
   

 

 
 

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA ERASMUS + 
 
 
LABA ha ottenuto la Carta Erasmus per l'istruzione superiore ( programma Erasmus +) 2014-2020. La 
Dichiarazione programmatica Erasmus+ definisce le nostre linee guida. 
 
LABA, Libera Accademia di Belle Arti; sostiene fortemente la modernizzazione l’ Internazionalizzazione 
volute nell’Agenda per l'istruzione superiore , e la Carta Erasmus è parte integrante della realizzazione dei 
nostri progetti istituzionali , delle nostre strategie ed aspirazioni. 
 
Molte delle nostre attività sono accessibili alle persone con disabilità, e gli studenti in condizioni 
economiche svantaggiate possono beneficiare di borse di studio DSU fornite dalla Regione Lombardia . 
Tutti i periodi di studio all’estero effettuati dai nostri studenti ricevono il pieno riconoscimento accademico 
e non portano ad un aumento della lunghezza del corso di studio. 
Scegliamo i nostri partner non in base alle aree geografiche, ma sulla base di affinità nei piani di studio, in 
particolare privilegiamo gli istituti  con percorsi formativi simili ai nostri , ma allo stesso modo rimaniamo 
aperti a tutti quelle metodologie che potrebbero contribuire ad integrare l'educazione dei nostri studenti. 
Molti dei nostri partenariati nascono grazie a legami tra il personale accademico , altri sono stati introdotti 
grazie a partner già esistenti:  in ogni caso costruiremo sulla base della nostra esperienza per migliorare e 
sviluppare tutti gli aspetti della mobilità . 
 
Al momento abbiamo accordi di cooperazione in Europa ( Francia , Germania , Spagna, Polonia , Repubblica 
Ceca, Portogallo, Regno Unito , Bulgaria e Belgio) e nella Repubblica Popolare Cinese ;  allo stesso modo 
abbiamo ampliato la rete dei nostri contatti nelle zone Nord- Europa, dove abbiamo riscontrato un livello 
particolarmente elevato di preparazione in campo artistico, nonché la presenza di ottimi laboratori: 
cionondimeno rimaniamo aperti a nuove e inaspettate opportunità. 
La cooperazione della nostra Accademia con numerosi partner con cui abbiamo proficuamente scambiato 
studenti, insegnanti e membri dello staff  arricchisce notevolmente la qualità della nostra Istituzione e 
l'educazione dei nostri studenti . 
LABA garantisce la massima qualità ed il massimo impegno nell’ organizzazione della mobilità degli 
studenti, garantendo un uguale trattamento accademico : lo studente Erasmus in entrata diventa membro 
pienamente integrato dell'Accademia . 
 
Le classi LABA sono generalmente composte da 20 studenti ciascuna , prima di tutto perché si è constatato 
che lavorare in piccoli gruppi è un buon modo per assumersi responsabilità; tutti gli studenti selezionati a 
partecipare a programmi di scambio saranno scelti sulla base del merito e delle loro potenziali capacità di 
beneficiare dell'esperienza . 
LABA seleziona gli studenti  senza distinzione di sesso , origine etnica , religione o estrazione sociale , le 
domande degli studenti con disabilità vengono esaminate esattamente allo stesso modo di quelle degli altri 
candidati.   
 
 
Tutti gli studenti lavorano sotto la supervisione di un coordinatore , e sono tenuti a mantenere i contatti 
con questa figura durante l’intera permanenza. 
 Possiamo affermare che l'esperienza Erasmus offre agli studenti una " marcia in più " e un notevole 
miglioramento in termini di motivazione e di apertura mentale . 
 



   

 

Uno degli obiettivi della LABA è incoraggiare cambiamenti nella struttura dei vari dipartimenti che  
consentirebbero una maggiore mobilità degli studenti , mirando anche a consentire collaborazioni, sia a 
livello nazionale che internazionale . 
Il nostro obiettivo è principalmente aumentare la mobilità - soprattutto outgoing - al fine di rafforzare le 
attività di cooperazione internazionale  e, secondo i nuovi principi Erasmus+  , ci piacerebbe costruire una 
opportunità di placement perfettamente funzionante .  
Questa politica è mirata al proiettare LABA 
nel panorama europeo ed internazionale , che è il nostro primo termine di confronto e di sviluppo . 
 
 


