
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA ERASMUS+ E SUL PROGETTO Mooveyou


Erasmus+ è un programma di finanziamento europeo approvato per un periodo di sette 
anni dal 2014 al 2020. Il programma sintetizza ed integra ben 5 meccanismi di 
finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013:


• il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig)


• Gioventù in azione

• i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi 
industrializzati).


Comprende inoltre le Attività Jean Monnet e include per la prima volta un sostegno 
allo Sport.


Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di 
sovvenzione disponibili, mira a facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori 
rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori 
dal mondo del lavoro e dalla società civile al fine di stimolare nuove forme di 
cooperazione.


Il nome Erasmus+ fa riferimento ad uno dei programmi europei più antichi promossi 
dall’Europa: l’Erasmus. Esso fu istituito nel 1987 e trae ispirazione dall’umanista e teologo 
olandese Erasmo da Rotterdam nato il 27 ottobre 1467, il quale viaggiò diversi anni in 
tutta Europa per comprenderne le differenti culture e ampliare i propri orizzonti 
conoscitivi. La sua opera più conosciuta, e considerata una delle più influenti della 
moderna civiltà occidentale, è sicuramente “L’elogio della Follia”, un saggio scritto in 
latino e pubblicato nei primi del 1500. 

Il saggio si apre con un elogio da parte della Follia che parla in prima persona di se 
stessa. Essa prende poi le distanze dai "mortali", lasciando quindi intendere la sua natura 
divina. La Follia si proclama figlia di Pluto, dio della ricchezza e della giovinezza, e dice 
inoltre di essere stata allevata dall'Ignoranza e dall'Ubriachezza. I suoi più fedeli 
compagni sono Vanità, Adulazione, Dimenticanza, Accidia, Piacere, Demenza, 
Licenziosità, Intemperanza e Sonno mortale.

La Follia descrive sé stessa come portatrice di allegria e spensieratezza e giustifica 
l'autoelogio con la sua natura schietta. Nel saggio si riportano numerosi esempi e 
citazioni a favore della grandezza della Pazzia e della sua utilità per la felicità dell'essere 
umano.

La Follia conclude il suo elogio dicendosi "dimentica di quello che ha appena detto" ed 
invitando gli ascoltatori stessi a scordare l'orazione, spronandoli piuttosto ad applaudire, 
vivere e bere.


📩  erasmus.associazionegeometri.al@gmail.com ✆ 320 4752452

mailto:erasmus.associazionegeometri.al@gmail.com


L' attuale programma Erasmus+ prende avvio proprio dalla vita dell’umanista olandese 
scandita da molteplici viaggi volti ad ampliare la propria cultura e pertanto, in ottica 
europea, tale progetto intende agire nel settore scolastico, della formazione 
professionale, della formazione del personale coinvolto nell’educazione degli adulti, nel 
settore universitario giovanile e sportivo al fine di sviluppare, tanto nei soggetti coinvolti, 
quanto nelle aziende e nelle agenzie di formazione, il desiderio di crescita e condivisione 
del sapere.


In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
(VET – Vocational Education and Training) si propongo di migliorare la qualità e l’efficacia 
dei sistemi e delle prassi del suddetto settore in ambito europeo.


Il programma Erasmus+ si propone di:


• migliorare le competenze professionali di alunni, neodiplomati, docenti e 
personale coinvolto nell’educazione professionale e pertanto afferente istituti 
tecnici o professionali;


• ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche 
nazionali;


• rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento;


• favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e 
formative;


• promuovere attività di mobilità.


Le Azioni possibili attraverso Erasmus+ sono le seguenti:


• Mobilità per l’apprendimento individuale, che offre opportunità a studenti, 
neodiplomati e neo qualificati, nonché a insegnanti, formatori, esperti del 
mondo della formazione professionale e organizzazioni della società civile di 
intraprendere un’esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro 
Paese. 


• Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 
transnazionali, che mirano a sviluppare iniziative di cooperazione rivolte a uno 
o più settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e a promuovere 
l’innovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di 
organizzazioni coinvolte nei settori dell’istruzione e della formazione ad 
esempio lo sviluppo di nuovi modelli didattici, oppure la realizzazione di 
applicazioni informatiche, che facilitano lo studio e l’apprendimento, o la 
creazione di nuovi curricula scolastici.
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IL PROGETTO MOOVEYOU


Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ per la formazione 
professionale, intende rispondere alle esigenze formative del settore edile intervenendo 
nella formazione di 80 neodiplomati che hanno ottenuto (a luglio 2019) o otterranno (a 
luglio 2020) il diploma di maturità presso Istituti tecnici e professionali in “Costruzione 
Ambiente e Territorio” o, come meglio conosciuto fino a pochi anni addietro, Diploma di 
Geometra.


Il progetto, fortemente voluto e gestito dall’Associazione Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Alessandria in collaborazione con i collegi dei geometri delle province di 
Asti, Biella, Cuneo, Livorno, Mondovì, Novara, Torino, e del Verbano Cusio Ossola, è stato 
altresì creato tanto per rispondere alle sfide che il mercato globale impone ai 
neodiplomati che si affacciano sul mercato del lavoro per la prima volta, quanto per offrire 
un rimedio attivo alla costante diminuzione di nuovi iscritti presso l’albo professionale dei 
geometri. Il progetto si configura come primo nel suo genere, esso fornisce 
un’opportunità unica per i futuri geometri poiché mai prima d'ora in Italia, gli scambi 
europei si erano aperti in questa misura ai giovani diplomati e diplomandi di questa 
categoria.


La proposta progettuale propone la mobilità in Spagna, Malta e Regno Unito 
complessivamente di 80 neodiplomati, che potranno svolgere un tirocinio presso studi 
professionali o aziende edili per un periodo di 4 mesi.


LA RIPARTIZIONE DELLE MOBILITÀ


“MO.O.V.E.you prevede la mobilità di 40 neodiplomati che abbiano conseguito il diploma 
a luglio 2019 e di 40 neodiplomati che conseguiranno il titolo presso un qualsiasi istituto 
scolastico ad indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio” a luglio 2020.


Le 80 borse di mobilità sono così distribuite:


- 40 per Malta (di cui 20 indirizzate ai neodiplomati di luglio 2019 e le restanti 20 ai 
neodiplomati di luglio 2020);


- 20 per il Regno Unito (di cui 10 indirizzate ai neodiplomati di luglio 2019 e le restanti 10 
ai neodiplomati di luglio 2020);


- 20 per la Spagna (di cui 10 indirizzate ai neodiplomati di luglio 2019 e le restanti 10 ai 
neodiplomati di luglio 2020).


Il progetto MO.O.V.E.you intende provare a rispondere concretamente alla grave crisi che 

dal 2008 ha colpito il settore edilizio; in quest'ottica, la figura del geometra generalista 
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cede il passo a quella del geometra specializzato in ambiti altamente innovativi quali 

sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, certificazione energetica, acustica, 

mediazione, riuso, consulenza tecnico-legale e fiscale. Il progetto si propone quindi di 

contribuire alla formazione, in chiave europea, della figura del geometra del Terzo 

Millennio, il quale trarrà giovamento e utilità dalla maturazione di competenze specifiche, 

formazione continua di eccellenza, gestione imprenditoriale dell’attività professionale; il 

tutto tenendo ben presente la necessità di familiarizzare e confrontarsi con un mercato 

globale ed europeo altamente competitivo e, perché no, farsi largo, con idee innovative 

nel panorama di settore.
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