
                                                                                                               
Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità: 

Bando Erasmus+ : Bando EACEA/34/2015 
Sperimentazione di politiche europee nel campo dell`istruzione, formazione e gioventù 

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche – Iniziative per l’innovazione delle politiche - 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell`istruzione, della formazione e della gioventù 

condotte da autorità pubbliche di alto livello

Finalità
Migliorare l efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per la gioventù attraverso  
la valutazione dell’impatto sistemico di misure politiche innovative

Beneficiari

A)  Autorità  pubbliche di  massimo livello  (ministero  o  equivalente)  responsabili  per  l`istruzione,  la 
formazione o la gioventù nel contesto nazionale o regionale (fare riferimento ai codici NUTS 1 o 2; nel 
caso di  Paesi  in cui  non siano disponibili  i  codici  NUTS 1 o 2,  applicare i  codici  NUTS più elevati  
disponibili). Sono ammissibili anche Autorità pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi  
da quelli in questione qualora dimostrino di possedere competenza specifica nel settore in cui la  
sperimentazione deve essere effettuata, nonché organizzazioni pubbliche o private, associazioni di 
Autorità  pubbliche  o  reti  legalmente  costituite  delegate  a  presentare  progetti  dalle  Autorità 
pubbliche;
B) Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell`istruzione, della formazione o 
della gioventù;
C)  Organizzazioni  o  istituzioni  pubbliche o  private  che svolgono attività  legate  all`istruzione,  alla 
formazione  e/o  alla  gioventù  in  altri  settori  socioeconomici  (p.  es.  centri  di  riconoscimento,  di 
orientamento  professionale,  camere  di  commercio,  organizzazioni  di  settore,  società  civile, 
organizzazioni culturali, organismi di valutazione, organismi di ricerca, ecc.).

 Azioni             
ammissibili

Sostegno alla sperimentazione di misure politiche innovative, condotta da Autorità pubbliche di alto 
livello, tramite metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti basati su prove sul campo.
I progetti di sperimentazione di politiche sono di "ricerca-azione" che richiedono la cooperazione tra 
decisori,  parti  interessate  e  ricercatori  per  testare  misure  concrete  aventi  il  potenziale  di 
cambiare/migliorare i sistemi/le politiche nel breve/ medio termine.

I progetti devono focalizzarsi esclusivamente su una delle seguenti priorità:
Istruzione e formazione
- Promozione dei valori fondamentali attraverso l’istruzione e la formazione, affrontando la diversità 
nell’ambiente di apprendimento
- Occupazione e competenze: validazione dell’apprendimento formale e non formale nell’istruzione 
e nella formazione
- Rafforzamento della formazione e della qualificazione degli insegnanti  puntando sulle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie (istruzione scolastica)
-  Verso  istituti  di  istruzione  superiore  più  innovativi  e  più  imprenditoriali  attraverso  cambiamenti  
istituzionali (istruzione superiore)
- Insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP)
-  Attuazione  di  un  quadro di  riferimento  per  la  valutazione  dell’efficacia  delle politiche  relative 
all’educazione degli adulti
Gioventù
- Coinvolgimento: sviluppo della capacità di affrontare e prevenire l’emarginazione e la radicalizza
zione violenta tra i giovani

Risorse 
disponibili

14 milioni di euro, così ripartiti:
- 12 milioni di euro per le priorità attinenti il settore istruzione e formazione;
- 2 milioni di euro per la priorità attinente il settore gioventù
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Entità               
contributo

Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 2 milioni di  
euro

Scadenza
- Proposte preliminari: 14 aprile 2016, ore 12
- Proposte complete: 13 ottobre 2016, ore 12

Per 
Informazioni

SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail: sportelloeuropa@provincia.brescia.it

A cura di:
IMPRESA  E  TERRITORIO  SCARL,  Società  di  gestione  dell’Incubatore  di  Imprese  con  sede  a  Cividate  Camuno  (Bs)  –  
www.incubatorediimprese.it
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