
  
  

Comunitario – DG Lavoro, Affari Sociali e Inclusione –

"Una rete europea per la mobilità degli apprendisti: sviluppare un cittadinanza
europea e capacità attraverso l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro" 

Beneficiari

I beneficiari della presente Call devono avere personalità giuridica in uno dei paesi membri dell’Unione Europea.
Per essere eleggibili i beneficiari (leader o no) devono essere organizzazioni pubbliche o private attive nel campo
del VET (Vocational Education and Training). Sono ammissibili anche i Consorzi ma devono coinvolgere almeno
due partner di almeno due diversi paesi UE. 

Interventi

I progetti per questa Call devono essere focalizzati sui seguenti interventi e tipi di azioni: 

Identificare i candidati per i tirocini e assicurare un matching appropriato per i loro profili alle necessità del
mercato del lavoro del paese ospitante. Questo include assicurare che i candidati siano in possesso delle
necessarie competenze per quanto riguarda la lingua del paese ospitante prima e durante l’esperienza di
mobilità. 
Organizzare le sessioni di benvenuto, formazione, pre-mobilità e corsi di lingua
Disegnare e sviluppare dettagliati accordi di apprendimento per le esperienze di lavoro degli apprendisti 
Organizzare il viaggio e l’accomodazione degli apprendisti selezionati e coprire i costi associati 
Mettere in atto specifiche attività per facilitare l’integrazione dei giovani nel paese ospitante al fine di
stimolare una cittadinanza europea tra gli apprendisti. 
Assicurare che le aziende siano pronte a ospitare e guidare gli apprendisti per l’intera durata del loro
soggiorno
Portare avanti una valutazione dei differenti livelli dell’esperienza di lavoro 
Sviluppare e testare modelli per scambi di lungo termine tra imprese e apprendisti
Portare avanti una regolare valutazione di tutti gli aspetti riguardanti il soggiorno all’estero (integrazione,
preparazione, formazione, competenze acquisite, qualità dell’insegnamento ecc.) 
Identificare i vari tipi di supporto pubblico per la mobilità degli apprendisti in Europa 

Finanziamento

Il budget totale stabilito per il cofinanziamento UE per questa Call è di 2.841.856. Come indicazione, il
finanziamento UE dovrebbe essere tra 300.000,00 e 500.000,00. La Commissione si riserva il diritto di non
distribuire tutti i fondi disponibili. 

Per questa Call, il finanziamento UE non dovrebbe eccedere l’85% dei costi totali ammissibili. I beneficiari del
finanziamento devono garantire il loro cofinanziamento per il 15% rimanente. 

Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento per questo Call possono essere presentato in modo elettronico tramite la piattaforma
online disponibile a questo indirizzo: link

Il timetable per questa Call è il seguente: 

Pubblicazione della Call, Gennaio 2017
Info day, Bruxelles Febbraio 2017 
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https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en


Deadline per presentare i progetti, 29 Marzo 2017
Periodo di valutazione, Aprile-Maggio 2017 
Firma del Grant Agreement, Giugno 2017
Inizio delle azioni progettuali, Luglio 2017 

Fonte 

Call for proposals VP/2017/007

Scadenza

29-03-2017 

Link

Sito di riferimento e testo della Call
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
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