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Erasmus Policy statement (EPS): your strategy 
 
Your Erasmus Policy Statement should reflect how you intended to implement Erasmus after the award of the ECHE. Should you wish to add 
additional activities in the future, you will need to amend your Erasmus Policy Statement and inform your Erasmus National Agency. 
What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your participation in the Erasmus Programme fit into 
your institutional internationalisation and modernisation strategy? 
(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the participation in Erasmus to contribute towards 
modernising your institution, as well as on the goal of building a European Education Area1 and explain the policy objectives you intend to 
pursue). 
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages) 
L'Istituto di Studi Musicali "Arturo Toscanini", unico istituto di alta formazione artistica musicale (AFAM) del territorio agrigentino, 
rappresenta una realtà consolidata, virtuosa ed efficiente. 
Il pareggiamento ai Conservatori di Musica di Stato, ottenuto nel 2003 con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, e l'accreditamento nel 
Sistema Nazionale AFAM, conferito nel 2009 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito di severi controlli sugli obiettivi qualitativi 
raggiunti, impegna l’Istituto allo svolgimento di corsi didattici europei ai sensi della legge 508/99. 
Il sistema didattico, in linea con il trattato di Lisbona e con il processo di Bologna, è equivalente a quello dei corsi universitari ed è quindi 
strutturato tenendo conto del sistema europeo dei crediti formativi (trasferibile nei paesi dell'UE con il sistema ECTS) per il riconoscimento 
reciproco dei titoli e dei percorsi di studio effettuati, e per consentire la mobilità internazionale degli studenti attraverso il programma Erasmus+. 
I percorsi formativi dell’Istituto sono compresi in sei dipartimenti, che rappresentano le strutture educative responsabili della formazione 
complessiva delle singole scuole di strumento, e coordinano le attività di insegnamento, ricerca e produzione: Dipartimento di canto e teatro 
musicale, Dipartimento di strumenti a fiato, Dipartimento di strumenti a tastiera, Dipartimento di strumenti a corda, Dipartimento di Teoria, 
Analisi, Composizione e Direzione, Dipartimento di musica da camera. In totale sono 21 i corsi accademici triennali attivi presso l’ISSM 
Toscanini, e 7 corsi di specializzazione biennale. 
Gli ultimi anni hanno visto alcuni ammodernamenti dal punto di vista dell’assetto gestionale e finanziario, e sono stati segnati da una faticosa 
ripresa dell’istituto a seguito delle oggettive difficoltà economiche dovute alla riforma politica che ha investito il sistema italiano delle Province 
(la Provincia era sin dalla fondazione dell’ISSM, l’ente finanziatore dell’istituto). Nel 2019 si è giunti al Decreto del Ministero dell’Istruzione 
che ha dato avvio al processo di statizzazione e stabilizzazione economica tanto atteso per gli istituti musicali. 
Il Programma Erasmus+ ha rappresentato in questi ultimi anni una leva strategica per l’ISSM Toscanini, interpretando la tendenza all’eccellenza 
di un piccolo istituto di alta formazione collocato nel cuore del territorio siciliano che guarda con interesse al confronto con le accademie 
europee. Al contempo E+ è stato un veicolo di affermazione della volontà dell’istituto vocato alla crescita e modernizzazione della propria 
offerta accademica, ben interpretando l’aspirazione di allievi e docenti di dotarsi di strumenti in grado di arricchire la propria formazione. 
La grande attenzione alla produzione artistica, e il felice riscontro da parte dei media e del pubblico, hanno confermato la tendenza dell’istituto a 
rappresentare in ambito locale un polo di eccellenza per la produzione musicale, e riferimento essenziale per la valorizzazione e lo sviluppo del 
talento giovanile. 
Questo lo scenario entro cui si muove anche l’interesse nei confronti delle strategie di internazionalizzazione dell’istituto e del Programma E+. 
Oggi E+ rappresenta all’interno dell’istituto Toscanini uno degli strumenti strategici che concorrono allo sviluppo dell’offerta formativa; 
integrato con il sistema didattico, e con le azioni di promozione e di produzione artistica dell’istituto, ha consentito il raggiungimento di obiettivi 
probabilmente modesti se analizzati nel più ampio contesto nazionale, ma preziosi per il contesto locale e di grande rilevanza se inquadrati nel 
percorso storico dell’istituto. In un contesto difficoltoso, sia a livello geografico che economico e sociale, il Programma Erasmus+ ha consentito 
di interpretare la speranza di affermazione e crescita dell’ISSM, offrendo occasioni utili a scongiurare l’isolamento territoriale e culturale a cui i 
piccoli centri sono oggi spesso condannati. 
Negli ultimi anni l'Istituto ha ottenuto risultati importanti e visibili: ha dimostrato di essere un'istituzione virtuosa e reattiva in termini economici, 
innovativi e competitivi per la qualità e la varietà dell'offerta formativa proposta. Di recente ha ampliato con successo l’offerta didattica, e 
valorizzato le attività di produzione e internazionalizzazione. Il processo di modernizzazione dell’offerta accademica condotto negli ultimi anni è 
stato infatti segnato dalle nuove strategie di sviluppo sia dal punto di vista didattico (significativo in questo senso è l’apertura del nuovo 
dipartimento di musica jazz, che ha dato notevole impulso all’aumento delle iscrizioni ai corsi universitari già dall’a.a. 2016/2017; il numero di 

                                                        
1 For more information on the priorities of the European Education Area, such as recognition, digital skills, common values 
and inclusive education, please consult the following website: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
education-area_en  
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iscritti è infatti cresciuto esponenzialmente), che della produzione artistica (numerosi sono stati gli eventi artistici prodotti dal Toscanini in 
partenariato anche con importanti soggetti culturali del territorio, tra cui ricordiamo il Teatro Antico di Segesta, il parco letterario Luigi 
Pirandello, il Teatro Pirandello di Agrigento). 
Gli effetti di questi cambiamenti sono stati presto registrati nella crescita del numero di utenti in generale e soprattutto dall’aumento del numero 
degli iscritti ai corsi universitari (più che quintuplicati negli ultimi cinque anni). Risultati questi che testimoniano la grande professionalità e 
l'alto profilo artistico degli insegnanti del Toscanini, insieme al grande impegno di tutto lo staff; elementi questi che hanno permesso di rendere 
più attrattivi e degni di attenzione i corsi di insegnamento anche per studenti di altri paesi europei. 
Le attività internazionali sono state per lo più contraddistinte dall’allargamento dei rapporti di partenariato con nuovi soggetti europei. Grande 
importanza hanno rivestito le cooperazioni con importanti enti culturali europei che hanno permesso l’avvio di mobilità staff per insegnamento 
proveniente da impresa e di tirocini degli studenti. 
L’attuazione del progetto ha mantenuto il costante allineamento con i principi sanciti nell’ECHE. L’attenzione infatti è stata rivolta 
principalmente al potenziamento dei processi formativi e di produzione artistica che vedono sempre più la partecipazione degli allievi 
dell’istituto all’interno di contesti concertistici, competizioni, laboratori, masterclass, workshop realizzati in collaborazione con altre istituzioni 
italiane ed europee. 
Le mobilità sono sostenute e promosse dalla direzione e da tutti i docenti, che incentivano gli allievi alla partecipazione al Programma Erasmus 
suggerendo l’esperienza all’estero come opportunità concreta di crescita della carriera personale e professionale di tutti i beneficiari. 
Inoltre l’Istituto, grazie al Programma Erasmus, ha saputo trovare nuove energie e stimoli per lo sviluppo di interessanti progettualità realizzate 
in collaborazione con istituti partner anche al di fuori del contesto europeo. Ne sono un esempio le azioni intraprese di recente attraverso il 
progetto di cooperazione tra l’Istituto Toscanini e il conservatorio A. Glazunov di Petrozavodsk, supportato da Programma Erasmus+ 
International Credit Mobility 
La cooperazione tra il Toscanini e gli istituti di istruzione superiore stranieri, sia nel contesto europeo che extra europeo, ha inoltre condotto alla 
predisposizione di piani di produzione artistica congiunta, ampliando le occasioni di scambio artistico con allievi e docenti stranieri, aumentando 
la partecipazione di allievi e docenti del Toscanini in rinomati palinsesti culturali stranieri (festival, contest, competizioni internazionali, etc.) e 
arricchendo la stagione concertistica del Toscanini con la partecipazione di talentuosi docenti e allievi stranieri. Gli effetti più evidenti sono stati 
misurati con lo sviluppo dei processi creativi di docenti e allievi, impegnati nella produzione o esecuzione di sempre nuove opere inedite, e la 
promozione dell’istituto Toscanini presso altri Paesi. 
Con la partecipazione al nuovo Programma, l’istituto continuerà con successo il percorso avviato, perseguendo una sempre maggiore apertura 
nei confronti dei partner europei e non, e favorendo la realizzazione di nuove occasioni artistiche di scambio creativo e produzione musicale 
congiunta. 
Cruciale in questo momento storico è il passaggio per l’Istituto verso i processi di statizzazione sanciti dal MIUR con il decreto interministeriale 
n. 121 del 22 febbraio 2019, e in fase di avvio. In questo passaggio storico le relazioni internazionali avviate si sono rilevate di grande interesse, 
e hanno dimostrato la capacità di un piccolo istituto dell’entroterra siciliana di valorizzare e promuovere le proprie eccellenze in un contesto 
internazionale, e di traghettarlo verso nuove e più stimolanti prospettive future di crescita e sviluppo. 
L’Istituto Toscanini sostiene lo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore integrato attuando gli obiettivi della Dichiarazione di 
Bologna, i principali orientamenti della strategia di Lisbona. I principali punti strategici sono individuati nella vocazione a migliorare l'efficienza 
dell'istruzione e ampliare l'offerta di insegnamento. 
Le strategie che saranno implementate per contribuire al raggiungimento di uno Spazio europeo dell’Istruzione, sono così indentificati: 
- promuovere, favorire e incentivare la partecipazione al programma Erasmus+ di studenti, insegnanti, personale tecnico-
amministrativo (con particolare attenzione a favorire la partecipazione di categorie svantaggiate o con bisogni speciali), al fine di 
aumentare considerevolmente il flusso di mobilità, sia outgoing che di riflesso incoming. 
- sostenere la dimensione internazionale dell’apprendimento, dello studio e la ricerca e incoraggiare la mobilità anche e 
soprattutto attraverso la cooperazione transfrontaliera e l’abbattimento delle frontiere. L’istituto conta di incentivare le cooperazioni 
con soggetti europei e non e incrementare la sua adesione a consorzi e network, al fine anche di favorire la partecipazione ad altri 
progetti europei e a progetti di cooperazione internazionale. promuovere l’apprendimento delle lingue straniere. Le competenze 
linguistiche sono al centro dell'ambiziosa visione di creare uno Spazio europeo dell'Istruzione. Essere in grado di parlare lingue 
straniere non è solo un'abilità necessaria per studiare all'estero, ma anche per inserirsi in un mercato del lavoro sempre più 
internazionale. L’istituto incentiverà l’insegnamento e la pratica delle lingue straniere per garantire il multilinguismo e per innalzare 
gli standard qualitativi della propria offerta didattica. 
- Potenziare lo sviluppo di offerta formativa a livello musicale integrata a livello europeo, incentrata soprattutto sullo scambio di 
esperienze e sull’armonizzazione dei sistemi. L’istituto sarà impegnato nel sostenere e contribuire all'avvio di un nuovo processo 
basato sulle esperienze dei sistemi di cooperazione esistenti, per l’eliminazione graduale degli ostacoli al riconoscimento delle 
qualifiche universitarie e per una più agevole convalida transfrontaliera dei certificati di formazione e apprendimento permanente. 
Si favoriranno quindi le azioni tese ad elaborare un programma di insegnamento integrato per il futuro; al contempo l’istituto mira 
ad offrire agli insegnanti l’opportunità di realizzare progetti accademici con i colleghi stranieri, nonché sviluppare e migliorare le loro 
qualifiche anche dal punto di vista pedagogico. 
Gli obiettivi che l’ISSM Toscanini si propone per il prossimo futuro attraverso la partecipazione alla prossima programmazione Erasmus+ sono 
sintetizzati in: 
- Incremento della qualità dell’offerta didattica, ampliamento dei corsi e sviluppo di programmi interdisciplinari, anche in 
relazione alla loro rilevanza con il mercato del lavoro; 
- crescita delle competenze relazionali e creative degli studenti, per una maggiore promozione e valorizzazione del talento e 
dei percorsi artistici individuali, in un mondo delle arti sempre più globale; 
- una sempre maggiore presenza di moduli e masterclass in lingua straniera, in grado di favorire il multilinguismo di docenti e 
studenti, incentivandone la preparazione linguistica; 
- ampliamento della rete di partnership, sia con soggetti europei che non europei (con particolare attenzione al bacino del 
Mediterraneo), per la costruzione di relazioni durature e lo sviluppo di collaborazioni e progettualità comuni; 
- rafforzare il legame tra mondo dell’istruzione Superiore e mondo del lavoro attraverso la costruzione di percorsi 
professionalizzanti, favorendo e stimolando le esperienze di tirocinio all’estero e lo sviluppo di work projects all’interno dei curricula 
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accademici degli studenti; 
- miglioramento della governance e incremento delle competenze e della soddisfazione del personale; 
- miglioramento delle competenze digitali dei propri studenti e del personale, favorendo le mobilità in digital skill; 
- aumento della capacità di attirare e gestire finanziamenti europei, attraverso la partecipazione anche ad ulteriori programmi 
di finanziamento europei. 
 

TRANSLATE 
The Institute of Musical Studies "Arturo Toscanini", the only Institute of High Artistic Musical Education (AFAM) in the Agrigento area, 
represents a consolidated, virtuous and efficient reality. 
The equalization to the Conservatories of State Music, obtained in 2003 by Decree of the President of the Sicilian Region, and accreditation in 
the AFAM National System, conferred in 2009 by the Ministry of University and Research, following strict controls on the qualitative objectives 
achieved, commits the Institute to the carrying out of European didactic courses according to the law 508/99. 
The teaching system, in line with the Lisbon Treaty and the Bologna process, is equivalent to that of university courses and is therefore 
structured taking into account the European credit system (transferable to EU countries with the ECTS system) for mutual recognition of 
qualifications and study paths, and to allow international student mobility through the Erasmus + program. 
The training courses of the Institute are included in six departments, which represent the educational structures responsible for the overall 
training of the individual instrument schools, and coordinate teaching, research and production activities: Department of singing and musical 
theatre, Department of wind instruments, Department of keyboard instruments, Department of string instruments, Department of Theory, 
Analysis, Composition and Direction, Department of Chamber music. In total there are 21 three-year academic courses active at ISSM 
Toscanini, and 7 two-year specialization courses. 
The last few years have seen some modernizations from the point of view of the managerial and financial structure, and have been marked by a 
difficult recovery of the institute following the objective economic difficulties due to the political reform that has affected the Italian system of 
the Provinces (the Province was since the founding of ISSM, the institution's funding body). In 2019, the decree of the Ministry of Education 
was reached, which initiated the long awaited economic stabilization and stabilization process for music institutes. 
In recent years, the Erasmus + Program has represented a strategic lever for ISSM Toscanini, interpreting the trend towards excellence of a small 
high-education institution located in the heart of the Sicilian territory that looks with interest to the comparison with European academies. At the 
same time, E + was a vehicle for affirming the will of the Institute suited to the growth and modernization of its academic offer, well interpreting 
the aspiration of students and teachers to equip themselves with tools capable of enriching their training. 
The great attention to artistic production, and the happy response from the media and the public, confirmed the Institute's tendency to represent a 
pole of excellence in the local area for music production, and an essential reference for the enhancement and development of the youthful talent. 
This is the scenario in which interest in the Institution's internationalization strategies and the E + Program also moves. 
Today E+ represents within the Toscanini Institute, one of the strategic tools that contribute to the development of the training offer; integrated 
with the educational system, and with the Institute's promotional and artistic production actions, it has allowed the achievement of objectives that 
are probably modest if analyzed in the wider national context, but precious for the local context and of great relevance if framed in the historical 
course of the Institute. In a difficult context, both geographically, economically and socially, the Erasmus + program has made it possible to 
interpret the hope of success and growth of the ISSM, offering useful opportunities to avert the territorial and cultural isolation to which small 
towns are today often convicted. 
In recent years, the Institute has achieved important and visible results: it has proven to be a virtuous and reactive institution in economic, 
innovative and competitive terms for the quality and variety of the formative training offer proposed. Recently, it has successfully expanded the 
educational offer, and enhanced the production and internationalization activities. The process of modernization of the academic offer carried out 
in recent years, has in fact been marked by new development strategies both from the didactic point of view (significant in this sense is the 
opening of the new department of jazz music, which has given considerable impetus to the increase in enrollments to university courses since the 
2016/2017 academic year; the number of enrolled students has grown exponentially), as well as the artistic production (there have been 
numerous artistic events produced by Toscanini in partnership also with important cultural subjects of the territory, including the Ancient 
Theatre of Segesta, the Luigi Pirandello Literary park, the Pirandello Theatre in Agrigento). 
The effects of these changes were soon registered in the growth in the number of users in general and above all by the increase in the number of 
students enrolled in university courses (more than five times over the past five years). These results testify to the great professionalism and the 
high artistic profile of the Toscanini teachers, together with the great commitment of all the staff; these elements have made it possible to make 
teaching courses more attractive and worthy of attention also for students from other European countries. 
International activities were mostly characterized by the expansion of partnership relations with new European subjects. Cooperations with 
important European cultural bodies were of great importance and allowed the start of staff mobility for business teaching and student 
traineeships. 
The implementation of the project has maintained constant alignment with the principles enshrined in the ECHE. In fact, the attention was 
mainly focused on enhancing the training and artistic production processes which increasingly see the participation of the students of the 
institute within concert contexts, competitions, laboratories, master classes, workshops created in collaboration with other Italian Institutions and 
European. 
Mobility is supported and promoted by the management and by all teachers, who encourage students to participate in the Erasmus Program by 
suggesting experience abroad as a concrete opportunity for personal and professional career growth for all beneficiaries. 
In addition, thanks to the Erasmus program, the Institute has been able to find new energies and stimuli for the development of interesting 
projects carried out in collaboration with partner institutions also outside the European context. An example of this are the actions undertaken 
recently through the cooperation project between the Toscanini Institute and the A. Glazunov conservatory in Petrozavodsk, supported by the 
Erasmus + International Credit Mobility Program. 
The cooperation between Toscanini and foreign higher education institutions, both in the European and non-European context, has also led to the 
preparation of joint artistic production plans, expanding the opportunities for artistic exchange with foreign students and teachers, increasing the 
participation of students and teachers of Toscanini in renowned foreign cultural schedules (festivals, contests, international competitions, etc.) 
and enriching the concert season of Toscanini with the participation of talented foreign teachers and students. The most evident effects were 
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measured with the development of the creative processes of teachers and students, engaged in the production or execution of ever new 
unpublished works, and the promotion of the Toscanini institute in other countries. 
With participation in the new program, the Institute will successfully continue the path started, pursuing an ever greater openness towards 
European and non-European partners, and favouring the creation of new artistic opportunities for creative exchange and joint music production. 
Crucial in this historical moment is the passage for the Institute towards the statification processes sanctioned by MIUR with the interministerial 
decree n. 121 of 22 February 2019, and in the start-up phase. In this historical step, the international relations that have started have proved to be 
of great interest, and have demonstrated the ability of a small institution in the Sicilian hinterland to enhance and promote its excellence in an 
international context, and to ferry it towards new and more stimulating future prospects of growth and development. 
The Toscanini Institute supports the development of the European Integrated Higher Education Area by implementing the objectives of the 
Bologna Declaration, the main orientations of the Lisbon strategy. The main strategic points are identified in the vocation to improve the 
efficiency of education and expand the teaching offer. 
The strategies that will be implemented to help achieve a European Education Area are identified as follows: 
- to promote, support and encourage the participation in the Erasmus + program of students, teachers, technical-administrative 
staff (with particular attention to favouring the participation of disadvantaged categories or with special needs), in order to 
considerably increase the flow of mobility, both outgoing and incoming reflection. 
- support the international dimension of learning, study and research and encourage mobility also and above all through cross-
border cooperation and the removal of borders. 
- The institute plans to encourage cooperation with European and non-European entities and increase its membership of 
consortia and networks, in order to also encourage participation in other European projects and international cooperation projects, 
promoting the learning of foreign languages. 
- Language skills are at the heart of the ambitious vision of creating a European Education Area. Being able to speak foreign 
languages is not only a necessary skill to study abroad, but also to enter an increasingly international job market. The institute will 
encourage the teaching and practice of foreign languages to guarantee multilingualism and to raise the quality standards of its 
educational offer. 
- Strengthen the development of educational offer at an integrated music level at European level, focused above all on the 
exchange of experiences and on the harmonization of systems. The institute will be committed to supporting and contributing to the 
launch of a new process based on the experiences of existing cooperation systems, for the gradual elimination of obstacles to the 
recognition of university qualifications and for easier cross-border validation of training and permanent learning certificates. Actions 
aimed at developing an integrated teaching program for the future will therefore be favoured; at the same time, the Institute aims to 
offer teachers the opportunity to carry out academic projects with foreign colleagues, as well as to develop and improve their 
qualifications also from a pedagogical point of view. 
The objectives that ISSM Toscanini proposes for the near future through participation in the next Erasmus + programming are summarized in: 
- Increase in the quality of the didactic offer, expansion of the courses and development of interdisciplinary programs, also in 
relation to their relevance to the job market; 
- growth of students' relational and creative skills, for greater promotion and enhancement of talent and individual artistic paths, 
in an increasingly global world of the arts; 
- an increasing presence of modules and master classes in a foreign language, capable of promoting the multilingualism of 
teachers and students, encouraging their linguistic preparation; 
- expansion of the partnership network, both with European and non-European subjects (with particular attention to the 
Mediterranean basin), for the construction of long-lasting relationships and the development of common collaborations and 
projects; 
- strengthen the link between the world of Higher Education and the world of work through the construction of professional 
courses, promoting and stimulating internship experiences abroad and the development of work projects within students' academic 
curricula; 
- improvement of governance and increase of skills and staff satisfaction; 
- improvement of the digital skills of its students and staff, encouraging mobility in digital skills; 
- increased capacity to attract and manage European funding, through participation also in further European funding programs. 

 
Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will be implemented in practice at your institution. 
Please explain how your institution’s participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional strategy. 
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages) 
Le strategie di internazionalizzazione attuate rispecchiano le sfide che l’istituto si trova ad affrontare, a livello sia nazionale che europeo. 
Rappresentato inoltre stimoli costanti per valorizzare, ripensare e aggiornare sia l’offerta di percorsi e servizi sia la struttura organizzativa, al fine 
di rispondere alle esigenze di competenze e professionalità espresse da un mondo sempre più interconnesso e in veloce evoluzione. Attraverso la 
nuova programmazione E+, l’istituto punterà a continuare a esplorare la dimensione europea e internazionale, sia a sostegno di percorsi di 
mobilità, sia degli interventi volti a sperimentare metodi, processi e strumenti che abbiano significative ricadute sul cambiamento e lo sviluppo 
dell’istituto stesso, del suo personale, e delle pratiche di insegnamento. 
In continuità con i progetti sviluppati negli ultimi sette anni e con l'attuazione delle strategie di internazionalizzazione, l’istituto intende prendere 
parte alle seguenti azioni nel prossimo programma Erasmus +: la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore, Erasmus Key 
Action 2 (KA2) Partenariati per la cooperazione e scambi di pratiche, Joint master Degrees. 
Lo scambio di informazioni e di esperienze su percorsi formativi e didattici e su metodologie di valutazione contribuirà all’acquisizione di 
approcci pedagogici innovativi e di qualità, garantendo ai propri studenti professionalità e una formazione completa e adeguata, al passo con i 
tempi e con le esigenze e richieste del mercato del lavoro, in continua e rapida evoluzione. 
Si potenzieranno, quindi, i rapporti con le imprese di settore, sia pubbliche che private (orchestre, teatri, fondazioni, organizzazioni di 
manifestazioni musicali, enti di ricerca, studi di registrazione) per un riscontro nell’immediato (tirocini, job shadowing, docenze, progetti, 
performance, produzioni ed esperienze musicali) ma anche e soprattutto a lungo termine, al fine di rafforzare le prospettive professionali del 
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settore musicale. 
L’istituto riconosce il ruolo chiave dell’Istruzione e della Cultura nel costruire il futuro dell’Europa, condividendo la visione delle politiche 
comunitarie, consapevole che la piena valorizzazione di Istruzione e Cultura porta inevitabilmente ad una crescita economica, alla creazione di 
posti di lavoro, al miglioramento della coesione sociale, nonché ad una sperimentazione dell'identità europea in tutta la sua diversità. 
TRANSLATE 
The internationalization strategies implemented reflect the challenges that the Institute is facing, both at national and European level. It also 
represented constant stimuli to enhance, rethink and update both the offer of routes and services and the organizational structure, in order to 
respond to the needs of skills and professionalism expressed by an increasingly interconnected and fast-changing world. Through the new E + 
programming, the Institute will aim to continue exploring the European and international dimension, both in support of mobility paths, and 
interventions aimed at experimenting with methods, processes and tools that have significant effects on the change and development of the 
institution itself, its staff, and teaching practices. 
In continuity with the projects developed in the last seven years, and with the internationalization strategies implemented, the Institute intends to 
take part in the following actions in the next Erasmus+ program: the mobility of higher education students and staff, Erasmus Key Action 2 
(KA2) Partnerships for Cooperation and Joint Master Degrees. 
The exchange of information and experiences on training and teaching paths and on evaluation methodologies will contribute to the acquisition 
of innovative and quality pedagogical approaches, guaranteeing its students professionalism and a complete and adequate training, in step with 
the times and with the needs and demands of the labour market, in continuous and rapid evolution. 
Relations with companies in the sector, both public and private (orchestras, theatres, foundations, organizations of musical events, research 
bodies, recording studios) will therefore be strengthened for immediate feedback (internships, job shadowing, teaching, projects, performances, 
productions and musical experiences) but also and above all in the long term, in order to strengthen the professional prospects of the music 
sector. 
The institute recognizes the key role of Education and Culture in building the future of Europe, sharing the vision of Community policies, aware 
that the full enhancement of Education and Culture inevitably leads to economic growth, to job creation, to improve social cohesion, as well as 
to experiment with European identity in all its diversity. 

 
What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your institution? 
Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this impact (such as mobility targets for student/staff 
mobility, quality of the implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the KA2 
action), sustainability/long-term impact of projects etc.)  You are encouraged to offer an indicative timeline for achieving the targets related to 
the Erasmus+ actions. 
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages) 
Le strategie fino ad oggi avviate hanno condotto a positivi riscontri ampliando le azioni di promozione del Programma all’interno dell’Istituto. 
Le esperienze dei colleghi che hanno già partecipato agli scambi fungono da elemento incentivante, favorendo la partecipazione futura di un 
numero sempre maggiore di allievi e docenti. 
L’ISSM Toscanini vanta oggi annualmente 172 studenti iscritti, 44 docenti e 28 corsi accademici; cifre in continua evoluzione visto lo sviluppo 
delle attività didattiche, attraverso l’apertura di nuovi corsi, e l’aumento dell’appeal dell’istituto sul territorio. I beneficiari del programma sono 
individuati nel bacino di utenza che comprende: studenti iscritti, docenti e personale amministrativo (10 unità). 
Il programma ha consentito di rilanciare l’immagine del Toscanini come un’accademia aperta al confronto e mossa dal desiderio di sperimentare 
nuovi percorsi di collaborazione. Al contempo ha permesso di innovare e innalzare l’offerta formativa e di generare maggiore soddisfazione 
professionale per il personale docente. 
Cresce anche la qualità dei risultati esperienziali degli allievi e i loro outcomes legati all’apprendimento delle competenze acquisite all’estero. Le 
mobilità studenti danno infatti la possibilità agli allievi di accrescere il loro bagaglio culturale e professionale grazie allo svolgimento di periodi 
di studio e/o tirocini in prestigiose realtà culturali europee. I tirocini sono stati pensati in modo da coinvolgere gli studenti del Toscanini in 
attività prevalentemente pratiche e performative, inserendoli quindi in orchestre ed ensemble di produzioni artistiche di pregio, attività che si 
rivelerà sicuramente preziosa per la carriera professionale e personale dei giovani partecipanti. 
I successi degli allievi che hanno preso parte al programma (i protagonisti di mobilità studenti sono stati anche, e non a caso, protagonisti di 
importanti appuntamenti artistici in palcoscenici internazionali) hanno affermato l’impegno dell’ISSM Toscanini rivolto al miglioramento e 
all’innovazione dei processi formativi, e confermano l’attenzione dell’istituto nei riguardi della crescita e della valorizzazione dei processi di 
cooperazione internazionale, intesi come opportunità di grande rilevanza per promuovere il talento dei propri studenti, costruire concreti percorsi 
di sviluppo delle loro carriere professionali, e promuovere la loro educazione alla multiculturalità. 
Gli impatti che l’istituto vuole raggiungere attraverso la partecipazione alla nuova programmazione Erasmus+ sono rivolti alla ricerca di una 
maggiore occupabilità e al miglioramento delle prospettive di carriera di docenti e allievi, a seguito dell’acquisizione di saperi, di conoscenze e 
di competenze tecnico-professionali, linguistiche, conoscenze trasversali (competenze organizzative; di acquisizione, scambio e trasferimento di 
metodologie; capacità di approccio interpersonale e relazionale), trasferibili anche in contesti e Paesi diversi. 
Particolarmente evidenti sono state le ricadute positive sulle soft skills, sulle abilità linguistiche, su quelle tecnico-professionali e, per lo staff, 
soprattutto sulle competenze gestionali e didattiche. Appare, per esempio, significativo osservare come i benefici rilevanti riportati dai singoli 
partecipanti alla mobilità contribuiscano ad arricchire una visione multidimensionale dell’esperienza all’estero, quale percorso in grado di 
produrre risultati a 360°, con ricadute sia personali, che professionali che, dai singoli, si diramano all’organizzazione intera, che ne viene 
positivamente influenzata e, progressivamente modificata. 
Per la nuova programmazione si auspica che le azioni progettuali producano cambiamenti positivi sia sulle abilità tecnico-professionali, che sulle 
componenti più relazionali-attitudinali, come la capacità di lavorare in gruppo e di condividere e scambiare prassi. Relativamente ai partecipanti 
alle mobilità dello staff si prevede una crescente partecipazione al Programma, utile a contribuire a sviluppare una migliore percezione del valore 
della propria professionalità, in grado di alimentare il desiderio di affrontare nuove sfide, di replicare l’esperienza in futuro e di farsi testimonial 
del programma tra colleghi. 
Il programma di sviluppo professionale è pensato anche per i dipendenti dell’istituto, offrendo loro corsi di formazione presso università partner 
all'estero. Il miglioramento delle qualifiche professionali partecipando ai corsi di formazione presso istituti di istruzione superiore stranieri 
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consente ai dipendenti di implementare soluzioni gestionali e manageriali, operativi e di processo, nel loro lavoro e di trarre vantaggio dalle 
esperienze di altre istituzioni e dallo scambio di competenze tra uffici, favorendo la sperimentazione così di pratiche di scalabilità e 
riproducibilità nel contesto italiano delle prassi apprese. Il contatto con culture straniere inoltre permette di espandere gli orizzonti di crescita 
personale oltre che professionale dei dipendenti, garantendo anche un aumento della soddisfazione lavorativa e una maggiore fidelizzazione e 
adesione con il proprio ruolo professionale. 
Di grande rilevanza saranno inoltre le iniziative che l’istituto sarà in grado di implementare grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano 
Operativo Regionale FSE Sicilia per il potenziamento del Programma Erasmus+, che permetterà di avviare un percorso per favorire e migliorare 
l’integrazione tra i diversi finanziamenti europei per l’Istruzione superiore universitaria Siciliana. Il fondo infatti, reso possibile grazie alla 
convenzione siglata tra la Regione Siciliana e l’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+ INDIRE, è volto alla promozione del sistema 
dell’istruzione e della formazione della Regione Sicilia, riconosciuto come leva strategica per la promozione dell’internazionalizzazione 
culturale, sociale ed economica dell’intera Regione. 
L’FSE permetterà all’ISSM Toscanini di poter contare su un maggior sostegno finanziario in vista del raggiungimento degli obiettivi descritti, 
consentendo pertanto la promozione e l’ampliamento di innovativi progetti di internalizzazione. 
I risultati attesi dalla partecipazione al Programma sono così sintetizzati: 
- aumento dell’attenzione degli allievi e dei docenti sulle strategie di confronto con i sistemi e le metodologie didattiche estere, 
e rafforzamento della consapevolezza interculturale; 
- stimolare i processi di innovazione e ammodernamento dei curricula accademici per gli studenti e dei percorsi professionali 
dei docenti e del personale amministrativo; 
- incremento per gli studenti delle capacità di self-employment e di saper orientare consapevolmente le proprie scelte 
formative e di lavoro future; 
- promozione dell’istituto e sviluppo di strategie mirate a valorizzare i percorsi di internazionalizzazione e cooperazione 
transnazionale messe in atto; 
- supportare il confronto didattico e di produzione artistica con altre organizzazioni europee; 
- aumentare le attività di networking dell’istituto Toscanini e migliorare la sua visibilità anche a livello europeo ed extra 
europeo; 
- potenziare la scalabilità dei progetti e le sinergie con altre azioni Erasmus+ e/o altri programmi europei, nonché la 
trasferibilità dei risultati del progetto in altri contesti e a beneficio di altri settori diversi da quelli coinvolti durante l’attuazione delle 
attività; 
- incentivare l’attenzione degli stakeholder territoriali (media, policy maker, famiglie, cittadinanza locale) nei confronti delle 
attività dell’istituto; 
- favorire i processi di adesione e costruzione di un’identità europea che passa attraverso i valori dell’inclusione, 
dell’accoglienza e della partecipazione civica attiva. 
Grazie alle azioni di internazionalizzazione che verranno intraprese per il prossimo futuro l’istituto conta di incrementare entro il 2027 del 25% 
il numero totale dei propri iscritti; di ampliare la partecipazione al programma dei beneficiari, giungendo nel 2027 al raggiungimento di un 
incremento del numero 30% delle mobilità rispetto alla precedente programmazione; di essere coinvolto in qualità di partner in almeno un 
progetto di cooperazione internazionale finanziato attraverso programmi europei (KA2 e Creative Europe); ampliare il network dei partner, 
aderendo entro il 2024 a gruppi i lavoro su curricula congiunti, e divenire membri dell’Associazione Europea dei conservatori (AEC). 
Il monitoraggio delle azioni sarà volto ad una costante osservazione dei piani di coerenza tra bisogni formativi, obiettivi previsti e risultati 
raggiunti. 
Il monitoraggio avverrà attraverso la misurazione di: 
- risultati di mobilità realizzate (e relative interruzioni o prolungamenti e dei Crediti Formativi Accademici (CFA) acquisiti 
all’estero; 
- grado di coinvolgimento e soddisfazione dei partecipanti (verrà misurato attraverso la somministrazione di questionari); 
- efficacia delle attività preparatorie sui beneficiari, misurata attraverso i feedback dei partecipanti e degli istituti ospitanti; 
- learning outcomes, verificato attraverso l’analisi del percorso svolto dallo studente all’estero, e la verifica informale delle 
competenze acquisite; 
- affidabilità degli enti ospitanti in relazione al supporto logistico, accoglienza, integrazione accademica o lavorativa e misure di 
monitoraggio dell’intero periodo di mobilità. 
TRANSLATE 
The strategies launched to date have led to positive feedback by expanding the program's promotion actions within the Institute. 
The experiences of colleagues who have already participated in the exchanges act as an incentive element, favoring the future participation of an 
increasing number of students and teachers. 
ISSM Toscanini now boasts 172 enrolled students, 44 teachers and 28 academic courses annually; constantly evolving figures given the 
development of educational activities, through the opening of new courses, and the increase in the appeal of the Institution in the area. The 
beneficiaries of the program are identified in the catchment area which includes: enrolled students, teachers and administrative staff (10 units). 
The program allowed to relaunch the image of Toscanini as an academy open to comparison and driven by the desire to experiment with new 
collaborative paths. At the same time, it has made it possible to innovate and increase the training offer and to generate greater professional 
satisfaction for the teaching staff. 
The quality of the students' experiential results and their outcomes related to learning the skills acquired abroad is also growing. In fact, student 
mobility gives students the opportunity to increase their cultural and professional background thanks to the carrying out of study periods and / or 
traineeships in prestigious European cultural realities. The traineeships have been designed to involve Toscanini students in mainly practical and 
performative activities, thus placing them in orchestras and ensembles of prestigious artistic productions, an activity that will certainly prove to 
be valuable for the professional and personal career of the young participants. 
The successes of the students who took part in the program (the students' mobility protagonists were also, and not by chance, protagonists of 
important artistic events in international stages) affirmed the commitment of ISSM Toscanini aimed at improvement and innovation training 
processes, and confirm the Institute's attention to the growth and enhancement of international cooperation processes, understood as 
opportunities of great importance to promote the talent of its students, to build concrete development paths for their professional careers, and 
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promote their education to multiculturalism. 
The impacts that the Institute wants to achieve through participation in the new Erasmus + program are aimed at seeking greater employability 
and improving the career prospects of teachers and students, following the acquisition of knowledge, knowledge and technical skills- 
professional, linguistic, transversal knowledge (organizational skills; acquisition, exchange and transfer of methodologies; interpersonal and 
relational approach skills), also transferable in different contexts and countries. 
Particularly evident were the positive effects on soft skills, language skills, technical-professional skills and, for the staff, especially on 
managerial and didactic skills. For example, it seems significant to observe how the significant benefits reported by the individual participants in 
the mobility contribute to enriching a multidimensional vision of the experience abroad, as a path capable of producing 360° results, with both 
personal and professional effects that, by individuals, they branch out to the entire organization, which is positively influenced and progressively 
modified. 
For the new programming it is hoped that the project actions will produce positive changes both on the technical-professional skills and on the 
more relational-aptitude components, such as the ability to work in a team and to share and exchange practices. With regard to the participants in 
staff mobility, an increasing participation in the Program is expected, useful to help develop a better perception of the value of one's 
professionalism, capable of fueling the desire to face new challenges, to replicate the experience in the future and to make oneself testimonial of 
the program among colleagues. 
The professional development program is also designed for employees of the Institution, offering them training courses at partner universities 
abroad. Improving professional qualifications by participating in training courses at foreign higher education institutions allows employees to 
implement managerial and managerial, operational and process solutions in their work and to take advantage of the experiences of other 
institutions and the exchange of skills between offices, thus promoting the experimentation of scalability and reproducibility practices in the 
Italian context of learned practices. The contact with foreign cultures also allows to expand the horizons of personal as well as professional 
growth of the employees, also guaranteeing an increase in job satisfaction and greater loyalty and adhesion with one's professional role. 
Of great importance will also be the initiatives that the Institute will be able to implement thanks to the funds made available by the ESF Sicily 
Regional Operational Plan for the enhancement of the Erasmus + Program, which will allow to start a path to promote and improve the 
integration between various European funding for Sicilian university higher education. The fund, in fact, made possible thanks to the agreement 
signed between the Sicilian Region and the Italian National Agency Erasmus + INDIRE, is aimed at promoting the education and training 
system of the Sicily Region, recognized as a strategic lever for the promotion of cultural internationalization, social and economic aspects of the 
entire region. 
The ESF will allow ISSM Toscanini to be able to count on greater financial support in view of achieving the objectives described, thus allowing 
the promotion and expansion of innovative internalization projects. 
The expected results from participation in the Program are summarized as follows: 
- increase of the attention of students and teachers on strategies for comparison with foreign teaching systems and 
methodologies, and strengthening of intercultural awareness; 
- stimulate the innovation and modernization processes of academic curricula for students and the professional paths of 
teachers and administrative staff; 
- increase for students of self-employment skills and knowing how to consciously guide their future training and work choices; 
- promotion of the Institute and development of strategies aimed at enhancing the paths of internationalization and 
transnational cooperation implemented; 
- support the didactic comparison and artistic production with other European organizations; 
- increase the networking activities of the Toscanini Institute and improve its visibility also at European and non-European 
level; 
- enhance the scalability of the projects and synergies with other Erasmus + actions and / or other European programs, as well 
as the transferability of the project results in other contexts and for the benefit of other sectors other than those involved during the 
implementation of the activities; 
- to encourage the attention of local stakeholders (media, policy makers, families, local citizenship) towards the Institute's 
activities; 
- to favour the processes of adhesion and construction of a European identity that passes through the values of inclusion, 
acceptance and active civic participation. 
Thanks to the internationalization actions that will be undertaken for the near future, the Institute expects to increase the total number of its 
members by 25% by 2027; to expand participation in the beneficiaries program, reaching in 2027 an increase in the number of 30% of the 
mobility compared to the previous programming; to be involved as partner in at least one international cooperation project financed through 
European programs (KA2 and Creative Europe); expand the network of partners, joining joint curricula groups by 2024, and becoming members 
of the European Conservatives Association (AEC). 
The monitoring of the actions will be aimed at a constant observation of the coherence plans between training needs, expected objectives and 
achieved results. 
Monitoring will take place through the measurement of: 
- mobility results achieved (and related interruptions or extensions and Academic Training Credits (CFA) acquired abroad; 
- degree of involvement and satisfaction of the participants (will be measured through the administration of questionnaires); 
- effectiveness of the preparatory activities on the beneficiaries, measured through the feedback of the participants and the 
host Institutions; 
- learning outcomes, verified through the analysis of the student's path abroad, and the informal verification of the skills 
acquired; 
- reliability of host organizations in relation to logistical support, reception, academic or work integration and monitoring 
measures for the entire mobility period. 

 
 


