Comunicato stampa
Lunedi, 04.Maggio 2020

Piena adesione e sostegno alla petizione su Erasmus+
Tra il 2011 e il 2014, la Svizzera è stata membro a tutti gli effetti del programma di mobilità
europea. Tuttavia, dopo l’adozione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa lo scorso 9
febbraio 2014, i negoziati concernenti l’adesione della Svizzera al programma di mobilità
europea “Erasmus+” sono stati sospesi. Al posto di una piena adesione, è stata adottata una
“soluzione svizzera” per il periodo 2018-2020. Tuttavia questa opzione non permette di
godere appieno della mobilità causando, tra l’altro, grandi oneri amministrativi per gli istituti
che prediligono mantenere rapporti di scambio con controparti europee. L’inclusione anche
della Croazia negli accordi di libera circolazione permette alla Svizzera si essere nella
posizione di riprendere i negoziati con l’UE per ottenere una piena adesione per il periodo
2021-2027 al programma Erasmus+.
"La competitività di un Paese non inizia nelle fabbriche o nei laboratori di ricerca, ma nelle
scuole"
Henry Ford (industriale)

La formazione rappresenta le fondamenta di una Svizzera di successo. JCVP Svizzera
sostiene da tempo che la formazione possa essere il più completa e di alta qualità possibile
al fine di continuare a svolgere anche in futuro un ruolo di primo piano nella competizione
internazionale.
Con la piena adesione al progetto di mobilità riteniamo sia possibile procedere ad un
miglioramento della formazione nel nostro Paese. Il progetto Erasmus + permette di favorire
il consolidamento delle competenze personali e interculturali di coloro che usufruiscono degli
scambi, promuovendo così l’evoluzione di cittadini affidabili e rappresentando in questo modo
un valore aggiunto molto importante nella loro formazione. Anche per le associazioni attive
nel settore della gioventù si tratterebbe di un enorme passo avanti, dato che in questo modo
si abbatterebbero degli ostacoli amministrativi per la partecipazione a progetti di
cooperazione internazionale.
Ottenere una piena adesione al progetto di mobilità europea è dunque uno dei punti cardine
per migliorare ulteriormente la formazione all’interno dell’apparato formativo svizzero. Per
questa ragione GPPD sostiene appieno la Petizione della Federazione Svizzera delle
Associazioni Giovanili per una piena adesione al programma europeo di mobilità Erasmus+
a partire dal 2021!
Seite 1 von 1

