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L’alba di nuovi giorni e nuoviProgrammi 
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Dobbiamo imparare a volare Alto 
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Nuova Strategia 
 

  

 

 

 Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione 
presenterà una nuova strategia dell’UE per la 
regione adriatica e ionica (EUSAIR) entro la fine del 
2014. Otto paesi sono interessati: quattro Stati 
membri dell’UE (Grecia, Italia, Slovenia e Croazia) e 
quattro paesi non UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro e Serbia).  
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La Macroregione Adriatico-Ionica 

    

 

 

 

 

 
Ancona 
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    Acquisire dati senza conoscerne il significato o sapere come utilizzarli è inutile… 

2/12/2014 



Comenius 
Erasmus 

Grundtvig 

Leonardo 

Programma trasversale 
(sviluppo di analisi, apprendimento 

linguistico, TIC, disseminazione e 

valorizzazione di risultati) 

Jean Monnet  
(studi integrazione europea) 

Programma per 

l’Apprendimento 

Permanente (LLP) 

    2007 - 2013 

8 LORETO INFODAY2014 2/12/2014 



                         

Regione Marche 

“Europa dell’istruzione”(DM267/2004) 
 

 
“ERASMUS + (2014-2020) 

 ANCONA 
USR per le Marche 
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              Il riferimento storico 
           La dimensione europea dell' istruzione 

 
• Le politiche scolastiche nazionali in relazione alla dimensione 

europea dell’istruzione hanno origine da due documenti “pietre 
miliari”: L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della 
dimensione europea dell'educazione (direttiva del 21 giugno 2004)  
e la direttiva “Più scuola in Europa, più Europa nella scuola “ 
(direttiva del 21 giugno 2007).  
 
 

• I Piani di Azione interregionali (P.A.I.) hanno determinato una 
progressiva e irreversibile “internazionalizzazione” ed hanno 
influito in misura sempre crescente sulla stessa “cultura della 
scuola”.       
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I FORUM INTERNAZIONALI DEI GIOVANI 
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               ……IL FUTURO E’ QUI …… 

Dal Programma LLP  a “ Erasmus+”   
(Erasmus Plus 2014-2020) 
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Il Piano nazionale  di Formazione 

2/12/2014 



LORETO INFODAY2014 13 2/12/2014 



14 LORETO INFODAY2014 

Il Programma 2007/2013 
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Erasmus plus 
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           Il contesto 

     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%.  

 Nello stesso tempo 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+ affronterà questi deficit fornendo 
opportunità di studio, di formazione o di esperienze 
lavorative o di volontariato all'estero.  
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Nuovo programma “Erasmus+” 2014/2020 
intende allargare la platea e offrire nuove più ampie opportunità di 
cooperazione tra gli stati membri nel campo dell’istruzione e 
formazione 
 
Dal 1° gennaio 2014 raggrupperà in un unico contenitore i Programmi 
per l’istruzione , compresa l’università, la formazione, la gioventù e lo 
sport. 
 

Si potranno costruire dei partenariati 
Marzo 2014 !! 
 
 

        Forte richiamo all’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Assorbirà tutti i programmi ad oggi esistenti di 
mobilità e di cooperazione internazionale tra le 

istituzioni di Educazione Superiore europee 
 e  

dei paesi vicini …e lontani 
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 Formazione dei docenti 
 PARTENARIATI STRATEGICI per il cambiamento 
 Progettazione Transettoriale 
 ETWINNING Integrato In ERASMUS 
      (nuove forme di mobilità blended: fisica e 

virtuale) 
 Non sono previste piu’ le Visite Preparatorie 
 Supporto linguistico on-line 
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Novità! 
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          ON FACEBOOK 
 

 The official page for Erasmus+, the EU's new 
programme for education, training, youth and sport (2014-2020) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

gianna.prapotnich@gmail.com 

FOTO FRANCESCO SESTITO 

REFERENTE  ERASMUS +    USR PER LE MARCHE: 
gianna.prapotnich@gmail.com 
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