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POLITICHE EUROPEE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

DESCRIZIONE 

Il programma Erasmus+ è suddiviso in 3 azioni chiave (mobilità individuale ai fini dell'apprendimento,

cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche e sostegno alla riforma delle politiche).

L'azione chiave 3 per il  sostegno alla riforma delle  politiche,  gestita direttamente da Bruxelles,  è la

cornice di questo bando finalizzato a sostenere progetti transnazionali che promuovano il miglioramento

dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione europei.

PROGRAMMA 

Erasmus+

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

“Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione e della formazione condotte da autorità

pubbliche di alto livello” - EACEA/28/2017 

ENTE GESTORE 

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

OBIETTIVI 

L'obiettivo generale del bando è promuovere il  miglioramento dei  sistemi di  istruzione e formazione

attraverso la  raccolta e la valutazione di  dati  e  elementi  riguardanti  l'impatto sistemico delle  misure

politiche innovative.

Il bando sostiene, inoltre, i seguenti obiettivi specifici:

– promuovere  la  cooperazione transnazionale e l'apprendimento reciproco fra le  alte  autorità

pubbliche al fine di creare miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell'istruzione e della

formazione.

– Rafforzare la raccolta e l'analisi di dati e prove per garantire un'attuazione efficace delle misure

innovative.

– Favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.

ATTIVITÀ 

I progetti devono essere in linea con uno o più dei seguenti temi prioritari:

– Promozione dell'inclusione sociale e dei valori comuni dell'Unione Europea attraverso forme di

apprendimento formale e non formale,

– Diffusione  e  sviluppo  di  metodi  pedagogici  multilingui  nell'istruzione  scolastica  e  sostegno  agli

insegnanti nella gestione della diversità di provenienza degli alunni,

– Valutazione digitale: individuare le best practice e sviluppare la loro sperimentazione,

– Insegnanti e formatori dell'istruzione professionale nell'apprendimento al lavoro/appredistato,

– Attuazione  di  percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle  competenze  per  adulti  privi  di  titolo  di
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istruzione secondaria,

– Politiche  e  incentivi  a  sostegno  dell'insegnamento  innovativo  e  formazione  pedagogica

nell'istruzione superiore,

– Creazione di un polo europeo per l'apprendimento online, la mobilità virtuale, campus virtuali e lo

scambio di buone pratiche.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 10.000.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere superiore a 2.000.000 di  Euro.

Questo importo non dovrà essere superiore al 75% del valore del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’ 

Le attività devono essere avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 28 febbraio 2019.

SCADENZA 

Presentazione candidatura preliminare: 10 aprile 2018

Presentazione progetti completi (solo selezionati): 25 settembre 2018

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare progetti:

– autorità pubbliche responsabili di istruzione e formazione nel contesto nazionale,

– organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell'istruzione, della formazione e o

in altri campi pertinenti,

– organizzazioni  o  istituzioni  pubbliche  o  private  che  svolgono  attività  intersettoriali  legate

all'istruzione  e  alla  formazioni  in  altri  settori  socio-economici  (ONG,  servizi  di  validazione

competenze  o  orientamento  o  responsabili  in  materia  di  istruzione,  formazione,  gioventù,

occupazione, parti sociali, organizzazioni culturali o sportive).

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 4 enti (di cui 3 autorità pubbliche) in

rappresentanza  di  almeno  3  Paesi  partecipanti.  Il  capofila  deve  essere  un'autorità  pubblica  o

un'organizzazione pubblica o privata delegata dall'autorità pubblica.

PAESI PARTECIPANTI 

28 Paesi membri dell’Unione Europea 

Paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Paesi candidati all'adesione EU: Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
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CALL 

A questo link potete prendere visione del testo in italiano del bando, mentre qui trovate il testo ufficiale in

inglese

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER 

A  questo  link potete  vedere  esempi  di  progetti  finanziati  nell'ambito  del  programma  Erasmus+  e

precedenti.

ULTERIORI INFO 
Pagina della call

Linee guida per i partecipanti

Pagina italiana del programma Erasmus+

Pagina europea del programma Erasmus+


