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Erasmus+ è il nuovo programma dell'UE 

per l'istruzione, la formazione, la gioven-

tù e lo sport per il sessennio 2014-2020, 

centrato sull’obiettivo di sviluppare al 

massimo le competenze linguistiche e la 

formazione dei cittadini europei, Grazie 

ad un aumento degli stanziamenti (14,7 

miliardi di dotazione di bilancio), più di 

4 milioni di persone, soprattutto giovani 

al di sotto dei 25 anni, beneficeranno di 

borse per studiare, formarsi, lavorare 

durante questo sessennio. Dal 1° gen-

naio 2014 Erasmus+ ha sostituito i vec-

chi programmi del settore dell’istruzione 

(Erasmus, Grundivg, Leonardo, Come-

nius, Gioventù in Azione) e i cinque pro-

grammi internazionali (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink e il programma 

per la cooperazione con i paesi indu-

strializzati). Il raggruppamento di tante 

azione in un programma unico permette 

la semplificazione e la celerità delle pro-

cedure burocratiche, mentre per la pri-

ma volta si offrirà anche un sostegno 

allo sport. 

Che cos’è Erasmus+ 

Mercoledì 15 ottobre 2014 

Programma 

 Ore 15.00 Registrazione e coffe incipit 

 Ore 15.30 Saluto introduttivo da parte della diri-

gente del Liceo Palmieri e dello staff di progetto.  

 Ore 15.45 Dott. Luigi Frigoli (coordinatore Usr AT 

Lecce) Apertura dei lavori 

 Ore 16.00 Dott.ssa Anna Cammalleri (dirigente vica-

rio USR Puglia) 

“Valenza della progettazione europea  

per la scuola pugliese”  

 Ore 16.30 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo (dirigente 

Liceo Palmieri—Lecce) 

“Progettazione europea  

e programma Erasmus+”  

 Ore 17.00 Prof.ssa Vittoria Italiano (dirigente Liceo 

Siciliani—Lecce) 

“Erasmus: occasione 

di formazione in situazione.”  

TEATIME 

 Ore 17.45 prof.ssa Maria Girone (USR Puglia) 

“Programma Erasmus+:  

progettazione e valutazione”  

 Ore 18.15 prof.ssa Rosa Diana (USR Puglia) 

“Quanta Europa c’è 

nei POF delle nostre scuole”  

 Ore 18.45 prof.ssa Mimma Bruno (docente Liceo 

classico di Altamura) 

“Esperienze 

di progettazione europea”  

 

 Dibattito e conclusioni  

 

 

Dal sito www.erasmusplus.it 

“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 tem-

po si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro va-

canti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà 

ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò 

dimostra il sussistere di importanti deficit di compe-

tenze in Europa. Erasmus+ affronterà questi deficit 

fornendo opportunità di studio, di formazione o di 

esperienze lavorative o di volontariato all’estero.  

La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei 

sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza 

ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno 

al miglioramento dei metodi di insegnamento e ap-

prendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo pro-

fessionale del personale docente e degli animatori 

giovanili, nonché attraverso una maggiore cooperazio-

ne tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro”.  


