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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016

nell’ambito del programma Erasmus+

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche

Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù

(2016/C 99/05)

1. Descrizione, obiettivi

Questo invito a presentare proposte sosterrà progetti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, con 
l’obiettivo di valorizzare e divulgare buone prassi innovative che rientrano nel campo di applicazione della Dichiarazione 
sulla promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione del 
17 marzo 2015 [«la dichiarazione di Parigi» (1)].

Una proposta presentata nell’ambito del presente invito deve perseguire prevalentemente uno dei seguenti due obiettivi 
generali, che dovrebbero essere indicati nel modulo di domanda:

1) prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere i valori democratici, i diritti fondamentali, la comprensione inter
culturale e la cittadinanza attiva;

2) promuovere l’inclusione degli studenti svantaggiati, comprese le persone provenienti da un contesto migratorio, pre
venendo e contrastando le prassi discriminatorie.

Inoltre, ogni proposta deve perseguire almeno uno e al massimo tre dei seguenti obiettivi specifici:

1) migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconosci
mento dei valori democratici e dei diritti fondamentali;

2) prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e segregazione in ambito scolastico;

3) promuovere l’uguaglianza di genere nel contesto scolastico, contrastare gli stereotipi di genere e prevenire la vio
lenza basata sul genere;

4) migliorare l’accesso a un’istruzione e a una formazione tradizionali di qualità e inclusive, prestando particolare 
attenzione ai bisogni degli studenti svantaggiati;

5) promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra le persone di diversa origine etnica o religiosa, o di diverse 
convinzioni od opinioni, abbattendo tra l’altro gli stereotipi e promuovendo il dialogo interculturale;

6) rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica e informatica tra i bambini, i giovani, gli animatori giova
nili e il personale docente;

7) creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici;

8) sostenere insegnanti ed educatori nella gestione dei conflitti e della diversità;

(1) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
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9) prevenire la radicalizzazione nelle carceri e nelle istituzioni chiuse;

10) incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civica e sviluppare pratiche di inclusione e di diffusione 
per raggiungere i giovani;

11) facilitare l’acquisizione della lingua o delle lingue di studio dei migranti arrivati di recente;

12) valutare le conoscenze e convalidare i percorsi di studio pregressi dei migranti arrivati di recente;

13) valorizzare la qualità delle attività di apprendimento non formale, delle prassi di lavoro giovanile e del volontariato.

Questo invito è articolato in due lotti:

Lotto 1: Istruzione e formazione

Lotto 2: Gioventù

I proponenti devono presentare un’offerta per uno solo dei suddetti lotti e indicare il lotto selezionato nel modulo di 
domanda.

Il presente invito interessa tre linee progettuali:

Linea 1: progetti di cooperazione transnazionale (lotto 1 e lotto 2)

Linea 2: progetti di volontariato su larga scala (lotto 2)

Linea 3: collaborazione in rete delle agenzie nazionali per il programma Erasmus+ (1) (lotto 2)

I proponenti devono presentare un’offerta per una sola delle suddette linee e indicare la linea selezionata nel modulo di 
candidatura.

2. Proponenti ammissibili

I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori di istruzione, formazione 
e gioventù negli ambiti interessati dalla dichiarazione di Parigi. I proponenti ritenuti ammissibili a rispondere all’invito 
sono:

— le istituzioni scolastiche e altri enti erogatori,

— le autorità pubbliche a livello nazionale/regionale/locale responsabili per istruzione, formazione e gioventù,

— le organizzazioni non governative (ONG),

— gli istituti di ricerca,

— le organizzazioni professionali e le parti sociali,

— i centri di orientamento e riconoscimento,

— le organizzazioni internazionali,

— le aziende private,

— anche le reti delle organizzazioni succitate sono ammissibili, purché dotate di personalità giuridica,

— le agenzie nazionali Erasmus+ nel settore Gioventù (2).

(1) L’elenco  delle  agenzie  nazionali  Erasmus+  nel  settore  Gioventù  è  disponibile  al  seguente  indirizzo:  http://ec.europa.eu/youth/
partners_networks/national_agencies_en.htm

(2) Esclusivamente per la linea 3.
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Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede nei seguenti paesi:

— i 28 Stati membri dell’Unione europea,

— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

— i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Requisiti minimi di composizione dei partenariati

Linea 1: 4 organizzazioni che rappresentino 4 paesi ammissibili. Se nel progetto sono coinvolte le reti, il partenariato 
deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non sono membri della rete (ossia due partner della rete 
più 2 organizzazioni non appartenenti alla rete).

Linea 2: 3 organizzazioni che rappresentino 3 paesi ammissibili.

Linea 3: 4 agenzie nazionali Erasmus+ nel settore della gioventù, in rappresentanza di 4 paesi ammissibili.

3. Attività ammissibili e durata dei progetti

Le attività devono essere avviate tra il 1o dicembre e il 31 dicembre 2016. I progetti avranno una durata di 24 
o 36 mesi. Tuttavia, qualora dopo la firma dell’accordo e l’inizio del progetto i beneficiari dovessero constatare che, per 
motivi del tutto giustificati e sui quali essi non hanno alcun controllo, risulta impossibile completare il progetto entro il 
periodo previsto, potrà essere concessa un’estensione del periodo di ammissibilità. Se richiesta entro i termini indicati 
nella convenzione di sovvenzione, potrà essere concessa un’estensione massima di 6 mesi. La durata massima sarà 
quindi di 42 mesi.

Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito possono comprendere (a titolo meramente esemplificativo):

Linea 1 — Progetti di cooperazione transnazionale

— La cooperazione/I partenariati e i modelli di collaborazione in rete che prevedono combinazioni di parti interessate 
(pubbliche/private) pertinenti in vari settori,

— l’adeguamento di prassi, strumenti e materiali didattici, tra cui programmi di studio e progettazione di corsi,

— conferenze, seminari, workshop e incontri con responsabili di politiche e decisori,

— la valutazione, condivisione e convalida di buone prassi ed esperienze di apprendimento,

— la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità (per esempio, per insegnanti, animatori giovanili, auto
rità locali, personale penitenziario ecc.),

— approcci di sostegno e prassi di diffusione provenienti da giovani e dirette ai giovani,

— attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di comunicazione 
efficaci,

— raccomandazioni operative o strategiche nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù che siano perti
nenti agli obiettivi della dichiarazione di Parigi,

— attività di valutazione.

Linea 2 — Progetti di volontariato su larga scala

— Attività di volontariato di giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, residenti in un paese ammissibile, di durata 
compresa tra 2 e 12 mesi,

— attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di comunicazione 
efficaci,
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— conferenze, seminari, workshop e incontri con responsabili di politiche e decisori,

— raccomandazioni operative o strategiche nel campo del volontariato che siano pertinenti alla situazione dei migranti 
arrivati di recente,

— approcci di sostegno e prassi di diffusione destinati a ragazzi appartenenti a gruppi svantaggiati di giovani,

— attività di valutazione.

Linea 3 — Collaborazione in rete delle agenzie nazionali Erasmus+

— Attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di comunicazione 
efficaci,

— conferenze, seminari, workshop e incontri con responsabili di politiche e decisori,

— la valutazione, condivisione e convalida di buone prassi ed esperienze didattiche,

— la cooperazione/i partenariati e i modelli di collaborazione in rete che prevedono combinazioni di parti interessate 
(pubbliche/private) pertinenti in vari settori,

— lo sviluppo di prassi, strumenti e materiali di studio,

— la definizione di linee guida politiche e di esempi di buone prassi,

— approcci di sostegno e prassi di diffusione destinati a ragazzi appartenenti a gruppi svantaggiati,

— la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità per organizzazioni/istituzioni, compresi gli animatori 
giovanili e i volontari,

— l’integrazione di innovazioni/buone prassi collaudate e testate nei sistemi locali, regionali, nazionali ed europei,

— attività di lavoro giovanile e di volontariato a livello di collettività, per mettere alla prova le conoscenze raccolte,

— attività di valutazione.

Nell’ambito delle linee 1 e 3 saranno considerate ammissibili ai finanziamenti soltanto le attività che saranno svolte nei 
paesi ammissibili. Nell’ambito della linea 2 saranno considerate ammissibili ai finanziamenti soltanto le attività che 
saranno svolte negli Stati membri dell’UE.

4. Criteri di aggiudicazione

Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (1).

I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono:

1) pertinenza (30 %);

2) qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %);

3) qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %);

4) impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %).

(1) Cfr. la guida per i proponenti, sezioni 7, 8 e 9.
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Soltanto le proposte che avranno raggiunto:

— almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4 criteri di aggiudicazione), e

— almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio

saranno prese in considerazione per il finanziamento dell’UE.

5. Dotazione di bilancio

La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presen
tare proposte è di 13 000 000 EUR, così ripartiti:

Lotto 1 — Istruzione e formazione 10 000 000 EUR

Lotto 2 — Gioventù 3 000 000 EUR

Dotazione di bilancio per lotto e ripartizione indicativa per linea

Linea 1: Progetti di cooperazione transnazionale Totale: 10 500 000 EUR

Lotto 1: 10 000 000 EUR

Lotto 2: 500 000 EUR

Linea 2: Progetti di volontariato su larga scala Lotto 2: 1 000 000 EUR

Linea 3: Attività di collaborazione in rete delle agenzie nazionali 
Erasmus+

Lotto 2: 1 500 000 EUR

Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 90 % del totale dei costi di progetto ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili per l’invito.

6. Procedura di presentazione e scadenza

Prima di presentare una domanda elettronica, i proponenti dovranno registrare la loro organizzazione nel portale dei 
partecipanti nei settori dell’istruzione, audiovisivo, culturale, della cittadinanza e del volontariato (Education, Audiovi
sual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) e farsi assegnare un codice identificativo del partecipante 
(Participant Identification Code, PIC). Il PIC dovrà essere riportato nel modulo di domanda.

Il portale dei partecipanti è lo strumento attraverso cui saranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative 
alle organizzazioni. Informazioni sulle modalità di registrazione sono disponibili nel portale al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla 
procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indi
rizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-
through-education-training-and-youth_en

Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compi
lato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. I moduli di domanda sono 
disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

I moduli di domanda non contenenti tutte le informazioni necessarie e non presentati online entro il termine stabilito 
non saranno presi in considerazione.

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Termine di presentazione: 30 maggio 2016 — 12:00 CET
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7. Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti.

Le linee guida e il fascicolo di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-
education-training-and-youth_en

Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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