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

Partenariati Strategici
Il Programma Erasmus+ offre la possibilità di creare dei partenariati tra organizzazioni pubbliche e
private dell’istruzione e formazione, dell’impresa, del mercato del lavoro e della pubblica
amministrazione, per scambiare nuove pratiche in ambiti di interesse comune, sviluppare insieme
nuovi approcci e strumenti, nonché affrontare problematiche simili in maniera congiunta.

Cosa si può fare
L’Azione finanzia:
Progetti settoriali che sono finalizzati alla cooperazione tra organizzazioni appartenenti allo stesso
settore (es. tra istituti scolastici dello stesso grado, tra enti di formazione professionale, tra autorità
locali e regionali, ecc.);
Progetti trans-settoriali che sono finalizzati alla cooperazione tra settori diversi dell’istruzione e
formazione, autorità locali e regionali, organizzazioni del mondo del lavoro, ecc.
Tali progetti potranno:
 Migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo di approcci innovativi, lo
scambio e la disseminazione di buone pratiche;
 Definire metodi e strumenti per lo sviluppo e la valutazione delle competenze chiave, con
particolare riguardo all’imprenditorialità e alle competenze linguistiche e digitali;
 Rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione e mondo del lavoro;
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 Sviluppare metodi e strumenti innovativi per favorire l’apprendimento personalizzato,
supportare l’apprendimento collaborativo, l’uso dell’ICT e di open educational resources
(OER) e, più in generale, di un forme di apprendimento più innovative;
 Favorire lo sviluppo professionale del personale che opera nell’istruzione e formazione;
 Rafforzare il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nel miglioramento della qualità
dell’offerta formativa.
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
I Partenariati Strategici devono essere composti da almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi del
Programma.
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 30 aprile 2014 alle 12,00 (ora di Bruxelles).
La domanda di candidatura deve essere
dell’organizzazione con ruolo di Candidato.

presentata

presso

l’Agenzia

Nazionale

Informazioni sul finanziamento
 Contributo massimo annuo: 150.000 € (12.500 € al mese)
 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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