
Antenna Europe Direct della 
Regione Lombardia

europedirect@regione.lombardia.it
www.europedirect.regione.lombardia.it 



Quali sono le norme sulle tariffe di roaming?

Mi trasferisco in un altro paese europeo: 
come ottengo il permesso di soggiorno? 

Mi hanno cancellato il volo: quali sono i miei diritti?

Il servizio di informazione dell’UE con i cittadini

Quali sovvenzioni offre l'UE alla mia impresa o associazione?



Contatto telefonico in tutte le lingue UE 
e da qualsiasi località UE: 
00 800 6 7 8 9 10 11

Cosa offre?

Contatto e-mail e risposte entro 3 gg lavorativi 
in qualsiasi lingua UE

http://europa.eu/europedirect/index_it.htm

in qualsiasi lingua UE

Web-chat in inglese, francese o tedesco

Una rete di centri informativi nei 28 Paesi UE



1 centro

13 sportelli specialistici13 sportelli specialistici

All’interno di ogni SpazioRegione 

e pronti ad accogliervi per rispondere alle vostre domande



13 sportelli aperti al pubblico

www.europedirect.regione.lombardia.it
@ED_Lombardia

ED School News (trimestrale)
ED News (mensile)

11 percorsi didattici per le scuole



Target ED Lombardia

Scuole, università

Associazioni e 
terzo settore

Enti localiEnti locali

Giovani

PMI



Cosa offre?

Consulenza finanziamenti 
diretti UE

Ricerca partner gratuita 
per partecipare a bandi UE

Sintesi, traduzione, pubblicazione 
bandi UE

per partecipare a bandi UE

Laboratori gratuiti nelle scuole 
per avvicinare i ragazzi all’UE

Momenti di dialogo, confronto e 
informazione su tematiche 
europee es. Info Day su bandi UE, 
seminari su come trovare lavoro 
in Europa, etc..



Attività nelle 
scuole e 

Festa 
dell’Europa 



European Job 
Day

Tutti gli anni ad ottobre

In collaborazione con le 
altre reti dell’Unione 

europea sul territorio: 

Eures, Eurodesk e Centri di 
Documentazione europea



Info Day 
ErasmusPlus per 

docenti 

19 febbraio 2014

In collaborazione con USR 
Lombardia



Seminario 
formazione fondi 

diretti UE
20-21 febbraio 2014

In collaborazione 
con Dipartimento 
Politiche europee     

e EIPA



Cambiare vita, aprire la mente.

Il nuovo Programma europeo per l’Istruzione, 

la Formazione, la Gioventù e lo Sport

2014- 2020 

Entrato in vigore il 1° gennaio 2014



2
0

0
7

 -
2

0
1

3
2

0
1

4
-

2
0

2
0



A CHI SI RIVOLGE ERASMUS +

Fino a 4 milioni di persone potranno beneficiare 

di opportunità di mobilità,  istruzione e formazione 

all’estero tra il 2014 ed il 2020, circa il doppio del 

numero degli aventi diritto 

attualmente.



PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA 

MOBILITA’?

� Aiuta a sviluppare nuove competenze

� Promuove la partecipazione dei giovani alla vita � Promuove la partecipazione dei giovani alla vita 

democratica del Paese

� Migliora la qualità degli operatori nel settore della 

gioventù

� Offre possibilità ai giovani con minori opportunità



OBIETTIVI CHIAVE ERASMUS +

�Aiutare i giovani ad acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio 

e la formazione all’estero

�Innalzare la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre�Innalzare la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre

�Supportare gli Stati Membri e i Paesi partner nella modernizzazione 

dei sistemi di istruzione e della formazione professionale

�Promuovere la partecipazione dei giovani nella società

�Sostenere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea

�Sostenere gli sport popolari



COSA CAMBIA CON ERASMUS+
�Più opportunità per l’educazione superiore e per gli studenti in formazione 

per studiare e formarsi all’estero per migliorare le loro capacità e le 

prospettive di lavoro

�Più opportunità per docenti, formatori e operatori giovanili di studiare e 

formarsi in un altro Paeseformarsi in un altro Paese

�Più opportunità per i giovani di apprendere attraverso scambi, 

volontariato e partecipazione alla vita democratica

�Più opportunità per le istituzioni educative e di formazione di scambio di 

buone pratiche

�Maggiore cooperazione tra istituzioni educative, aziende o autorità 

regionali e altre organizzazioni, quali organizzazioni giovanili



MAGGIORI OPPORTUNITA’ DI

MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO 

> 500.000 giovani volontari 

o partecipanti a scambi di giovani

2 milioni di studenti

800.000 insegnanti, trainers, youth workers ed 

education staff



ErasmusPlus: Settori di intervento
EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE: 

opportunità rivolte 

all’istruzione 

superiore, 

formazione, 

YOUTH (opportunità 

di educazione 

informale e non 

formale per i giovani e 

gli youth workers): 

Progetti di mobilità 

SPORT, linea di 

bilancio specifica 

(265 milioni euro): 

sviluppare 

dimensione europea 

dello sport 

Jean Monnet:

sostenere

l’insegnamento,

la ricerca e lo

studio di temi

connessiformazione, 

educazione 

scolastica e 

formazione degli 

adulti

Progetti di mobilità 

(SVE e scambi di 

giovani); eventi SVE su 

larga scala; 

Partenariati strategici; 

capacity- building in 

youth; meeting tra 

giovani e decision-

maker del settore 

della gioventù.

dello sport 

(soprattutto sport 

popolari) per 

affrontare minacce 

quali doping , partite 

truccate e razzismo.

connessi

all’integrazione

europea.



Struttura: 3 Azioni chiave

Azione chiave 1Azione chiave 1

Mobilità individuale Mobilità individuale 
di apprendimentodi apprendimento

Azione chiave 2:Azione chiave 2:

Cooperazione per Cooperazione per 
l’innovazione e le l’innovazione e le 
buone pratichebuone pratiche

Azione chiave 3Azione chiave 3

Sostegno alla riforma delle Sostegno alla riforma delle 

politichepolitiche

• Mobilità degli individui 
Attività finanziabiliAttività finanziabili

• Mobilità degli individui 
(learners e staff) nei 
settori Istruzione, 
formazione e gioventù

• Diplomi congiunti di 
Master (Higher 
education)

• Master Student Loan 
Guarantee: Mobilità di 
studenti con Diploma di 
Master attraverso la 
Garanzia per i prestiti 
(Higher education)

• Partenariati strategici 
transnazionali

• Alleanze per la conoscenza 
(Higher Education & imprese)

• Alleanze per le abilità settoriali
• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPALE, European 
Youth Portal)

• Capacità istituzionale 
(cooperazione con Paesi 
Partner in ambito Higher 
education e Gioventù)

• Sviluppo della conoscenza nei 
settori Istruzione, Formazione e 
Gioventù per sostenere lo 
sviluppo delle politiche

• Iniziative prospettiche
• Supporto agli strumenti 

Europei (ECVET, EQF, ECTS, 
EQAVET, Europass, Youthpass)

• Cooperazione con 
organizzazioni internazionali

• Dialogo con  gli stakeholder 
dei settori Istruzione, 
Formazione e Gioventù



Budget 2014-2020: 

oltre € 14 miliardi per 7 anni 
Distribuzione indicativa del budget

77,5% a Istruzione e Formazione di cui:
43% Istruzione superiore e alta formazione (di cui 22% VET)43% Istruzione superiore e alta formazione (di cui 22% VET)
15% Educazione scolastica
5% Educazione degli adulti

10,0% alla gioventù
3,5% nuovo strumento Garanzia dei prestiti 
1,9% iniziativa Jean Monnet 
1,8% Sport
3,4% sovvenzioni di funzionamento destinate alle AN
1,9% alle spese amministrative





Ambito di competenza Agenzia di riferimento

Scuola, istruzione superiore, educazione

degli adulti

Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE

Email: erasmusplus@indire.it

Contatti settore finanziario: 

erasmusplus_finanziario@indire.it

Contatti e referenti in Italia

Istruzione e formazione professionale Agenzia nazionale Erasmus+ ISFOL (con 

sede a Roma)

Email: erasmusplus@isfol.it

Gioventù Agenzia nazionale per i Giovani (con sede 

a Roma)

Contatti: 

comunicazione@agenziagiovani.it



Grazie per l’attenzione

europedirect@regione.lombardia.it

www.europedirect.regione.lombardia.it

@ED_Lombardia

Tel. 02 6765 6959/6960


