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Cambiare vita, aprire la mente
Il programma Erasmus è un programma della UE il cui
principale obiettivo è quello di incrementare la
mobilità di studenti e docenti fra i Paesi europei ed
extra-europei al fine di accrescere le conoscenze,
incentivare l’acquisizione di nuove competenze,
favorire lo scambio multiculturale e trasmettere il
sistema di crediti delle Università Europee.
Tutti i finanziamenti che vengono erogati dall’AN
Indire agli Istituti, attraverso la partecipazione ai
bandi annuali indirizzati a studenti, docenti e
personale amministrativo, sono erogati e rendicontati
a costo unitario e finalizzati unicamente alle mobilità
ed alle attività connesse al Progetto.
Questo sarà l’ultimo anno del Programma Erasmus+, in
attesa del nuovo programma 2021-2027 per il quale la
Commissione europea propone di raddoppiare il
bilancio a 30 miliardi di euro per raggiungere con le
opportunità di apprendimento e mobilità di circa 12
milioni di persone, il triplo rispetto ai 4 milioni di
persone raggiunte con Erasmus+.
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Contribuire alla modernizzazione dei sistemi di istruzione
superiore in Europa.
Migliorare le competenze del personale dell’Istruzione Superiore
e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e
delle pratiche educative dei paesi europei.
Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la
carriera del personale degli Istituti di istruzione Superiore
Aumentare il livello di inclusione sociale
Aumentare le competenze trasversali e accrescere le potenzialità
di occupazione e le prospettive di carriera degli studenti.
Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli
studenti
Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di
competenze e qualifiche acquisite, al fine di ottenere un più
semplice riconoscimento a livello europeo
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
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ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Anche gli studenti di Conservatori e Accademie come quelli delle Università possono realizzare
periodi di studio e/o tirocinio presso un paese partecipante al Programma e possono svolgere un
periodo di studio presso un paese partner presso Istituti di istruzione superiore che abbiano
formalizzato un accordo con l'Istituzione di appartenenza. I periodi di studio e/o tirocinio
Erasmus+ sono considerati parte integrante del proprio percorso di studi. Anche i docenti e
lo staff amministrativo possono realizzare periodi di docenza e/o formazione presso un Paese
partecipante al Programma. La mobilità è consentita solo presso Istituti di istruzione
superiore che abbiano formalizzato un accordo con l'istituzione di appartenenza. La nostra
Accademia deve relazionare ogni anno al MIUR il numero di studenti stranieri iscritti e quello
delle mobilità incoming e outgoing del programma Erasmus+ fra Paesi europei ed extra-europei.
Questi dati servono alla verifica della capacità di attrazione di studenti e docenti verso gli istituti
italiani e sono finalizzati anche ad un riconoscimento economico che il Ministero eroga alle
Università e agli Istituti Afam, in presenza di una “prestazione” dinamica, di alto livello
qualitativo, attinente alle problematiche e alle sfide del sociale e dell’attualità multiculturale.
Per ricevere l’Erasmus charter è stato necessario che anche la nostra Accademia presentasse in
lingua italiana e inglese il proprio EPS contenente gli obiettivi e le strategie del progetto di
internazionalizzazione dell'Istituto. “…al fine di modernizzare e rafforzare l’offerta formativa ai
propri studenti, l’AND ritiene importante promuovere la conoscenza delle diverse culture, ampliando il
curriculum dei propri corsi e fungendo da collegamento e scambio di conoscenze fra i Paesi del nord
Europa, l’Asia e i paesi del Bacino del Mediterraneo. L’Accademia di Danza intende inoltre porsi a
livello europeo come centro di eccellenza nella ricerca e sperimentazione fra i nuovi linguaggi artistici
riferibili alla danza, integrando le esperienze e le competenze che agiscono nei diversi contesti
culturali”.
Grazie alla collaborazione e all’entusiasmo dimostrato da alcuni docenti “pionieri”, il progetto KA
103 è ormai entrato nella consuetudine delle attività dell’Accademia.
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FINANZIAMENTI RICEVUTI DALL’AN INDIRE DAL 2013 AL 2019

Il contributo di mobilità Erasmus finanziato dall’Agenzia Nazionale, è integrato da un importo
aggiuntivo di co-finanziamento MIUR, secondo le disposizioni del DM 1047 del 29/12/2017. Il cofinanziamento ministeriale è finalizzato alla integrazione delle borse Erasmus per gli studenti nella
quota parte corrisposta agli stessi e sottoscritta annualmente negli Agreement fra Indire e Accademia.
CO-FINANZIAMENTI MINISTERIALI RICEVUTI DAL MIUR
Anno
Anno
Anno

2013/14
2014/15
2015/16

Euro 28.360,00
Euro 42.050,00
Euro 49.621,02

I finanziamenti del Miur integrano i fondi stanziati
dall’Agenzia Erasmus+ Indire, che quest’anno per il settore
università sono di 81 milioni di euro. La novità più
importante però è costituita dal fatto che il decreto
consente di attribuire più soldi a studenti in condizioni
svantaggiate.
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Le borse mobilità studenti sono composte da 3 diversi voci:
- finanziamento AN Indire
- co-finanziamento Ministeriale
- co-finanziamento dell’AND nella quota deliberata che il CdA
dell’AND delibera annualmente.
Le borse mobilità per i docenti prevedono una quota vincolata al
costo del volo attribuita in base al calcolatore di distanze europeo
e una quota indirizzata al supporto individuale.
Il nostro Istituto attualmente è impegnato nel programma Erasmus
con due progetti dell’ azione chiave 1: KA103 e KA107.

LE TESTIMONIANZE

Il progetto Erasmus ha un compito estremamente importante: aprire la
mente. Questa opportunità non da solo la possibilità di viaggiare in
modo di venire a contatto con nuove culture e persone (e non solo del
paese ospitante), offre la possibilità di capire se stessi, maturare e
aprire gli occhi sulla fortuna che abbiamo a vivere in Europa, che
spesso dimentichiamo. Tutti dovrebbero passare almeno un anno della
loro vita in Erasmus.
Cecilia Mancuso
tirocinante in Lituania
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LE TESTIMONIANZE
Il programma di mobilità per il tirocinio post laurea presso la Scuola di ballo dell’Opera Nazionale finlandese (Ballet School of the
Finnish National Opera and Ballet) si rivela particolarmente interessante sotto tanti punti di vista. Senza dubbio offre l’opportunità di
conoscere un approccio all’insegnamento diverso permettendo di approfondire e arricchire le competenze acquisite, ma offre anche la
possibilità di entrare a stretto contatto con il percorso formativo all’interno di un ente lirico, per tanti aspetti molto diverso rispetto a
quello di un istituto universitario. [...] Il direttore artistico della scuola si è dimostrato particolarmente interessato a questo scambio,
poiché attualmente in Finlandia manca ancora un percorso di studi che conduca al Diploma di II livello in Didattica della Danza
Classica.
Penso inoltre che questa esperienza possa favorire il mio futuro sviluppo professionale e personale. Dato che ho avuto precedenti
esperienze lavorative in Finlandia come danzatrice che si sono rivelate molto positive, sono particolarmente interessata a conoscere il
mondo del lavoro in qualità di docente.
Gabriella Serra
Tirocinante in Finlandia
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Negli ultimi 2 anni di attività si è registrata
una minore partecipazione degli studenti per
attività di studio e invece una maggiore
partecipazione per quella di tirocinio. Questo
comporta un numero inferiore di mobilità ma
un maggior incremento della media generale
dei mesi che sono passati da un periodo di 3
a 6 mesi-1 anno.
In questi ultimi 2 anni non sono state
richieste mobilità da studenti della Scuola di
Classico, tranne quella di una neo diplomata
del corso di biennio che svolgerà il suo
tirocinio di 1 anno da dicembre 2019 a
dicembre 2020 in Finlandia.
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MOBILITÀ PER STUDIO:
i nostri studenti possono realizzare una mobilità per studio negli
Istituti con cui l’AND ha sottoscritto un Agreement per ottenere il
riconoscimento dei crediti precedentemente concordati con la
Scuola di appartenenza e il coordinatore Erasmus.

MOBILITÀ PER TIROCINIO:
la mobilità per tirocinio è un programma di mobilità studentesca
promosso dall’Unione Europea che dà la possibilità agli studenti
di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale
attraverso un’esperienza lavorativa all’estero, in uno dei Paesi
Europei partecipanti al Programma. Questa tipologia di mobilità
offre una grande opportunità ai nostri diplomati che possono
ricevere un finanziamo fino ad un anno dopo il diploma per poter
svolgere il loro tirocinio in una compagnia di danza, in un teatro,
o in altre realtà legate allo spettacolo e alla performance.
La nostra Accademia ha già sottoscritto diversi Agreement con
compagnie di danza che accolgono i nostri studenti, i quali sono
comunque incentivati a creare propri contatti personali con
nuove realtà del mondo del lavoro. Nel 2017 la studentessa
Giuseppina Quattrone è stata accettata per il suo tirocinio dalla
compagnia Sasha Valtz con cui l’AND ha sottoscritto l’Agreement.
Il nostro studente Luca Braccia, durante il suo periodo di
mobilità Erasmus presso The Place di Londra, ha creato contatti
con dipartimenti universitari del Regno Unito e della Scozia e ha
inoltre costituto una propria compagnia con sede a Londra.
Luca Braccia è stato uno dei coreografi ospiti del progetto
ResidAND dell' AA 2019/2020.
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Dall’anno accademico 2016/17, il nostro istituto ha ricevuto studenti per progetti
di tirocinio e di ricerca:

2016/17
la prima tirocinante proveniva dalla Scuola di coreografia del
Conservatorio di Riga. La studentessa è rimasta per un semestre e ha
successivamente richiesto ed ottenuto di proseguire la mobilità Erasmus presso
il nostro istituto anche nell’anno successivo nel biennio coreografico.
2017/18 una tirocinante per il suo progetto di ricerca proveniente dal Laban
Conservatory di Londra. La studentessa ha coinvolto una classe della scuola di
coreografia per il suo progetto di ricerca su Io e gli altri. Il risultato è stato
presentato nel teatro Ruskaja a conclusione della sua mobilità.
2017/18 in questo anno l’AND ha ricevuto un’altra tirocinante proveniente
dalla T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts di Almaty. La studentessa
ha svolto un periodo di tirocinio nella scuola di coreografia elaborando un
progetto coreografico che ha coinvolto sia gli studenti Erasmus che gli studenti
del corso di biennio coreografico. Il progetto è stato presentato in pubblico
spettacolo al teatro Lido di Ostia. La mobilità della studentessa ha consentito di
entrare in contatto con la realtà delle Accademie artistiche kazake e di
presentare un progetto KA107 che è stato finanziato dal programma Erasmus
per il triennio 2019/22.

LE TESTIMONIANZE
L’AND di Roma è un’ottima Istituzione che gode di ottimi docenti ma senza un piano Erasmus, sarebbe come
chiudersi dentro casa invece sappiamo che la danza è l’estensione delle esperienze di un artista quindi necessita
di scoprire ogni angolo del mondo per arricchirsi e dare agli altri quello che ha avuto la fortuna di ricevere.
L’Erasmus è un’esperienza magnifica che non avrei vissuto senza il sostegno della mia Istituzione e della
professoressa Morena Malaguti che incoraggia gli studenti a vedere oltre i confini. Non tutti hanno la possibilità
economica o il coraggio di partire fuori dall’Italia, invece un’istituzione dovrebbe incoraggiare gli studenti a
crescere oltre le mura dell’AND, mostrando al mondo la professionalità e la bellezza della danza in Italia.
Andrea Gallina
Tirocinante in UK
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Sulla KA103 si hanno le disponibilità dei docenti di tecnica contemporanea, di composizione
della danza e di pianisti e percussionisti. Si riscontra una minore partecipazione di docenti di
tecnica classica per i quali si auspica una maggiore partecipazione in futuro.
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Le mobilità dei Docenti ospiti, sia della KA103 che della
KA107, hanno consentito di avere esperti internazionali su
corsi Istituzionali e per attività laboratoriali, per i quali si
sarebbero dovuti convocare docenti esterni a contratto.

CORSI IN LINGUA INGLESE:
dal 2014 il nostro Istituto ha attivato il modulo di
pedagogia della danza in collaborazione con la Savonia
University di Kuopio. Questo è il primo corso in lingua
inglese del nostro istituto e rientra nel piano di studi dei
Bienni di danza classica e di danza contemporanea, infatti
gli studenti possono decidere se seguire questo corso in
lingua inglese oppure quello in lingua italiana che si tiene
in convenzione con l’Università la Sapienza.

DOUBLE DEGREE:
il Double Degree è un corso unico in convenzione fra due
istituti che consente di ottenere due titoli dalle istituzioni
che hanno siglato l’accordo. Le statistiche confermano che
la “doppia laurea” può aiutare le prospettive di chi ha
svolto almeno una esperienza all’estero, con un rialzo di
almeno il 20% sulle possibilità di trovare impego rispetto
ai coetanei che sono rimasti sempre in Italia.La nostra
Accademia sta sottoscrivendo il protocollo d’intesa con la
Savonia University di Kuopio per un double degree in cui i
nostri studenti avranno la possibilità di seguire corsi in
lingua inglese e ricevere un doppio diploma che verrà
riconosciuto abilitante nei paesi dell’area Scandinava.

Dal progetto realizzato da Luca Braccia Tirocinante in UK con Erasmus+
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DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
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Il progetto Erasmus mette in connessione culture, linguaggi e strategie metodologiche
differenti, apre il cuore e la mente. La Danza viaggia libera, creativa e sempre in
ricerca per tornare in sede arricchita del nuovo.
Stefania Brugnolini
Docente Accademia Nazionale di Danza
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CINA

KAZAKHSTAN

MALI

LE TESTIMONIANZE

My name is Asel, I am from Kazakhstan. The Erasmus program helped me fulfill
my dream. I'm glad I got to Nazionale Academy Di Danza. The teachers are
excellent professionals, and the students are very friendly and immediately
accepted me as their team.

Assel Nurpeissova
Kazakhstan - incoming per studio
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER CREDITI

Un programma innovativo che permette di attivare
progetti di mobilità internazionale fuori dall'Unione
Europea ed è destinato a studenti, docenti e
personale tecnico amministrativo
La dimensione internazionale è la grande novità della Programmazione comunitaria 2014-2020 in
ambito Istruzione e Formazione perché aggiunge un tassello alle sfide globali, anche occupazionali, che
l’Europa affronta: l’apertura al mondo è la grande novità!L’azione KA107 permette la realizzazione di
progetti di mobilità coerenti con la strategia di internazionalizzazione degli Istituti Istruzione
Superiore. L’obiettivo di questa azione è attrarre studenti e docenti verso le università
europee,sostenendole nella competizione con il mercato mondiale dell’istruzione superiore e allo
stesso tempo ampliare il raggio di destinazioni possibili per gli studenti e i docenti d’Europa con
un’apertura verso i Paesi del resto del mondo.
Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione Superiore.
Rafforzare le competenze trasversali per l’inserimento nel mercato del lavoro (spirito di iniziativa,
competenze digitali e competenze linguistiche)
Sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie.
Favorire l’inclusione socialeInnalzare la qualità dell’insegnamento e delle capacità professionali

Il nostro Istituto partecipa all' Erasmus con due progetti dell'Azione chiave K1: KA103 e KA107. Nel
2016, assieme alla collega prof. Palmieri ho partecipato alla call del programma KA107 che è stato
finanziato per il biennio 2016/18 per un importo totale di Euro 291.034 e che ha realizzato le mobilità
in due paesi: Mali e Palestina. Il progetto KA107 del 2016/18 era nato dalla necessità di ampliare le
collaborazioni che l’Accademia aveva avuto in precedenza con alcuni paesi fuori dall’Europa.
Il progetto era stato presentato per quattro paesi: Russia, Mali, Palestina e Cuba, ma è stato poi
finanziato solo per il Mali e la Palestina, nell’ottica delle priorità trasversali della UE che prevede
l’inclusione sociale e il sostegno ai Paesi dell’area Mediterranea e del continente africano come
elemento sostanziale dei progetti di mobilità. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di
6 partner nei due paesi finanziati ed è stato concluso con ottima valutazione dall’AN perché sono stati
raggiunti tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi che erano stati inseriti nell’Application in sede di
progettazione.

Doing erasmus in Accademia is a different experience for me. I am learning different techniques then
ı have study before. It is a bit hard sometimes to try to learn the techniques that you are not used to,
but it creates an inner challenge and it helps you to get away from your safe place. And working with
the people that you dont know is an interesting and exciting experience. We share different
knowledges, feelings, cultures and all these sharings are inspirational.
Ipekci Rabia Sevim Ajbike (Luna)
Turchia - Studente incoming
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER CREDITI

20
29

LE TESTIMONIANZE
Venire in Africa ogni volta mi fa ricordare perché ho scelto di fare questo mestiere. E coloro che non sanno
apprezzare il valore della Danza come espressione singola, di un popolo e di tutta l’umanità, prima ancora di
concentrarsi sull’esecuzione perfetta di un battment tendu , credo che non abbiano capito niente di quest’arte così
universale che, unica tra tutte, ci riunisce sotto una stessa bandiera. Devo ringraziare dal profondo del mio piccolo
cuore, l’entusiasmo, la volontà e l’abnegazione di questi ragazzi, che senza timori, pregiudizi, retropensieri, senza
sovrastrutture e tra le mille difficoltà di un paese (e di un continente) pieno di problematiche e di ostilità continuano
a dedicare la propria vita alla Danza, alle emozioni che suscita e alle storie che racconta -anche nell’astrazione del
movimento puro-, mettendosi in gioco e lavorando sui propri corpi imperfetti (o più o meno perfetti) nell’ascolto dei
loro maestri che si susseguono da ogni parte del mondo
Dino Verga
Docente Accademia Nazionale Danza
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER CREDITI
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER CREDITI

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Assieme alla direttrice Palmieri, nel 2019 ho partecipato alla call KA107 con un progetto che
coinvolgeva 6 paesi e che è stato poi finanziato per 4 paesi per il triennio 2019/22 con un importo
totale di Euro 498.129. Il progetto parte dall’idea di ripercorrere con l’arte e la cultura una nuova
via della seta che arriva fino all’Africa, passando per il bacino del Mediterraneo, luogo di naturale
incontro fra Oriente ed Occidente. Il progetto iniziale prevedeva anche la Georgia e il Libano, paesi
che avevano ricevuto una buona valutazione, ma che non sono stati finanziati per problemi di
budget. Questo nuovo progetto prevede la partnership con 11 fra Università e istituti di formazione
per la danza in quattro diversi paesi: Cina-Kazakhstan-Mali-Palestina. Un ottimo risultato per il
nostro istituto, visto che nel 2019 sono stati presentate all’AN 100 candidature, ne sono state
finanziate 52 di cui 42 Università e 10 istituti del comparto AFAM. La nostra Accademia ha ricevuto
il maggior finanziamento del comparto AFAM. I fondi del progetto KA107 sono attribuiti e
rendicontati a costo unitario e destinati unicamente ai partecipanti alle mobilità e
all’organizzazione del progetto.Anche il reclutamento dei partecipanti a queste mobilità è stato
fatto attraverso bandi indirizzati a studenti, docenti e personale amministrativo, così come
avvenuto per la precedente KA107 e per tutti gli anni della KA103.
Hanno dato la loro disponibilità:
6 docenti del settore ADTI/03
3 del settore ADTC01
10 del settore ADTM/01
2 del settore ADTC/03
2 da altri insegnamenti
Le mobilità dei docenti sono iniziate con la partecipazione di nostri partner alla conferenza stampa
di presentazione del progetto che si è tenuta il 25 ottobre presso il teatro Ruskaja. Sono già partite
le prime mobilità dei nostri docenti con la partecipazione di 2 insegnanti di tecnica contemporanea
e un musicista alla KNL di Bamako, la plateforme internationale de formation superieure en art
chorègraphiqueche si tiene a Bamako all’interno della biennale di fotografia del Mali.
Non è stato ancora pubblicato il bando per il reclutamento dei nostri studenti, in quanto la loro
mobilità è prevista nella seconda fase del progetto.
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LE TESTIMONIANZE
Quindi l’Erasmus è la migliore e reale possibilità di introdursi a questo
mondo ricco di arte ma anche di tanta competizione, infatti possiamo
prendere diversi esempi di studenti che dall’Erasmus sono cresciuti e
hanno avuto un impatto artistico nel mondo della danza, diventando
motivo di grande soddisfazione per l’AND. Per ripagare questa grande
opportunità daremo il massimo per diventare anche noi motivo di
soddisfazione per la nostra istituzione.
Maria Sole Montacci
Tirocinante in UK

Partecipare agli scambi Erasmus è sempre stata una cosa molto positiva. Aiuta a
conoscere altri insegnanti e confrontare il modo di studiare in diversi Paesi,
scoprire le cose buone che abbiamo in Accademia e quello che ci manca. Tutto
questo è un arricchimento artistico e, non meno importante, umano.
Elisabet Sjostrom
Docente Accademia Nazionale di Danza

Questi undici mesi trascorsi alla London Contemporary Dance School
(LCDS) sono stati estremamente formative oltre che professionalizzanti.
Il programma di Tirocinio dal titolo "The development of dance training
in London" mi ha permesso soprattutto di indagare sulle strategie
metodologiche adottate dai diversi docenti in provenienza
internazionale e di ampliare il personale bagaglio tecnico e stilistico
attraverso l'osservazione delle classi e la partecipazione attiva. Le
conoscenze e l'esperienza acquisita costituiscono una via di accesso al
panorama lavorativo europeo, nonché un incentivo alla
sperimentazione e alla creazione di una personale strategia
metodologica di insegnamento che sarà oggetto del mio progetto di
tesi di Biennio.
Luca Braccia
Tirocinante in UK

ERASMUS REPORT

LE TESTIMONIANZE

Doing erasmus in this academy creates a different and a whole new vision
for me. As a dancer working with different techniques that i didn’t do before
is a real challenge and i like to try these in the academy.
Also the academy is in a really beautiful environment and students and the
teachers are really welcoming.
I also had chance to work with a choreographer who is working in London
and creating a project in a month with italian students was a challengingly
but fun experience. In this way i feel more part of this academy.
Gizem Sevim
Turchia - Studente Erasmus

From my experience in the Erasmus mobility, I believe that it is of
fundamental importance for both teachers and students. Meeting
new people and interacting stimulates growth and learning skills
both personally and professionally.
Teri Jeanette Weikel
Docente Accademia Nazionale di Danza

La prima volta che parlammo dell’Erasmus e di quello che avresti
voluto fare, mi sembrava un progetto troppo bello per essere vero. Mi
sbagliavo: oltre ad essere vero ho capito che quello era solo l’inizio.
In breve tempo i paesi sono aumentati di numero e mobilità, ho
incontrato tantissimi musicisti ed insegnanti di molte nazionalità nel
cortile dell’Accademia, ho viaggiato molto in paesi dove
probabilmente non sarei mai andato.
Dopo ogni mobilità, torno con un’energia diversa: il mio modo di
suonare si arricchisce di carica e suoni che solo i viaggi e la scoperta
di altre culture e tradizioni sanno regalarti. Ogni volta che torno e
racconto qualche aneddoto ai "nostri" studenti mi ascoltano con occhi
pieni di una luce viva, bellissima! il mio entusiasmo li contagia e
questo mi fa sentire un docente migliore. VIVA L’ERASMUS!!
Federico Di Maio
Docente Musicista Accademia Nazionale Danza
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