
Invito a presentare proposte - EACEA/16/08 nell'ambito del programma di
apprendimento permanente

Concessione di sovvenzioni per azioni destinate a sviluppare e ad
applicare il quadro europeo delle qualifiche (EQF), ivi compreso il

quadro delle qualifiche nazionali e settoriali

(2008/C 132/09)

Finalità

Obiettivo del presente invito a presentare proposte è la concessione di sovvenzioni a circa 10-12 proposte,
con la partecipazione di candidati provenienti dal maggior numero possibile di paesi e settori, al fine di
organizzare azioni destinate a sostenere consorzi con lo scopo di:

- favorire l'applicazione e lo sviluppo dell'EQF, tra l'altro correlando sistemi e quadri di qualifica nazionali e
settoriali al suddetto EQF come punto comune di riferimento e, ad esempio, instaurando legami più stretti fra
lo spazio europeo dell'istruzione superiore e il quadro europeo delle qualifiche,

- favorire lo sviluppo e l'applicazione dei quadri nazionali delle qualifiche.

Azioni

Le attività eleggibili nell'ambito dell'invito a presentare proposte, possono includere progetti che progetti che
creano reti attraverso le quali lo scambio reciproco di esperienze producono concreti risultati e soluzioni
durature cioè oltre la vita del progetto.

Le attività possono includere, per esempio:

- sondaggi e ricerca nel campo scelto per identificare i problemi, le sfide e le barriere

- workshop e seminari per esaminare le sfide e  proporre soluzioni alle stesse

- stabilire gruppi di lavoro specializzati per sviluppare soluzioni

- sviluppare un progetto di web site

- elaborare una guida o altri strumenti/manuali informativi per assistere gli esperti e gli attori coinvolti e
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applicare il EQF, fornendo traduzioni se necessario.

Le attività devono iniziare non oltre la fine di marzo 2009. La durata massima dei progetti è di 24 mesi.

Beneficiari

Nell'ambito del presente invito la presentazione di domande di sovvenzione è aperta in special modo ai
consorzi di organizzazioni europee, nazionali, regionali e settoriali, ivi compresi, ad esempio, ministeri, enti
preposti al rilascio di qualifiche, associazioni settoriali, parti sociali ed altre parti in causa con un interesse ed
un ruolo nel sistema delle qualifiche. I candidati dovranno inoltre essere sufficientemente rappresentativi per
quanto riguarda il settore, il mercato del lavoro o i sistemi d'istruzione e di formazione cui il progetto è
destinato.

Le richieste di finanziamento possono essere presentate soltanto da consorzi composti da organizzazioni cui
partecipano 5 o più paesi.

Le candidature possono essere presentate da organizzazioni con sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 Stati membri dell'UE,

- i tre paesi dell'EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),

- la Turchia

Stanziamento

L'entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito
ammonta a 2 Milioni Euro.

Finanziamento

L'importo previsto delle sovvenzioni è compreso fra 50.000 e 200.000 Euro per progetto.

Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 75% del totale dei costi ammissibili.

Scadenza

Le candidature devono essere spedite all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e
non oltre il 13 agosto 2008.

Indirizzi di riferimento Commissione Europea - Istruzione e Cultura

Il testo completo dell'invito a presentare proposte ed il modulo di domanda sono disponibili sul seguente sito
Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm

Area Finanziamenti, Europa e Sviluppo Locale
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