ARCHIVIO BANDI
EASI- MOBILITÀ TRASNAZIONALE PER APPRENDISTI
DESCRIZIONE
Il programma Employment and Social Innovation Programme (EASI) - Programma per l’occupazione
e l’innovazione sociale - si prefigge di garantire un’occupazione sostenibile e rivolge una particolare
attenzione ai giovani. Al fine di ridurre la disoccupazione giovanile, la Commissione Europea ha aperto il
bando per la creazione di un Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti in Europa che offra ai giovani
l’opportunità di svolgere un periodo di apprendistato all’estero, sviluppare competenze direttamente
spendibili nel mercato del lavoro e accrescere la consapevolezza europea.

PROGRAMMA
Employment and Social Innovation Programme (EASI)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Quadro Europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppo della cittadinanza europea e di competenze
attraverso l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro” – VP/2017/007

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è offrire ai giovani apprendisti l’opportunità di sviluppare nuove competenze
e prospettive di ingresso nel mercato del lavoro, rafforzando anche la loro consapevolezza europea.
Il bando vuole finanziare azioni che:
- Verifichino le opportunità di sviluppo di schemi di mobilità internazionale a lungo termine (6-12
mesi) con i principali stakeholder.
- Identifichino gli ostacoli (legali, istituzionali, accademici, ecc.) che scoraggiano gli apprendisti dal
partecipare a programmi di mobilità a lungo termine all’estero,
- Identifichino e promuovano esempi di best practice e elementi di successo per il collocamento di
apprendisti all’estero.

ATTIVITÀ
I progetti devono prevedere le seguenti attività:
- Identificazione dei candidati e collocamento presso imprese rispettando il profilo dell’apprendista
e le esigenze delle aziende.
- Organizzazione della formazione pre-partenza degli apprendisti (compresa la formazione
linguistica).
- Creazione dei contratti formativi che identifichino gli obiettivi e i diritti e doveri di entrambe le parti
(apprendista e imprese).
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Organizzazione della logistica per la mobilità degli apprendisti (trasferta, vitto e alloggio).
Sviluppo di attività che facilitino l’integrazione dei giovani nelle comunità di accoglienza.
Supporto alle imprese affinché siano pronti ad ospitare e formare gli apprendisti per tutto il periodo
della mobilità e identificazione di un mentor per ogni apprendista.
- Verifica costante della mobilità per identificare i fattori di successo e di rischio al fine di assicurare
una sempre maggiore partecipazione delle imprese a progetti di mobilità, di integrare le esperienze
di mobilità internazionale nei curricula di apprendistato nazionali, di assicurare il riconoscimento
dei risultati formativi acquisiti durante la mobilità, di superare gli ostacoli esistenti a questo tipo di
mobilità.
- Sviluppo e sperimentazione di modelli per scambi a lungo termine nelle imprese.
- Identificazione di altri tipi di supporto pubblico alla mobilità transnazionale degli apprendisti.
- Implementazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sui benefici
dell’apprendistato all’estero.
Tutte le attività organizzate devono tenere conto degli standard identificati dalla Carta Europea per la
mobilità.
-

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 2.841.856,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 300.000,00 Euro e
superiore ai 500.000,00 Euro. Questo importo non dovrà essere superiore all’85% dei costi eleggibili del
progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Durata indicativa dei progetti: 18 mesi
Durata mobilità: 6-12 mesi

SCADENZA
29 marzo 2017. Le attività progettuali potranno iniziare a luglio 2017

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti o partecipare in qualità di partner organismi pubblici o privati attivi nel campo
dell’istruzione professionale. Il progetto deve essere presentato da un partenariato di almeno 2 enti di 2
differenti Paesi membri dell’UE.
Partecipanti: ai progetti di mobilità possono partecipare studenti di istituti di formazione professionale che
abbiano almeno 17 anni al momento della partenza, o giovani che abbiano conseguito un diploma di
formazione professionale da meno di 12 mesi.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
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CALL
Nella pagina della call si può prendere visione del testo del bando, delle linee guida per i partecipanti e
finanziarie.

ULTERIORI INFO
Info day: 22 febbraio 2017, Bruxelles
Modello di application form
Processo di Copenaghen per una cooperazione rafforzata in materia di istruzione e educazione
professionale
Conclusioni di Riga sugli obiettivi 2015-2020 per l’educazione e l’istruzione professionale
Sito del programma
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