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Programmi e fondi europei 2014-2020 sulla 
formazione

• FONDI DIRETTI (CE):
• ERASMUS +

• FONDI INDIRETTI (Fondi di Sviluppo Regionale):
• FONDO SOCIALE EUROPEO LAZIO 2014-2020



Il Nuovo Programma UE: Erasmus + 
Programma unico che riunisce:

• Programma per l’Apprendimento 
Permanente (Leonardo, 
Comenius, Grundtvig, Erasmus e 
azioni Jean Monnet), azioni Jean Monnet), 

• Gioventù in Azione

• altri cinque programmi compresi 
Erasmus Mundus e Tempus.



Diversi marchi per i diversi settori di ERASMUS+

istruzione scolastica

tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma

tutti i tipi di istruzione superiore tra i paesi del programma e tutti i tipi di istruzione superiore tra i paesi del programma e 
i paesi partner

istruzione e formazione professionale

apprendimento degli adulti

apprendimento non formale e informale nel settore gioventù

attività sportive

Fonte: Agenzia nazionale LLP – ISFOL 
www.isfol.it/euroguidance/documenti.../erasmus-plus-r.-grisoni 



• incentrato sull’apprendimento formale ed informale in tutta l’UE per 
migliorare le competenze e la capacità di occupazione degli studenti, 
educatori e lavoratori. 

• mira a rafforzare il focus sulla mobilità di studenti ed educatori, 
riformando le strutture esistenti e promuovendo una maggiore
cooperazione nel settore dell’istruzione con i paesi  al di fuori dell’UE. 

• inclusione dello SPORT che rappresenta una componente essenziale 
per l’inclusione e la cooperazione.



• Erasmus+ viene avviato in un momento in cui nell’UE quasi 6 milioni di • Erasmus+ viene avviato in un momento in cui nell’UE quasi 6 milioni di 
giovani sono disoccupati, con livelli che in taluni paesi superano il 50% (in 
Italia: 42,4%, fascia dai 15 ai 24 anni. Dati ISTAT gennaio 2014). 

• Per contro si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un 
terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con 
le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di 
competenze in Europa. 

• Erasmus+ intende affrontare questo decifit fornendo opportunità di 
studio, di formazione o di esperienze lavorative o di volontariato 
all’estero.



Mission:

• Nel 2014 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni
di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per:di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per:

1. studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani per gli 
scambi di giovani, animatori giovanili e volontari;

2. creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori 
dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro;

3. sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, 
necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e 
assistenza ai giovani



ERASMUS + in Italia 
• Il Programma è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e 

Cultura, in cooperazione con gli Stati Membri, con l’assistenza 
dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e delle 
Agenzie nazionali dei diversi paesi partecipanti. 

• Per l’implementazione operativa dei Programmi settoriali in Italia e la • Per l’implementazione operativa dei Programmi settoriali in Italia e la 
gestione delle azioni decentrate, le Autorità nazionali hanno 
congiuntamente affidato la gestione dei Sottoprogrammi a tre Agenzie 
nazionali:



Fonte: http://www.erasmusplus.it



Ruolo delle Agenzie:
• Sono incaricate della gestione coordinata del programma a livello 

nazionale e forniscono:
• - Informazione e consulenza sul Programma
• - Orientamento nella ricerca di partner
• - Consulenza in fase di candidatura
• - Valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni)• - Valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni)
• - Assistenza durante il ciclo di vita del progetto e delle altre attività

• - Monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e finanziario dei 
progetti approvati

• - Monitoraggio qualitativo
• - Organizzazione di eventi e seminari di informazione e formazione
• - Messa in rete di progetti e attori
• - Valorizzazione e disseminazione delle esperienze



Il Coordinamento nazionale:

• In Italia il Programma Erasmus + viene coordinato dai 
seguenti enti, denominati Autorità nazionali:

• Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – DG Affari • Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – DG Affari 
internazionali e DG per l’Università

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG per le 
Politiche attive e passive del lavoro

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale



4 Settori/Target di intervento

Istruzione 
superiore

Formazione Scuola Giovani
superiore

Istruzione 
superiore 

(compresa IFP 
terziaria) 

Dimensione 
internazionale

Istruzione e 
formazione 

professionale 

Apprendimento 
degli adulti

Istruzione 
scolastica

Apprendimento 
non formale dei 

giovani



COME?

La struttura è incentrata su tre attività chiave, 
trasversali ai diversi settori:

1. Attività chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 1. Attività chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 
apprendimento

2. Attività chiave 2 – Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche

3. Attività chiave 3 – Riforma delle politiche



Azione chiave 1

Azione chiave 2

BUDGET

Azione chiave 3

Finanziamento operativo per le 

Agenzie

Spese Amminiztrative

Jean Monnet

Sport

Fonte: Agenzia nazionale LLP – ISFOL www.isfol.it/euroguidance/documenti.../erasmus-plus-r.-grisoni



Azione chiave 1 : mobilità di apprendimentoAzione chiave 1 : mobilità di apprendimento

• Docenti e staff 
istruzione superiore

• Insegnanti e personale 
della scuola

• Formatori

• Operatori giovanili

Qualità insegnamento 
metodi innovativi

•Studenti istruzione 
superiore

•Istruzione/formazione 
professionale

•Apprendisti, assistenti, 
tirocinanti

circolazione dei talenti e 
attrattiva dei sistemi 
europei

•Studenti istruzione 
superiore

•Istruzione e 
formazione 
professionale

Titoli di studio alto 
livello
Garanzie per i prestiti a 
studenti

• Operatori giovanili 

• Animatori

• Scambi di giovani 
nel volontariato
(Servizio volontario 
europeo)

Apprendimento non 
formale, informale, 
inclusione sociale, 
cittadinanza attiva

Fonte: Agenzia nazionale LLP – ISFOL www.isfol.it/euroguidance/documenti.../erasmus-plus-r.-grisoni



NovitàNovità: : Erasmus+Erasmus+ si apre al mondo intero si apre al mondo intero 
(incoming & outgoing)(incoming & outgoing)
per studio, tirocinio, insegnamento e per studio, tirocinio, insegnamento e 
formazione del personaleformazione del personale

Uno stesso studente potrà ricevereUno stesso studente potrà ricevere

Placement per neolaureati (Placement per neolaureati (non non 
più di 12 mesi dal conseguimento più di 12 mesi dal conseguimento 
del titolo)del titolo)

Sistema di garanzia dei prestiti 
per aiutare gli studenti a livello 
di Master a finanziare i loro 
studi all'estero

Uno stesso studente potrà ricevereUno stesso studente potrà ricevere
una borsa per  ogni ciclo di studio una borsa per  ogni ciclo di studio (triennale(triennale--specialistica, specialistica, 
master, dottorato)master, dottorato)



Attività chiave 2 cooperazione per l’innovazione e le Attività chiave 2 cooperazione per l’innovazione e le 

buone pratichebuone pratiche

Mondo del lavoro +
Istituti Istruzione 
Superiore e formazione
- creatività, innovazione, 
imprenditorialità 
- apprendimento sul 
lavoro
- nuovi curricula  
- occupabilità 
- nuovi curriculi a 
specificità settoriale 
- metodi innovativi IF
- nuovi programmi 
qualifiche

Istituti /organizzazioni 
istruzione/formazione 
/gioventù+ altri settori

Iniziative congiunte per 
apprendimento tra pari e 
scambio buone prassi

Mobilità virtuale
eTwinning (per la 
scuola e per altri 
settori)

Apprendimento tra 
pari e scambio di 
buone pratiche

Apertura a paesi  
interessati dalla 
Politica europea di 
vicinato

Istituti Istruzione 
Superiore UE+ 
paesi partner

Consorzi 
internazionali

Cooperazione 
regionale



••Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione e Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione e 
gioventù mediantegioventù mediante

Azione chiave 3: Riforma delle politicheAzione chiave 3: Riforma delle politiche

Metodo aperto
di  coordinamento 

e
semestre europeo

Strumenti UE Dialogo politico

Fonte: Agenzia nazionale LLP – ISFOL www.isfol.it/euroguidance/documenti.../erasmus-plus-r.-grisoni



Ipotesi, scenari, 
soluzioni….

http://www.eurofound.europa.eu/events/index.htm



Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Il Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2020 
dovrà operare, nel quadro della cosiddetta strategia 
“Europa 2020”, per migliorare le opportunità di 
lavoro, istruzione e formazione e combattere 
l'emarginazione e la povertà. l'emarginazione e la povertà. 

In particolare, dovrà puntare al raggiungimento di quattro 
obiettivi tematici: 

1. promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori;

2. investire in istruzione, competenze e apprendimento 
permanente;

3. promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;

4. migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente 
amministrazione pubblica.



Priorità investimento - Occupazione
1. occupazione per jobseekers e inattivi, iniziative 

locali per l’occupazione, sostegno mobilità 
professionale

2. integrazione MdL giovani (in particolare 
NEET*)

3. attività autonoma, creazione di imprese3. attività autonoma, creazione di imprese

4. pari opportunità e conciliazione

5. adattamento lavoratori, imprese ai 
cambiamenti

6. invecchiamento attivo e in buona salute

7. modernizzazione e rafforzamento istituzioni 
MdL, anche per miglioramento mobilità 
professionale transnazionale

*Not currently engaged in Employment, Education or Training



Priorità investimento – Istruzione e formazione

1. Prevenzione e riduzione abbandono scolastico e promozione accesso 
istruzione prescolare,primaria e secondaria di qualità

2. Miglioramento qualità, efficacia e apertura istruzione superiore e di 
livello equivalente (aumento partecipazione e tassi di riuscita)

3. Sviluppo accesso all’apprendimento permanente, miglioramento 
competenze manodopera ed aumento della pertinenza del MdL 

nei sistemi 

di istruzione e formazione 

(incluso sviluppo qualità I & F 

e sistemi di apprendimento work-based)



Priorità investimento –
Inclusione sociale e lotta
alla povertà
1. inclusione attiva per miglioramento occupabilità
2. integrazione comunità emarginate 

(es. ROM)
1. lotta alle discriminazioni1. lotta alle discriminazioni
2. miglioramento accesso a servizi sostenibili e di qualità, inclusi servizi 

sociali e cure sanitarie
3. promozione economia sociale e

imprese sociali
1. strategie sviluppo locale di tipo partecipativo



• La Regione Lazio ha attivato un percorso di ascolto dei cittadini, delle
istituzioni e delle realtà produttive e sociali per costruire le linee guida
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014 - 2020.

• Fino al 15 settembre è stato possibile compilare due questionari, uno• Fino al 15 settembre è stato possibile compilare due questionari, uno
avanzato ed uno più semplice. I contributi pervenuti sono stati analizzati e
sintetizzati in un Report poi pubblicato.

• La consultazione è proseguita nel mese di novembre 2013 attraverso
incontri territoriali nelle province del Lazio.

E’ all’esame l’analisi dei contributi ricevuti per la loro integrazione nella
programmazione.



Fonte: Regione Lazio



Una possibilità per tutti: 
Torino

Nuove competenze per 
l’occupazione: 

Ancona

Navigation path
Commissione europea
Occupazione, affari sociali e 
inclusione
Fondo sociale europeo
Progetti 

A favore delle imprese: 
Perugia

• FONDO SOCIALE EUROPEO -
OPPORTUNITA'

Perugia



Link utili

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

http://ec.europa.eu/esf/ 

http://www.erasmusplus.it/

Adriana Calì
www.sviluppo.lazio.it
europedirectlazio@agenziasviluppolazio.it
06/84568.322

http://www.lazioidee.it/index.htm

Serve un aiuto?



Grazie per l’attenzione


