Campagna #Erasmusx10
Bruxelles, Belgium

L’Erasmus+ Coalition è formata da oltre 40 network e organizzazioni della società civile
europea, che rappresentano i maggiori beneficiari del programma Erasmus+ in tutti i suoi
livelli. L’idea di una campagna “Erasmusx10” è emersa quando i leader politici europei
cominciarono a raccomandare un consistente aumento del budget del programma. Lo stesso
Presidente della Commissione europea Juncker,
durante le celebrazioni del trentesimo anniversario
dell’Erasmus+ al Parlamento europeo di Strasburgo, ha
invitato le istituzioni ad essere “9 volte più ambiziose”.
ERASMUS+
Le dichiarazioni di Juncker seguono la volontà politica
X
di un sostanziale aumento del budget dell’Erasmus+,
già espressa da diversi Capi di Stato e di Governo di
paesi come Belgio, Francia e Italia. In più, durante
il Summit di Roma per il 60esimo anniversario del
trattato, i leader europei hanno sottolineato l’importanza e il ruolo degli investimenti nel
cambiare la vita di 9 milioni di persone attraverso il programma Erasmus+. Questo chiaro
sostegno e riconoscimento del beneficio portato dal programma ai cittadini e all’Unione
europea stessa giustifica il bisogno di un migliore finanziamento per rendere il programma
più accessibile e per aumentarne la qualità. L’obiettivo della campagna è convogliare ogni
piccola mobilitazione – individuale e collettiva – e di far sentire la voce della società civile da
ogni angolo d’Europa per reclamare un programma più accessibile ed inclusivo.
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Sebbene in un primo momento l’aumento suggerito possa sembrare ambizioso, ci preme
ricordare che in questo momento il budget allocato per l’Educazione, la Gioventù e
lo Sport nell’UE rimane una piccolissima percentuale del budget totale (solo l’1,4%).
Solamente 4 milioni di persone, cioè lo 0,8% dei cittadini europei, avranno beneficiato
del programma tra il 2014 e il 2020. Un tale aumento significherebbe un passo importante
verso la creazione di un’Europa Sociale e di una vera e propria identità europea, andando cosi
incontro alle aspettative dei cittadini su benefici tangibili e concreti generati da politiche e dai
finanziamenti europei. L’educazione rimane un fattore imprescindibile per il progresso socio-
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economico, per il programma EU2020 e per
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite. Senza
Lancio ufficiale
13
SEPT
intaccare la sovranità degli Stati Membri e i loro
della campagna
sistemi di istruzione, la cooperazione europea
ha contribuito negli ultimi 30 anni allo scambio
di buone pratiche e all’apprendimento tra pari.
La Coalition ritiene il 30esimo anniversario
Dibatto sul
del programma e la revisione del prossimo
futuro del
Quadro Finanziario Pluriennale i momenti
21 NOV programma con
ideali per discutere il futuro del “fiore
MEP Lybacka
all’occhiello” dell’Unione europea. Il dibattito
per la LLLWeek
sul successore dell’Erasmus+ è una splendida
opportunità per mostrare l’impegno politico
ad allargare la base del programma nel quadro post-2020 e raccogliere le sfide circa impatto
e raggio d’azione. Per queste ragioni, la campagna vuole sostenere il disegno di un successore
dell’Erasmus+ che copra l’apprendimento in tutti i contesti educativi – formale, non-formale
e informale – e a tutti i livelli – dal locale all’europeo. Durante la prima fase della campagna,
la Coalition raccoglierà dichiarazioni e testimonianze dagli attori principali e dalle istituzioni,
dalle organizzazioni e dagli individui nell’UE e li porterà al centro della scena tra social media
ed eventi sul tema. Nel frattempo, si cercheranno di dimostrare i cambiamenti positivi che
i maggiori finanziamenti avranno sulla qualità, l’accesso e l’inclusività delle attività, e di cui
godranno in ultima istanza i beneficiari del programma. La campagna è stata lanciata con
successo nel settembre 2017.

10 motivi del perché 10 volte di più
La campagna Erasmusx10 intende raccogliere sostegno transnazionale per accrescere
l’impegno delle istituzioni europee e dei rappresentanti nazionali al fine rinforzare il programma.

Perché 10 volte piu Erasmus ? Più risorse per il programma contribuirebbero a
raggiungere i seguenti obiettivi !
Garantire le stesse opportunità per tutti
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Ampliare l’accesso al programma per favorire un apprendimento permanente:
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Tampliare l’accesso al programma per dare la possibilità a un maggior numero di
beneficiari di tutte le età, di tutti i settori dell’educazione e per rispondere all’elevata
richiesta da parte di tutte le organizzazioni e cittadini che al momento non riescono
ad avere accesso al programma.
Rafforzare la dimensione sociale del programma per un migliore livello di
2
inclusione di Erasmus+: Aumentare l’accesso e il sostegno del programma ai gruppi
più vulnerabili e emarginati della società, rispondendo in tal modo alle esigenze di
tutti, incluse le persone con disabilità e con situazioni socioeconomiche svantaggiate.

Contribuire ad affrontare le principali sfide dell’Europa attuale
Responsabilizzazione ed empowerment dei cittadini attraverso il potere
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dell’educazione: Contribuire al progresso della società promuovendo valori civili
condivisi e la cittadinanza attiva attraverso la mobilità, il volontariato e la cooperazione.
Competitività e occupazione: Sostenere la crescita economica e la spendibilità
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sul mercato del lavoro, offrendo opportunità per acquisire e riconoscere competenze
di base e trasversali.
Qualità delle attività finanziate e maggiore efficacia
nella gestione del programma
Esperienza e progetti di mobilità di qualità: Migliorare la qualità delle esperienze
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di mobilità e di partenariato transnazionale, fornendo i finanziamenti e gli strumenti
necessari ai beneficiari.
Gestione e valutazione più efficaci: Aumentare la flessibilità e l’efficacia del
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programma per soddisfare le esigenze di tutti beneficiari, ammodernando metodologie
e processi.
Sistemi di istruzione e di apprendimento permanente più
performanti
Peer-Learning, Capacity-Building e Scambi: Sostenere la cooperazione tra gli
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Stati membri e gli stakeholder dell’istruzione e della formazione al fine di contribuire alla
modernizzazione dei sistemi di istruzione e di apprendimento permanente attraverso
il peer-learning e capacity-building per facilitare processi di riforme politiche in linea
con le esigenze degli Stati membri.
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Cooperazione trans-settoriale e multilivello: Rafforzare il sostegno alle
organizzazioni della società civile in qualità di intermediari tra il livello europeo
e il livello locale per facilitare l’accesso di tutti i cittadini alle opportunità offerte
dal programma e per incoraggiare partenariati con gli altri stakeholder del settore
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Un’Europa più forte e sostenibile entro il 2030
Istruzione come motore per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile:
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Sensibilizzare e migliorare l’implementazione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
in Europa utilizzando l’istruzione come veicolo più potente e collaudato per lo sviluppo
sostenibile, rendendo così l’apprendimento permanente una possibilità accessibile a
tutti i cittadini.
10 Internazionalizzazione dell’istruzione e dei sistemi di apprendimento
permanente: Rafforzare la dimensione globale del programma Erasmus+ e
l’internazionalizzazione delle istituzioni educative e dei diversi sistemi educativi
significa costruire legami con le società e le economie in tutto il mondo, e quindi
diventare più competitivi e resilienti in un mondo globalizzato.
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