
Invito a presentare proposte – Erasmus+ - Centri di eccellenza
professionale  

Beneficiari 

Possono presentare domanda i partenariati composti da 8 partner a pieno titolo, provenienti
da  almeno di 4 paesi aderenti  al  programma Erasmus+ (inclusi  almeno due  Stati  membri
dell’Unione europea).

Ciascun paese deve coinvolgere:

 almeno un’impresa, rappresentanti dell’industria o del settore;
 almeno un fornitore di istruzione e formazione professionale (a livello secondario e/o

terziario).

I paesi partecipanti al programma Erasmus+ sono i seguenti: 

 i  28  Stati  membri  dell’Unione  europea:  Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,
Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

 i paesi del programma non membri dell’UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica
di Macedonia del Nord, Serbia, Turchia.

Interventi 

L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di
piattaforme di  cooperazione transnazionale di  Centri  di  eccellenza professionale (Centres of
Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che operano in un determinato contesto
locale a livello europeo.

Le piattaforme di cooperazione transnazionale riuniranno i CoVE che: 

 hanno un interesse comune in attività o settori specifici;

 sviluppano  congiuntamente  approcci  innovativi  per  far  fronte  alle  sfide  sociali,
tecnologiche ed economiche.

I progetti devono dimostrare di mirare a:

 stabilire relazioni solide e durature a livello locale e transnazionale, tra la comunità IFP e
le imprese, in cui le interazioni sono reciproche e reciprocamente vantaggiose;

 integrare attività, costruire relazioni riflessive tra le varie attività e servizi;
 essere saldamente ancorati a quadri  più ampi di sviluppo regionale, innovazione e/o

strategie di specializzazione intelligente. Queste possono essere strategie esistenti (da
identificare chiaramente) o in fase di sviluppo nel contesto del progetto (descrivendo
come il progetto contribuisce a tali strategie).

Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad: 

 almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - insegnamento e apprendimento;
 almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - cooperazione e partenariato;
 almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - governance e finanziamento.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 20.000.000,00.



Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80% del totale dei costi ammissibili. 

La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di Euro 4.000.000,00.

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

Fonte

Bando 

Scadenza 

20-02-2020

Link 

Informazioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:349:FULL&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

