piano di Formazione Nazionale  

 

5 LUGLIO 2019  

(11.00 – 13.00) 

 

“IL PROGRAMMA ERASMUS+: struttura, regole di partecipazione e casi di successo” 

 
 

Lo scorso 5 luglio, si è tenuto il XIII webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del Piano di Formazione 

nazionale per il 2019. La sessione è stata tenuta da Roberto Penna, (Agenzia Regionale Sanitaria Marche), 

il quale ha illustrato il programma Erasmus +, dal 1987 uno dei programmi più famosi dell'Unione Europea e 

dall'Italia, uno dei paesi fondatori, da dove fin dall'inizio sono partiti per l'estero 843 mila studenti.  

 

Il programma contribuisce al conseguimento: 

✓ degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione; 

✓ degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 

formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di riferimento; 

✓ dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore; 

✓ degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-

2018); 

✓ dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport; 

✓ della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. 

 

Istruzione e formazione: 

1. progetti di mobilità per studenti e personale nell'istruzione superiore e nell'istruzione e 

formazione professionale (IFP); 

2. progetti di mobilità per il personale coinvolto nell'istruzione scolastica o nell'educazione degli 

adulti. 

 

Gioventù: 

✓ partenariati strategici; 

✓ sviluppo delle capacità nel settore della gioventù; 

✓ progetti di dialogo giovanile. 

 

Sport: 

✓ partenariati di collaborazione (focus su sport di base, ambienti ricreativi, sport e il fitness praticati a 

livello amatoriale). 

 

Ambiti e azioni in dettaglio: 

✓ Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento: Mobilità per studenti 

dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale; garanzia per i prestiti; Master 

congiunti; Scambi di giovani e Servizio Volontario Europeo. 

✓ Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche: partenariati strategici tra 

organismi dei settori educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti; Partenariati su larga 

scala tra istituti di istruzione e formazione e il mondo del lavoro:  
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o Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning, Portale europeo per i 

giovani settore Gioventù, Epale per l’educazione degli adulti;  

o Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi e paesi di 

vicinato; 

✓ Azione chiave 3 – Riforma delle politiche: Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione 

e gioventù mediante il metodo del coordinamento aperto, iniziative di prospetto, strumenti EU per 

il riconoscimento, disseminazione e valorizzazione, dialogo politico con stakeholders, paesi terzi e 

organizzazioni internazionali. 

✓ Sport 

✓ Attività Jean Monnet 

 

Attività transnazionali promosse dalle Agenzie nazionali:  

1. Indire: Scuola Università Educazione degli adulti 

2. INAPP: Istruzione e formazione professionale 

3. ANG: Gioventù 

 

Per il periodo 2014-2020 è stato fissato un budget di oltre 16 miliardi di euro, budget che varia per ogni 

tipologia di azione finanziabile. Destinatari: studenti, tirocinanti, apprendisti, scolari, discenti adulti, giovani, 

volontari, docenti, insegnanti, formatori, animatori giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei 

settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù attraverso le loro organizzazioni: 

• Scuole di tutti i livelli (infanzia, primaria e secondaria); 

• Istituti di istruzione superiore; 

• Istituti e/o organizzazioni per la formazione professionale; 

• Organizzazioni per l’educazione degli adulti; 

• Associazioni, enti locali, Ong, gruppi informali di giovani; 

• Organizzazioni sportive. 

 

Paesi aderenti al Programma 

Stati membri e paesi terzi che hanno istituito un’agenzia nazionale che partecipa in maniera completa al 

programma Erasmus+:  

✓ Paesi EU 27+1; 

✓ Paesi aderenti al Programma non dell’Unione europea (es. Norvegia, Turchia); 

✓ Paesi che possono prendere parte (come partner o richiedenti) ad alcune azioni del Programma (es. 

Armenia, Libia, Federazione Russa). 

 

Il principale documento di riferimento è la Guida al Programma, disponibile in tutte le lingue che indica i 

seguenti vincoli: Chi può fare domanda; Attività ammissibili; Paesi ammissibili; Numero di organizzazioni 

partecipanti; Durata del progetto; Dove fare domanda; Quando fare domanda; Come fare domanda; Criteri 

per la valutazione; Norme di finanziamento. 

 

La seconda parte del Webinar ha visto la presentazione di Roberta Papa (Regione Marche), la quale ha 

illustrato le regole di partecipazione al Programma a partire dalle scadenze della Call per il 2019:  

✓ AC1-AC2-AC3-Jean Monnet -> Febbraio 2020; 

✓ AC2-Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione -> Marzo 2020;  

✓ AC1-AC2-AC3-Sport -> Aprile 2020  
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✓ AC1-AC2-AC3 -> Ottobre 2020 

 

Fondamentale ai fini della presentazione della canditura è tenere sempre in evidenza i documenti ufficiali di 

riferimento: 

1. MUST (Call, Guida, Priorità, Sito Italiano); 

2. SUGGESTED (info-day, sito europeo, database progetti, siti tematici, canali youtube, ecc.). 

La guida al programma fornice step by step le indicazioni su come partecipare, partendo dalla creazione del 

codice PIC, modulistica, Webform, moduli elettronici da compilare online, modulistica differente per ogni 

azione chiave/attività; documenti da allegare alla candidatura (es. dichiarazione d’onore). Sono disponibili, 

inoltre, guide e istruzioni per la compilazione del form on-line e contatti per help-desk.  

 

Da ultimo è stato presentato il progetto APPSFORCARERS, a valere sull’azione KA2-Partenariati strategici 

per l’educazione degli adulti, con una durata di 24 mesi (01/10/2016-30/09/2018) per un totale di 261.858€ 

di finanziamento richiesto. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al benessere dei familiari 

caregiver superando le barriere che impediscono loro di beneficiare a pieno delle opportunità di 

informazione, formazione e partecipazione sociale offerte dalle soluzioni on -line di assistenza ai fini di:  

✓ Selezione di app e siti web che offrono funzionalità utili per i caregiver; 

✓ Creazione di una app che fungesse da libreria compatta, funzionale ed informativa dedicata ai 

caregiver; 

✓ Fornire ai caregiver competenze digitali sull'uso dei dispositivi mobili e sulle soluzioni utili per le 

loro attività;  

✓ Sviluppare strumenti e metodologie capaci di promuovere l’empowerment del caregiver.  

 

È stato previsto, inoltre, un percorso formativo per migliorare le competenze digitali dei caregiver familiari 

e per far conoscere loro le risorse selezionate nella prima fase del progetto, articolato in 4 moduli in cui 

piccoli gruppi di caregiver vengono coinvolti attraverso un approccio interattivo con esercizi pratici, guide 

passo-passo e video tutorials. Per i formatori è stato invece realizzato un manuale con suggerimenti e 

raccomandazioni utili a rispondere ai bisogni specifici dei caregiver familiari in tema di ICT.  

 

Contenuti:  

1. Le caratteristiche dei caregiver familiari nei paesi coinvolti; 

2. Contributo delle ICT al miglioramento della qualità di vita di caregiver e pazienti; 

3. Le competenze digitali dei caregiver familiari e il fabbisogno di alfabetizzazione digitale; 

4. Il corso di formazione A4C, l’organizzazione dei corsi, la trasferibilità.  

 

Il progetto è stato approvato con un punteggio 98/100 con i seguenti fattori di successo: la presenza di un 

team multidisciplinare; la presenza di differenti contesti; il coinvolgimento degli utenti nelle attività; il forte 

coinvolgimento dei partner in tutte le attività del progetto. 

 

 

 


