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Il seminario “ERASMUS PER TUTTI” si inserisce nelle finalità educative di una iniziativa IPA Adriatic CBC: il
progetto “Key Q : A Key for the Quality in the development and responsible value build up of agro-food
resources from both Adriatic coasts “.
Il progetto, rispondente al fabbisogno formativo e di crescita professionale dei territori coinvolti - Croazia,
Bosnia Erzegovina, Italia - ha individuato nei percorsi di mobilità “transnazionale” un canale di ulteriore
implementazione di competenze e di coinvolgimento attivo di stakeholder locali e transfrontalieri.
Pertanto, con particolare riferimento all’ingresso a pieno titolo della Croazia nell’Unione Europea, si
ritiene utile e opportuno approfondire le strategie europee delle mobilità formative da oggi al 2020.
Il 23 novembre 2011 la Commissione Europea ha presentato in una Comunicazione al Parlamento Europeo il nuovo
programma unico Erasmus for All, operativo per il periodo 2014 – 2020, e che di fatto sostituirà il programma LLP
ormai giunto quasi alla sua conclusione.
Erasmus for All nasce nell’ottica dell’impegno del raggiungimento degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020:
abbassare a meno del 15% la percentuale di cittadini europei non in possesso di competenze di base, aumentare
al 40% la percentuale dei cittadini europei con istruzione superiore, raggiungere un obiettivo occupazionale pari
al 75%.
Il programma unico Erasmus for All prevede una semplificazione ed una ottimizzazione degli interventi nel campo
dell’istruzione e della formazione a più livelli. I 3 pilastri fondanti sono:
1. la mobilità transnazionale ai fini dell’apprendimento (cui è destinata circa i 2 terzi del bilancio);
2. la cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche;
3. il sostegno alla riforma delle politiche.
In particolare il seminario avrà come punto centrale di riflessione la “mobilità individuale” che non solo è uno dei
pilastri che interesserà trasversalmente operatori e discenti di tutti i livelli di istruzione (istruzione superiore, Ie FP),
ma rappresenta anche l’attività cui è destinato il 66% del bilancio complessivo del programma. Il seminario vuole
dare un input efficace ai possibili sviluppi delle azioni di mobilità, ed in particolare all’implementazione della
qualità dei partenariati sia territoriali (agenzie formative, istituzioni territoriali) sia transnazionali.
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The conference “ERASMUS FOR ALL” constitutes part of the educative finalities of a IPA Adriatic CBC
initiative: the project “Key Q - A Key for the Quality in the development and responsible value build up of
agro-food resources from both Adriatic coasts”.
The project wants to answer to the vocational and professional need, felt by the involved territories Croatia, Bosnia Herzegovina, Italy - and therefore promoted the transnational mobilities of students,
professionals of the vocational training and stakeholders in order to support an implementation of
competences and a major involvement of the local and transfrontalier partners.
With particular regarding to the accession of Croatia in the European Union, it is useful to deep the
European strategies about the realization of transnational mobilities since nowadays to 2020.
On 23th November 2011 the European Commission presented in a Communication to the European Parliament the
new programme ERASMUS FOR ALL, for the period 2014 – 2020, and which concretely will substitute the the LLP
programme, which is going to end.
ERASMUS FOR ALL was founded in view of the commitment of achieving the goals set by Europe 2020: down to
less than 15% the percentage of European citizens do not possess basic skills, increase to 40% the percentage of
European citizens with higher education, reaching an employment target of 75%.
The unique program Erasmus for All provides a simplification and optimization of interventions in education and
training at several levels. The 3 fundamental pillars are:
1. the transnational mobility for learning purposes (which is for about 2/3 of the budget);
2. cooperation for innovation and good practice;
3. support to policy reform.
In particular the seminar wants to focus on the theme of the individual mobility; this latter is not only one of the
pillars that affect workers and learners across all levels of education (higher education, education and VET), but
also represents the activity which accounts the 66% of the total program budget. In this context it is important to
think about the possible developments of mobility, and in particular on the development and implementation of
the quality of partnerships both local (training agencies, local institutions) and transnational.
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