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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1427/2012, presentata da Francesco Iurato, cittadino italiano, sui tagli al 
programma Erasmus

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che i fondi a sostegno del progetto Erasmus, che favoriscono gli scambi 
tra le università dell'UE, non siano ridotti.

Il firmatario ritiene che il programma Erasmus dia speranza a tutti i giovani europei, 
consentendo loro di ampliare i propri orizzonti culturali attraverso la formazione 
internazionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Per ventisei anni il programma Erasmus ha fornito un sostegno significativo al 
miglioramento delle qualifiche degli studenti, accrescendo la loro esperienza e contribuendo 
al loro sviluppo personale, sia in termini di fiducia in sé stessi che di spirito di iniziativa, 
nonché incrementando le opportunità di lavoro dal momento che le competenze acquisite 
attraverso la mobilità del programma Erasmus (linguistiche, interculturali, capacità di 
adattamento a nuove situazioni) sono fortemente apprezzate dai datori di lavoro.
La Commissione si sta adoperando per prorogare ed estendere questo sostegno e migliorare 
ulteriormente l'impatto del programma.
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Il programma Erasmus continuerà a essere operativo. Le recenti difficoltà relative alla 
disponibilità dei crediti per il pagamento sono state risolte: le agenzie nazionali, che 
gestiscono l'attuazione del programma nei paesi partecipanti, hanno ricevuto i fondi necessari 
a soddisfare il fabbisogno del 2013, l'ultimo anno previsto dall'attuale programmazione.

La mobilità degli studenti tipica del programma Erasmus continuerà ad esserne la 
caratteristica distintiva: al programma Erasmus farà seguito il programma "Erasmus +", che 
abbraccerà l'intero spettro dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport per il 
periodo 2014-2020 ed è attualmente oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Se questi ultimi confermeranno l'accordo, i fondi per il nuovo programma saranno 
significativamente aumentati e consentiranno di sostenere un numero maggiore di periodi di 
mobilità per studiare all'estero o per svolgere un tirocinio in un altro paese. Verrà prestata 
maggiore attenzione agli studenti che dispongono di risorse limitate.

Vi saranno miglioramenti non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo: sarà 
offerta una formazione linguistica più efficace prima e durante il periodo di mobilità all'estero 
e sarà garantito un più agevole riconoscimento dei crediti formativi acquisiti."


