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Il presente bando intende contribuire alla promozione e al miglioramento della qualità dell'apprendimento e degli
apprendistati basati sul lavoro in tutte le loro forme (con particolare attenzione ai tirocini) e sostenere quei
partenariati che coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, le altre parti interessate e le organizzazioni intermediarie.
Ciò con l’intento di promuovere lo sviluppo di approcci più rilevanti, sistematici e sostenibili: trasferendo
conoscenza e imparando da pratiche e modelli consolidati.
A tal fine si intende puntare sulla dimensione regionale e locale al fine di pervenire a risultati concreti e sostenibili.
L'invito a presentare proposte può riguardare uno dei seguenti due lotti:
Lotto 1. Partenariati locali o regionali.
Il partenariato deve essere composto da minimo 3 (tre) partner di almeno due diversi Paesi aderenti al programma
Erasmus Plus. Queste 3 entità devono includere:
i.

un fornitore di IFP;

ii.

una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata) o una camera di commercio/artigianato, la
federazione degli industriali, o altri organismi parimenti rilevanti a livello settoriale / professionale un
ente o altro organismo settoriale/professionale;

iii.

un ente locale o regionale.

Il partenariato deve avere una delle suddette organizzazioni come “applicant” e comprendere inoltre entrambe le
parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) come partner associati.
Lotto 2. Organizzazione ombrello Europea.
Il richiedente (coordinatore del progetto) deve essere una “organizzazione-ombrello europea” con membri o affiliati
in almeno 12 paesi partecipanti al programma Erasmus Plus: di cui almeno 6 (sei) dovranno essere partner del
progetto. I progetti mirano a supportare attività strategiche tra queste “organizzazioni ombrello” a livello Europeo ed
i loro membri o affiliati nazionali.
ATTIVITÀ SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE
Per entrambi i lotti, i beneficiari dovranno intraprendere due delle seguenti 3 (tre) attività:
•

progettare e realizzare programmi di studio, corsi e moduli, materiale di formazione relativo all'apprendimento
basato sul lavoro e l'apprendistato in base alle competenze richieste ed in linea con gli strumenti di
trasparenza europei (ad esempio EQF, EQAVET, ECVET) e l'utilizzo di tecnologie digitali e innovative a
seconda dei casi;

•

costruire strutture di cooperazione efficaci tra docenti di formazione professionale e formatori in azienda per la
fruizione di attività di apprendimento basato su lavoro e apprendistato;

•

impostare e rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato nella formazione professionale
superiore nell’ambito del settore terziario: facilitando la cooperazione tra i fornitori di IFP a livello secondario e
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terziario e le imprese; ivi inclusa la promozione di legami di ricerca con le università e/o le scuole universitarie
professionali al fine di rispondere alle carenze di competenze e promuovere l’eccellenza.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Di seguito le organizzazioni partecipanti ammissibili (partner) per il lotto 1 e 2:
-

Autorità pubbliche locali e regionali;

-

Parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori);

-

Piccole, medie o grandi imprese (pubbliche o private);

-

Camere, commercio e artigianato, Federazione degli industriali e organizzazioni professionali di settore
parimenti rilevanti;

-

Servizi pubblici per l'impiego;

-

Scuole di formazione professionale (tra cui formazione professionale post-secondaria) e fornitori di IFP,
agenzie, centri;

-

Organizzazioni giovanili;

-

Associazioni di genitori;

-

Altri organismi competenti

Per entrambi i lotti 1 e 2 sono ammissibili solo progetti da soggetti giuridici stabiliti nei paesi del programma
Erasmus Plus: i 28 Stati membri dell'Unione europea, i paesi EFTA / SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i
paesi candidati UE: l'Albania, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.
Le proposte da parte dei richiedenti nei paesi EFTA/SEE o dei paesi candidati possono essere selezionate a
condizione che, alla data di assegnazione, siano stati stipulati accordi che definiscano le disposizioni per la
partecipazione di questi paesi al programma.
WEBSITE
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-basedlearning_en
Struttura di riferimento di Ateneo
UOA06-Politiche di internazionalizzazione per la mobilità
dr.ssa. A.M. Ragonese tel 091 23893740
E- mail - adriana.ragonese@unipa.it
www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gemma La Sita, SINTESI srl UNIPA, tel 339 3579820
E-mail: gemma.lasita@unipa.it
www.unipa.it/strutture/sintesi/
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