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Erasmus+ - Progetti di cooperazione lungimiranti nei settori 
dell’istruzione e della formazione 

 

DESCRIZIONE  

Il bando rientra nell’azione chiave 3 del programma Erasmus + dedicata al sostegno delle riforme politiche 

nel campo dell’istruzione e della formazione. Con un budget di 8 milioni di Euro, la Commissione Europea 

vuole finanziare progetti transnazionali che identifichino, testino e sviluppino approcci innovativi e che 

abbiano il potenziale per diventare sistemici e dare input per il miglioramento dei sistemi educativi e 

formativi. 

PROGRAMMA  

Erasmus +  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione – 

EACEA/41/2016 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  

OBIETTIVI  

Il bando persegue i seguenti obiettivi specifici: 

- Dare vita e sperimentare soluzioni innovative nel campo dell’istruzione e della formazione che 

possano avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi educativi, 

- Sostenere la cooperazione internazionale e l’apprendimento reciproco tra attori chiave del mondo 

dell’istruzione e della formazione, 

- Sostenere la raccolta e l’analisi di dati a supporto dello sviluppo di pratiche innovative. 

 

I progetti presentati, devono inoltre tenere in considerazione almeno una delle seguenti priorità del bando: 

- Acquisizione di competenze di base da parte di adulti poco qualificati 

- Promozione di approcci basati sulle prestazioni nell’ambito della formazione professionale 

- Promozione di tecnologie innovative nel settore dell’orientamento professionale 

- Professionalizzazione del personale 

- Obiettivi della strategia dell’UE per l’istruzione superiore 
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ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti attività finanziabili: analisi, studi, mappature, ricerche, attività di 

formazione, redazione di relazioni e raccomandazioni politiche, workshop, conferenze e seminari, 

valutazione e verifiche di approcci innovativi, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, creazione e 

miglioramento di reti, scambi di buone pratiche, sviluppo di strumenti tecnologici e per l’apprendimento o 

altri prodotti intellettuali.  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato 8 milioni di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore ai 500.000,00 Euro. 

Questo importo non deve superare il 75% del valore del progetto (cofinanziamento).  

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono iniziare in data 1° novembre 2017, 1° dicembre 2017 o 1° gennaio 2018 e possono avere 

una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

SCADENZA  

14 marzo 2017, ore 12.00  

A CHI È RIVOLTA  

Il bando è rivolto alle organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione, della formazione 

o settori come l’apprendimento non formale o altri settori socio-economici: 

- Autorità pubbliche responsabili dell’istruzione e formazione (locali, regionali e nazionali) 

- Organizzazioni senza scopo di lucro pubbliche o private, organizzazioni della società civile e 

culturali 

- Centri di ricerca 

- Scuole o istituti di istruzione 

- Università 

- Camere di commercio 

- Centri di riconoscimento delle competenze 

- Organismi di valutazione della qualità 

- Organizzazioni di categoria, sindacati e associazioni professionali 

- Imprese 
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PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea 

Paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

Paesi candidati: Turchia e Ex repubblica jugoslava di Macedonia 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potrete prendere visione dei progetti finanziati in scadenze precedenti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti  

Sito del programma Erasmus+ 

Approfondimento “Istruzione e formazione nell’UE” 

Infoday sul bando: 27/01/2017 a Bruxelles (maggiori informazioni) 

Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/flcp_2017-guidelines-en_0.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=IT

