
ERASMUS + PROGRAMME 
 
Erasmus + è il programma dell'Unione Europea nei 
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù 

e dello sport per il periodo 2014/2020. 
L’Erasmus + Programme è progettato per supportare 
lo sforzo delle politiche nazionali dei paesi membri 
dell’UE di investire sul potenziale del capitale umano e 
sociale europeo, attraverso il sostegno al Lifelong 
Learning Programme attuando politiche di formazione 
ed educazione formali e non. Il programma inoltre 
incentiva le opportunità di cooperazione e mobilità tra i 
paesi partner. 
Lo scopo di questo investimento sul capitale umano e 
sociale è quello di apportare benefici agli individui, alle 
istituzioni, alle organizzazioni e alla società attraverso 
lo sforzo di assicurare prosperità e crescita a tutta 
l’Europa. 
 
LA NOSTRA POLITICA ERASMUS 
 
La politica della nostra Istituzione per quanto riguarda 
l’Erasmus + in relazione alle attività del programma 
legato al campo dell'istruzione superiore è quella di: 
▶ Promuovere la modernizzazione e 

l’internazionalizzazione attraverso lo scambio studenti 
negli Istituti di istruzione superiore; 
▶ Migliorare le competenze del personale 

dell’Istruzione Superiore e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
▶ Ampliare la conoscenza e la comprensione delle 

politiche e delle pratiche educative dei paesi europei; 
▶ Accrescere le opportunità per lo sviluppo 

professionale e la carriera degli studenti; 
▶ Aumentare il livello di inclusione; 

▶ Accrescere le potenzialità di occupazione e le 

prospettive di carriera degli studenti; 
▶ Rafforzare lo spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 

degli studenti; 
▶ Rafforzare la consapevolezza interculturale e la 

partecipazione attiva nella società; 
▶ Favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione 

dopo un periodo di mobilità all’estero; 
▶ Incrementare le competenze digitali e linguistiche. 

La nostra Accademia da opportunità a studenti, 
tirocinanti, giovani e volontari, così come ai professori, 
insegnanti e  personale dell’ Istituzione di 
intraprendere un apprendimento e / o esperienze 
professionali in un altro paese attraverso  la mobilità. 
Gli obiettivi del quadro strategico sono quelli di una 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 
formazione.  
Ciò mira ad operare a livello transnazionale e 
internazionale e promuovere la circolazione delle opere 
culturali e creative e la mobilità dei giovani e degli 
operatori culturali, in particolare degli artisti; per 
contribuire allo sviluppo culturale, aiutando artisti 
europei (studenti e non) a raggiungere, attraverso le 
loro opere, un pubblico nuovo e più ampio e migliorare 
l'accesso personale alle opere culturali e creative 
nell'Unione Europea. Ma anche per arricchire la propria  
esperienza e approfondire il rapporto con  le altre 
culture europee. Con  una particolare attenzione  ai 
giovani ed alle persone con disabilità. 
Contribuendo, in tal modo,  all'innovazione e alla 
creatività nel campo della cultura,  attraverso 
l'innovazione artistica, la sperimentazione di nuovi 
modelli e l'uso delle tecnologie digitali e con la 
promozione di ricadute innovative su altri settori. 
Per la nostra Istituzione le priorità nel campo della 
promozione della mobilità, sia per gli studenti, che per 
i docenti e personale tutto,  sono:  

 
° sostenere le attività culturali internazionali, quali ad 
esempio eventi itineranti, mostre, scambi e festival;  
° sostenere  lo sviluppo interculturale come mezzo per 

stimolare l'interesse e migliorare l'accesso alle opere 
culturali e creative europee e del patrimonio culturale 
materiale ed immateriale.  
 
Per garantire le opportunità giuste ed eque a tutti gli 

studenti ed il personale, le candidature ammissibili 

sono valutate sulla base dei seguenti criteri:  

- Qualità   
- Individuazione della situazione economica  

- Politica degli ostacoli sociali 
 
Si intende per qualità una comparazione qualitativa 
dell’operato dell’aspirante partecipante alla mobilità. 
La comparazione per gli studenti è intesa sulla base 
del profitto, della bravura tecnica ed artistica, della 
motivazione alla partenza. 
Si intende per individuazione della situazione 
economica di favorire (con un cofinanziamento) 
studenti appartenenti a famiglie con ostacoli 
economici, un basso tenore di vita, a basso reddito. 
Inoltre si tiene particolare considerazione per studenti  
che possano essere emarginati per differenze culturali: 
immigrati o rifugiati, o discendenti di immigrati o di 
famiglie di profughi; persone appartenenti a una 
minoranza nazionale o etnica, favorendo la multi 
etnicità.  

L’Accademia di Napoli si prefigge inoltre la  tutela e 
sicurezza dei partecipanti, incoming, coinvolti nei 
progetti Erasmus +. Siamo, infatti, convinti che tutti i 
partecipanti al Programma Erasmus + (sia in uscita 
che in ingresso) devono  essere messi in condizione di 
trarre  il massimo vantaggio e profitto  dalle possibilità 
di sviluppo e di apprendimento personale e 
professionale messe a loro disposizione in questo 
progetto di mobilità. Questo è garantito solo in un 
ambiente sicuro che rispetti e tuteli i diritti di tutte le 
persone. La diffusione e valorizzazione dei risultati, 
soprattutto degli studenti è uno dei nostri obiettivi 
fondamentali. Per dare una risposta migliore alla 
disoccupazione giovanile nell'Unione, è opportuno 

prestare una particolare attenzione alla cooperazione 
transnazionale fra, noi, istituti di cultura superiore e le 
imprese, al fine di migliorare le possibilità di impiego 
degli studenti e sviluppare competenze imprenditoriali. 
È inoltre importante stimolare l’eccellenza 
dell’insegnamento e della ricerca implementando la 
partenza delle nostre migliori “menti”  verso istituti 
accademici o ad associazioni operanti nell’ambito 
dell’integrazione europea e ad associazioni che 
perseguono finalità di interesse europeo, al fine di 
contribuire allo sviluppo dell’eccellenza negli studi.                                                                                                                             

Siamo fermamente convinti che per migliorare 
l’accesso al programma, è opportuno che le 
sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui 
siano adeguate al costo della vita e di sostentamento 
nel paese ospitante, per cui la nostra Istituzione cerca 
di dare il massimo finanziamento usando anche tutti i 
cofinanziamenti che si possono reperire dalle pubbliche 
amministrazioni. 
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ERASMUS + PROGRAMME 

 

Erasmus+ Programme is the EU program for 
education, training, youth and sport for the period 
2014-2020. It is designed to support the efforts of the 
national policies of EU member states to invest in the 
potential of human capital and Social Committee, 
through the support of the Lifelong Learning 
Programme, implementing policies for training and 
education both formal and informal. The program also 
encourages opportunities for cooperation and mobility 
between the partner countries.                                                        
The purpose of this investment in human and social 
capital is to provide benefits to individuals, institutions, 
organizations and society through the effort to ensure 
prosperity and growth across Europe. 

OUR ERASMUS POLICY 

The policy of our institution regarding the Erasmus + 
in relation to the activities of the program tied to the 
field of higher education is to: 
▶ To promote the modernization and 

internationalization through the exchange students in 
institutes of higher education; 
▶ Improve the skills of the staff of Higher Education 

and enhance the quality of teaching and learning; 
▶ Expanding the knowledge and understanding of the 

policies and educational practices of European 
countries; 
▶ Increase the opportunities for professional 

development of the students;  
▶ Increase the level of inclusion;  

▶ To increase the potential of employment and career 

prospects of students;  
▶ Strengthen the spirit of initiative and 

entrepreneurship of students;  
▶ Strengthening intercultural awareness and active 

participation in society;  
▶ Encourage the continuation of education or training 

after a mobility period abroad;  
▶ Increase digital skills, and language. 

Our Academy give opportunities for students, trainees, 
young people and volunteers, as well as professors, 
teachers and staff of 'Institution to undertake a 
learning and / or professional experience in another 
country through mobility.  
The objectives are those of a European cooperation in 
education and training. 
This is intended to operate transnationally and 
internationally to help broader circulation of cultural 
and creative works. The youth mobility and cultural 
operators, in particular the artists; to contribute to the 
cultural development, helping European artists 
(students or not) to reach through their works, a new 
and wider audience.. We would like to improve 
personal access to cultural and creative works in the 
European Union.  
Our hope is that students can enrich their own 
experience and deepen the relationship with the other 
European cultures. With particular attention to young 
people and people with disabilities. 
Students through artistic innovation, experimentation 
with new cultural patterns and the use of digital 
technologies can contribute to innovation and 
creativity in the field of culture, and the promotion of 
innovative effects on other sectors. 
For our institution's priorities in the field of promotion 
of mobility, both for students and for teachers and all 
staff are: 
° supporting international cultural activities such as 
traveling events, exhibitions, exchanges and festivals; 

° support the development intercultural as a means to 
stimulate interest and improve access to European 
cultural and creative works and cultural heritage 
material and immaterial. 

To ensure fair and equitable opportunities for all 
students and staff, eligible applications will be 
evaluated according to the following criteria: 
 
- Quality  
- Identification of the economic situation  
- Policy of the social barriers 
 
We mean by quality a qualitative comparison of the 
work of the aspiring participant to mobility. The 
comparison for students will be made on the basis of 
technical and artistic skill and on their own motivation. 
We intend to identify the economic situation and to 
encourage (with a co-financing) students from families 
with economic barriers, a low standard of living, low 
income. 
In addition, we intend to take into special 
consideration and help students who may be 
marginalized by cultural differences: immigrants or 
refugees or descendants from immigrant or refugee 
families; persons belonging to a national minority or 
ethnic origin, favoring the multi ethnicity. 
The Academy of Naples also aims at the protection and 
safety of the participants, incoming, involved in the 
projects Erasmus +. In fact, we believe that all 
participants in the Erasmus Programme + (both 
outgoing and incoming) must be in a position to take 
full advantage of the opportunities and development 
and professional learning available to them in this 
mobility project. This is only guaranteed in a safe 
environment that respects and protects the 
rights of all people. 
The dissemination and exploitation of results, 
especially for students is one of our key objectives. 
To give a better answer to youth unemployment in the 
EU, should pay particular attention to transnational 
cooperation between, we, institutions of higher 
learning and enterprises in order to improve the 
employability of students and develop entrepreneurial 
skills. 
It is also important to stimulate excellence in teaching 
and research by implementing the departure of our 
best "minds" to academic institutions or to 
associations dealing with European integration and 
pursuing an aim of European interest, in order to 

contribute to the development of the excellence in 
their studies. 
We strongly believe that in order to improve access to 
the program, it is appropriate that grants in support of 
personal mobility is relevant to the cost of living and 
livelihood in the host country, for which our institution 
tries to give the best financing also using all co-
financing that can be found by governments. 
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