ERASMUS+: Il Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport

Alleanze della conoscenza
Il Programma Erasmus+ offre opportunità di collaborazione tra università, istituti di ricerca,
imprese, enti pubblici locali/regionali/nazionali, rappresentanze e associazioni di categoria,
imprese finalizzate a rafforzare la capacità d’innovazione dell’Europa e a promuovere l’innovazione
nell’università, nelle imprese e nell’ambiente socio-economico in senso ampio.

Cosa si può fare
L’Azione finanzia progetti che:
 Sviluppano approcci nuovi, innovativi e multidisciplinari;
 Stimolano l’imprenditorialità e le competenze imprenditoriali sia nelle università, sia nelle
imprese;
 Facilitano lo scambio, il flusso e la co-generazione di conoscenza.
Tali progetti dovranno prevedere dei set di attività tra loro collegate, flessibili e adattabili a contesti
diversi, presenti e futuri.
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Alcuni esempi di progetti che si possono realizzare nell’ambito dell’Azione Alleanze della
conoscenza:
Tematica

Esempi

Favorire
l’impulso
all’innovazione  Sviluppo e implementazione congiunta di
nell’università, nelle imprese e nell’ambiente
nuovi
metodi
d’insegnamento
e
socio-economico
apprendimento
 Organizzazione di programmi di formazione
continua e altre attività in collaborazione e
all’interno delle imprese
 Sviluppo congiunto di soluzioni a sfide e di
prodotti e processi innovativi, mediante la
collaborazione tra studenti, docenti e
professionisti
Sviluppo della mentalità e delle competenze  Definizione degli schemi di competenze
imprenditoriali
trasversali e loro applicazione in tutti i
programmi universitari, in collaborazione
con le imprese
 Introduzione dell’imprenditorialità in tutte le
discipline
 Introduzione di nuove opportunità di
apprendimento attraverso l’applicazione di
abilità imprenditoriali che implicano o
portano alla commercializzazione di nuovi
servizi, prodotti e prototipi, alla creazione di
start-up e spin-off
Rafforzamento del flusso e dello scambio di  Realizzazione di attività di studio sul campo
conoscenza tra università e imprese
all’interno delle imprese con riconoscimento
nei curricula e accreditamento;
 Sperimentazione di misure innovative;
 Scambio di studenti, ricercatori, docenti e
personale delle imprese per un periodi di
tempo limitati;
 Coinvolgimento di personale delle imprese
nell’insegnamento e nella ricerca.
È possibile inoltre prevedere delle attività di mobilità per studenti, ricercatori e personale, qualora
esse servano a completare i set di attività e portino valore aggiunto al progetto.
La durata dei progetti è 2-3 anni.
Informazioni utili per la candidatura
Possono presentare proposte:
 Organizzazioni pubbliche o private con sede in un Paese del Programma o in un Paese
Partner
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Le Alleanze della Conoscenza devono essere composte da almeno 6 organizzazioni di almeno 3
Paesi del Programma, di cui:
a. almeno 2 università
b. almeno 2 imprese
L’area eleggibile per questa Azione comprende: tutti gli Stati Membri, la Confederazione Svizzera,
l’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia.
Possono altresì partecipare i Paesi Partner (per un elenco esaustivo dei Paesi Partner, si rimanda
alla Guida al Programma).
La scadenza per presentare le proposte progettuali è il 3 aprile 2014 alle 12,00 (ora di Bruxelles).
La domanda di candidatura dovrà essere presentata da un’organizzazione con sede in un Paese
del Programma, per conto di tutto il partenariato, presso l’Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA).
Informazioni sul finanziamento
 Contributo massimo per progetti di 2 anni: 700.000 €
 Contributo massimo per progetti di 3 anni: 1.000.000 €
 Tutti i costi sono finanziabili al 100% e sono calcolati secondo i massimali stabiliti dal
Programma.
Per presentare una proposta progettuale, è necessario prendere visione della Guida di Programma
disponibile sul sito http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.
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