FORWARD-LOOKING COOPERATION PROJECTS IN EDUCATION AND TRAINING
Progetti previsionali europei di cooperazione nell’Istruzione e nella Formazione
ERASMUS+ KA3

Scadenza 14 marzo 2017

OBIETTIVI
Sono progetti “previsionali” di cooperazione transnazionale volti a identificare, sperimentare,
sviluppare o valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e fornire
input utili a migliorare i sistemi di istruzione e formazione.
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
- avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei
campi dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e avere un impatto
sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione;
- sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti
tra attori chiave;
- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative.
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità
elencate di seguito:
- acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati;
- promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP;
- promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale;
- professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza
destinate alla prima infanzia);
- raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore.
Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità dell’invito non saranno prese in
considerazione.
PROPONENTI AMMISSIBILI
I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate
all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli
altri, i giovani, i settori socio-economici, oppure le organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali.
I proponenti ritenuti ammissibili a rispondere all’invito sono:
- le autorità pubbliche a livello nazionale/regionale/locale responsabili di istruzione e formazione;
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- organizzazioni senza scopo di lucro (ONG), private o pubbliche;
- centri di ricerca;
- scuole e altri istituti d’istruzione;
- istituti di istruzione superiore;
- camere di commercio;
- reti di soggetti interessati;
- centri di riconoscimento;
- organismi di valutazione/garanzia della qualità;
- organizzazioni di categoria e datori di lavoro;
- sindacati e associazioni professionali;
- servizi per l’orientamento professionale;
- organizzazioni della società civile e culturali;
- imprese;
- organizzazioni internazionali.
Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti
paesi del programma: i 28 Stati membri dell’UE; i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
i paesi candidati all’adesione all’UE (ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia).
Il requisito minimo di composizione di un partenariato è di 3 organizzazioni che rappresentino 3 Paesi
del programma.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI E DURATA DEI PROGETTI
Tra le attività finanziabili nell’ambito del presente invito:
- analisi, studi, esercizi di mappatura;
- attività di ricerca;
- attività di formazione;
- redazione di relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche;
- workshop, conferenze/seminari;
- verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base;
- azioni di sensibilizzazione e divulgazione;
- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche;
- sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento;
- sviluppo di altri prodotti intellettuali.
Inizio delle attività: 1° novembre 2017, o 1°dicembre 2017 o ancora il 1° gennaio 2018.
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Durata del progetto: tra 24 e 36 mesi - con possibilità di proroga massima di 6 mesi.
BUDGET
Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
La sovvenzione massima per progetto è di 500 000 euro.
WEBSITE
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017eacea412016_en
Struttura di riferimento
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
Gemma La Sita, SINTESI srl UNIPA, tel 339 3579820
e-mail: gemma.lasita@unipa.it
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