PROGRAMMA ERASMUS FOR ALL

Erasmus for all è il nuovo programma proposto dalla Commissione
europea che punta all’investimento sull' istruzione, formazione, gioventù e
sport. Si basa sulla premessa che investire nell'istruzione e nella formazione è
la chiave per liberare il potenziale insito in tutti gli individui, li aiuta ad
aumentare il loro sviluppo personale, ad acquisire nuove competenze e a
migliorare le loro prospettive di lavoro.
Il programma sosterrà tre tipi di azioni:
- opportunità di apprendimento per i singoli, sia all'interno che
all'esterno dell'UE, tra cui: studio, formazione, tirocini, insegnamento e
professionale e non formale, attività giovanili. Erasmus per tutti
offrirebbe opportunità di apprendimento all'estero per un massimo di 5
milioni di persone in tutti i settori dell'istruzione e della formazione
- cooperazione istituzionale tra istituti d'istruzione, organizzazioni
giovanili, imprese, autorità locali e regionali e le ONG, per incoraggiare lo
sviluppo e l'attuazione di pratiche innovative nelle attività di istruzione,
formazione e gioventù e per promuovere l'occupazione, la creatività e
l'imprenditorialità
- supporto per la riforma delle politiche negli Stati membri e di
cooperazione con i paesi terzi.
Due sono le novità:
- un sistema di garanzia dei prestiti per aiutare gli studenti a finanziare
i loro studi all'estero
- la creazione di 400 “alleanze della conoscenza” (grandi partenariati
tra istituti di istruzione superiore e le imprese) e “alleanze di
competenze settoriali” ( partenariati tra istruzione e imprese per
promuovere l'occupazione attraverso nuovi programmi di studio e
insegnamenti professionali).
Erasmus for all raggrupperà tutti gli attuali programmi dell'UE, anche quelli di
dimensione internazionale, nel settore dell'istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport, sostituendo i sette programmi esistenti:
- Lifelong Learning Programme - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig
- Gioventù in Azione
- cinque programmi di cooperazione internazionale - Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink e i programmi di cooperazione con i paesi
industrializzati
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La dotazione finanziaria totale è di 19 miliardi di euro. L’ incremento del 70%
circa rispetto all'attuale bilancio settennale per il nuovo programma nel periodo
2014-2020, proposto dalla Commissione, sottolinea l’importanza attribuita
dalla Commissione ai settori dell'istruzione e della formazione, determinanti
per il futuro dell'Europa.
Principali beneficiari:
Erasmus per tutti è aperto a tutti gli studenti e formatori, attraverso qualsiasi
organismo pubblico o privato attivo nel campo dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport. Esso sosterrà esperienze di apprendimento
formale e non formale in tutti i settori.
Link utile:
Comunicazione della Commissione Europea
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