COSA?
Erasmus+ è un nuovo programma dell’Unione
Europea a favore dell’ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVANI
e SPORT; è gestito dalla Commissione Europea ed integra i 7
programmi precedenti (Lifelong learning process, Youth in
Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, ICI).

PER CHI?
Oltre 4 milioni di persone potranno beneficiare dei
finanziamenti del programma, che è infatti aperto a giovani
ed adulti che vogliano acquisire maggiori COMPETENZE ed
ESPERIENZA.
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2007 - 2013

2014 - 2020
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QUANDO? 2014-2020!
Il programma è attivo dal 1 Gennaio 2014 fino al 2020, un arco
di tempo di 7 anni durante il quale l’Unione Europea si
impegnerà ad implementare e innalzare la fruizione della
mobilità, il supporto e la cooperazione fra Stati membri, la
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qualità dell’insegnamento e della ricerca e il sostegno agli sport!

2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2020
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DOVE?
Il programma Erasmus+ si rivolge ai 28 membri dell’Unione
Europea più paesi non ancora membri quali Macedonia,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia; inoltre, si
rivolge anche a paesi confinanti (Balcani occidentali, partner
dell’Est Europa, Sud-mediterranei) nonché ad altri paesi terzi
Federazione Russa, Africa, Caraibi e Pacifico, Asia ed America
Latina) per una sempre maggiore visione globale!
EUROPE
ASIA
AFRICA

AMERICA LATINA
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IL PROGRAMMA ERASMUS+
fornisce un SUPPORTO ESCLUSIVO ed EFFICACE
attraverso l’implementazione
di 4 macro-aree d’interesse:

1. ISTRUZIONE

Opportunità per
istruzione superiore, formazione,
educazione scolastica

2. FORMAZIONE

Insegnamento, ricerca e studio per
l‘integrazione europea
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3. MOBILITÀ
PER I GIOVANI

Maggiori competenze e conoscenze
Maggiori risorse per il mercato del
lavoro
Dininuzione della disoccupazione
giovanile

4. SPORT
Per sviluppare una componente
maggiormente europea dello sport
Rafforzare sport popolari
e tradizionali
Combattere le minacce allo sport
quali razzismo, doping, partite
truccate ecc.
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MOBILITA’
La mobilità giovanile è una delle priorità del programma
Erasmus+ , perchè cerca di promuovere i segeunti obiettivi:

sviluppo di NUOVE COMPETENZE
PARTECIPAZIONE GIOVANILE
formazione degli OPERATORI GIOVANILI
inserimento di GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ nel
mondo del lavoro
MAGGIORI POSSIBILITA’ di esperienze formative per i giovani
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Cercando di sviluppare e lavorare di più in questi contesti,
il programma si articola, all’interno del settore Gioventù,
in 3 AZIONI CHIAVE:

1
2
3

MOBILITÀ DEI GIOVANI

COOPERAZIONE PER
L‘INNOVAZIONE
E SCAMBIO BUONE PRASSI

POLITICHE PER RIFORMARE
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AZIONE CHIAVE 1

MOBILITÀ GIOVANILE

POSSIBILITÀ DI:
1. Scambi giovanili
2. Servizio Volontario Europeo
3. Formazione e messa in rete
degli operatoi giovanili
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QUINDI

+ Competenze

> risorse per il

+ Conoscenze

mercato del lavoro

RISULTATO
diminuire

OBIETTIVI

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
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SCAMBI GIOVANILI

1

Ovvero scambio di:

Finalità:

idee, confronti, conoscenze e

primo approccio

coscienze fra gruppi di giovani

all’interculturalità e forte

provenienti da paesi diversi

crescita personale

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

2

Ovvero servizio di:

Finalità:

volontariato in un paese

esperienza di vita autonoma

diverso dal proprio

in un paese straniero e
crescita personale

FORMAZIONE E MESSA IN RETE DEGLI OPERATORI GI
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Ovvero attività di:

Finalità:

seminari, corsi di formazione,

supporto ndello svilupp

eventi di messa in rete, job

professionale di operato

shadowing, visite studio

giovanili

Rivolto a:

Periodo

attività non-formali, legate ad

giovani di età

di:

un tema specifico

compresa fra

dai 5 ai

13 - 30 anni

21 giorni

Modalità:

Rivolto a:

Periodo

Attività a beneficio della

giovani di età

di:

comunità locale, tutoraggio e

compresa fra

fino a

supporto linguistico

17 - 30 anni

12 mesi

Modalità:

IOVANILI
Modalità:

Rivolto a:

Periodo

po

formazione in gruppi

giovani ed

di:

ori

internazionali a cura di

adulti, senza

da 2 giorni

formatori esperti

limite di età

a 2 mesi
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Scambio interculturale giovanile “SING IT LOUD”

1

"SING IT LOUD" è stato uno scambio interculturale giovanile in cui 20 g
gna, Polonia, Turchia e Italia hanno avuto la possibilità di imparare la st
coetanei provenienti da altri paesi, conoscere altre culture e tradizioni
trattati utilizzando metodi innovativi e non formali; i partecipanti hanno
la musica e hanno insegnato ai propri coetanei canzoni di pace del propr
ganizzato in Carpegna (Provincia di Pesaro ed Urbino) dal 2 all’ 11 Luglio

Servizio Volontario Europeo “EL PATIO”

2

“EL PATIO” è stato un progetto di Servizio Volontario Europeo re
mune di Avilés. I volontari SVE hanno collaborato con gli ope
"commissioni" tematiche nell'ideazione, realizzazione e valutazione
ricevuto prima della partenza un training di preparazione presso l'e
sessione di valutazione a metà percorso ed un incontro, al rientro,
invio, i volontari hanno potuto contare su i responsabili del progett
integrazione nella comunità ospitante, beneficiando, infine, di un co

Corso di formazione “PM: PROJECT MANAGEMENT TR

3
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Il corso di formazione “PM: PROJECT MANAGEMENT TRA
Dicembre 2013 in Georgia ed ha coinvolto 26 educatori gio
provenienti da 8 paesi differenti (Italia, Armenia, Azerbaijan,
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze nella p
approfondendo le strategie di project cycle management, l’an

giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni provenienti da Spatoria dell’Europa e delle Istituzioni Europee, conoscere i propri
ed, ovviamente, migliorare il proprio inglese. I temi sono stati
o cioè imparato la storia dell’Europa ripercorrendo la storia delrio paese e nella propria lingua originale. Lo scambio è stato oro 2012 dall’associazione Vicolocorto.

ealizzato in Spagna per 9 mesi e gestito dal servizio gioventù del Coeratori del servizio per sostenere i giovani locali, organizzati in
e di attività di tempo libero ed intrattenimento. Ciascun volontario ha
ente di invio, arricchita poi dalla formazione all'arrivo nel paese, una
per la condivisione dei risultati finali. Oltre al supporto dell'ente di
to locale ed un mentore incaricato di facilitare il loro inserimento ed
orso di lingua spagnola.

RAINING FOR YOUTH WORKERS”

AINING FOR YOUTH WORKERS” è stato realizzato dal 27 Novembre al 5
ovanili e volontari (tra cui 4 italiani), impegnati nel lavoro con i giovani e
, Georgia, Germania, Spagna, Turchia, Ucraina).
progettazione, da applicare nel settore giovanile per migliorarne la qualità,
nalisi dei bisogni, la strutturazione di attività ed il coordinamento generale.
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AZIONE CHIAVE 2

COOPERAZIONE PER L’INNOVA
Alleanze della conoscenza per il rafforzamento delle capacità
attraverso la creazione di nuove piattaforme
=
PARTENARIATI STRATEGICI
Rivolto a:
GRUPPI DI GIOVANI
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OPERATORI GIOVANILI

ASSOCIAZION

AZIONE E SCAMBIO BUONE PRASSI

NI CULTURALI

ONG

ENTI PUBLICI
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AZIONE CHIAVE 3

POLITICHE PER RIFORMARE
Maggior coordinamento per iniziative
di miglior valorizzazione degli strumenti dell’Unione Europea
=
DIALOGO POLITICO

Rivolto a

Gli obiettivi
principali sono
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Associazioni
culturali

Gruppi di
giovani

1.
Attivare consultazioni di giovani
attraverso piattaforme efficienti

ONG

2.
Prepararsi alla Conferenza sulla
Gioventù prevista nel semestre
europeo di presidenza italiana

Enti
pubblici

Operatori
giovanili

3.
Dibattito giovani —
decision maker della gioventù:
Potete farvi sentire?
Certo che potete, attivatevi!

19

A chi rivolgersi?
Per maggiori info sui progetti di mobilità giovanile
all’interno del programma “Erasmus+: Gioventù”, puoi
contattare l’InformaGiovani.
É dove troverai uno sportello informativo a cura
dell’Associazione Vicolocorto tutti i MERCOLEDì dalle 17
alle 18.

ASSOCIAZIONE GIOVANILE VICOLOCORTO
Via Mazzolari, 8, Pesaro
www.vicolocorto.org
info@vicolocorto.org
Tel. 0721 581471

INFORMAGIOVANI
Via Passeri, 102, Pesaro
C/O Biblioteca S. Giovanni
informagiovani@comune.pesaro.pu.it
Tel. 0721 387775

