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F o n t e : E u r o p e A i d / 1 3 5 - CO2, ecc.)
429/DH/ACT/RMD(ENPI)
- una serie di azioni dimostrative
rilevanti (cioè innovativi nel
Call: CIUDAD
contesto locale) adatte per la
replica da parte di altri enti locali,
Descrizione e Obiettivi:
province o reti nella regione.
L'obiettivo globale di questo invito a - Maggiore capacità delle autorità
presentare proposte è quello di locali di elaborare e attuare progetti
consentire agli enti locali nei paesi di energia sostenibile.
partner di ENPI sud per affrontare le
sfide dello sviluppo locale - Una maggiore consapevolezza
delle popolazioni locali sulle
sostenibile legati all'energia.
politiche e sulle azioni di sviluppo
L'obiettivo specifico è di contribuire sostenibile.
a: 1) l'aumento dell'efficienza
energetica, risparmio energetico e Azioni:
fonti energetiche rinnovabili; 2) il
miglioramento delle capacità delle Azioni ch e c ont ri buisc ono
autorità locali in materia di energia a l l ' a u m e n t o d e l l ' e f f i c i e n z a
sostenibile; e 3) la creazione di un e n e r g e t i c a , d e l ri s p a rm i o
pool di azioni dimostrative che energetico e delle fonti energetiche
possono essere replicati nella rinnovabili e alla riduzione delle
emissioni di CO2 .
regione.
Il regime di sovvenzioni attuale Criteri di elegibilita’ degli appliconsentirà alle autorità locali di cants:
ENPI sud di attuare azioni Al fine di poter beneficiare di una
energetiche sostenibili che portano sovvenzione, il richiedente deve:
al risparmio energetico, l'efficienza
energetica, maggiore utilizzo di fonti • essere una persona giuridica
energetiche rinnovabili, ecc.
• essere senza scopo di lucro
il bando quindi promuove la
• essere specifici tipi di organizzarealizzazione di azioni dimostrative
zioni quali: enti locali (LAS), comdi urbanistica sostenibile che
prese le associazioni di autorità
possano poi essere replicate
locali, o di organizzazioni non
autonomamente dalle autorità locali.
governative
Risultati attesi
• essere stabiliti in uno dei paesi
partner di ENPI sud (Algeria, Egit- Miglioramento delle prestazioni
to, Israele, Giordania, Libano,
negli enti locali di ENPI sud in
Libia, Marocco, Palestina, Siria e
termini di energia sostenibile (ad
Tunisia), o in uno Stato membro
esempio, il risparmio energetico,
dell'Unione europea (in quest'ultil'efficienza energetica, la quota di
mo caso, il richiedente deve agire
energie rinnovabili, emissioni di

con un co-richiedente, che è un ente
locale di un paese partner ENPI Sud)
ed essere direttamente responsabile
della preparazione e gestione dell'azione con il co-richiedente (s) e
soggetto collegato (i), non agire come
intermediario.
Budget:
Il bilancio totale stanziato per questa
call e’ di 8,25 milioni di euro.
Qualsiasi sovvenzione richiesta
nell'ambito del presente invito a
presentare proposte deve essere
compreso tra i seguenti importi minimi
e massimi:
• importo minimo: € 200,000
• Importo massimo: € 1.000.000
Inoltre, non deve superare la
percentuale massima dei costi totali
ammissibili dell'azione (80% del totale
dei costi ammissibili dell'azione)
Modalità di partecipazione (aspetti
preliminari):
Registrazione obbligatoria per tutti i
richiedenti pre-selezionati, corichiedente/i, e tutti gli enti affiliati, a
PADOR (database on-line in cui le
organizzazioni si registrano e aggiornano i propri dati regolarmente, attraverso il sito EuropeAid: http://
e c . e u r o p a . e u / e u r o p e a i d / wo rk /
onlineservices/pador/index_en.htm)
per sovvenzioni superiori a 60.000,00
euro, mentre e’ facoltativa ma altamente consigliata in caso di importi
inferiori
Scadenza:
23/05/2014
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NEIGHBOURHOOD CIVIL SOCIETY FACILITY 2013 UKRAINE

Fonte: EuropeAid/135783/L/ACT/UA
- La promozione di una migliore comprensione e
Call: Neighbourhood Civil Society Facility 2013 riconciliazione dei processi e scambi tra le regioni
Ukraine
- Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni
della società civile per rappresentare i loro gruppi
target e utilizzare meccanismi di feedback
Descrizione ed obiettivi:
- La cultura come strumento per la promozione dei
L'obiettivo globale di questo invito a presentare
valori democratici e la mobilitazione della comunità
proposte è quello di promuovere una società
inclusiva e rafforzata in Ucraina, rafforzando le - Iniziative per i giovani finalizzate alla promozione
capacità della società civile nel promuovere dell'attivismo civico e dei valori democratici
cambiamenti di riforma nazionali e democratici in
particolare per aumentare la responsabilità Criteri di elegibilita’:
pubblica.
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, il
Gli obiettivi specifici del presente invito a richiedente deve:
presentare proposte sono:

• essere una persona giuridica e

1. rafforzare le capacità dell’Organizzazione della • essere senza scopo di lucro e
Societa’ Civile per promuovere la riforma e
aumentare la responsabilità pubblica, in particolare: • essere specifici tipi di organizzazioni come: Organizzazioni della Societa’ Civile, fondazioni politiche
- Per monitorare la gestione delle finanze pubbliche non governative e organizzazioni no profit, isituti e
e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul processo organizzazioni di network a livello locale regionale
di approvazione del bilancio dello Stato e di spesa, e nazionale costituite in forza alla leggedel paese di
riferimento
compresi gli appalti pubblici e aiuti di Stato

Qualsiasi sovvenzione richiesta nell'ambito del
presente invito a presentare proposte deve essere
compreso tra le seguenti percentuali minime e
massime di costi totali ammissibili dell'azione:
• Percentuale minima: 50% del totale dei costi
ammissibili dell'azione.
• Percentuale massima: 90% del totale dei costi
ammissibili dell'azione
Scadenza:
03/06/2014
Modalità di partecipazione (aspetti preliminari):
Registrazione obbligatoria per tutti i richiedenti preselezionati, co-richiedente/i, e tutti gli enti affiliati, a
PADOR (database on-line in cui le organizzazioni
si registrano e aggiornano i propri dati regolarmente, attraverso il sito EuropeAid: http://ec.europa.eu/
europeaid/work/onlineservices/pador/
index_en.htm) per sovvenzioni superiori a
60.000,00 euro, mentre e’ facoltativa ma altamente
consigliata in caso di importi inferiori

Maggiori informazioni:
- Per aumentare il coinvolgimento degli attori della • essere stabilito in uno Stato membro dell'Unione file:///C:/Documents%20and%20Settings/Stagista/
società civile nel dialogo politico con le autorità europea o in un paese partner ENI o in un paese Mes%20documents/Downloads/Guidelines%
beneficiario dell'IPA II
pubbliche sull'attuazione di strategie settoriali
20for%20Grant%20Applicants.PDF
•
essere
direttamente
responsabili
per
la
2. facilitare la partecipazione e partenariati equi
e trasparenti tra gli attori della società civile e le preparazione e gestione con il co-applicant e le
entita’ affiliate.
autorità (nazionale e locale):
- Nella pianificazione locale e ai processi Bilancio:
decisionali,
L'importo indicativo complessivo reso disponibile
- Nel seguire l'Open Government Partnership nel quadro del presente invito a presentare
proposte è di euro 2.000.000. L'amministrazione
Agenda
aggiudicatrice si riserva il diritto di non assegnare
- Nel rafforzare la capacita’ dei cittadini di tutti i fondi disponibili. Allo stesso modo, tali importi
contribuire allo sviluppo locale attraverso un potrebbero essere aumentati dovrebbero più fondi
incremento dalla consapevolezza, dell’educazione resi disponibili.
civica e della mobilitazione.
Dimensioni di sovvenzioni Qualsiasi sovvenzione
- Nel migliorare le azioni di vigilanza da parte degli richiesta nell'ambito del presente invito a
presentare proposte deve essere compreso tra i
attori della società civile
seguenti importi minimi e massimi:
3. sostenere i cambiamenti democratici mediante
• importo minimo: EUR 500.000
- Nuove iniziative civiche,
• Importo massimo: 1.000.000 EUR
- Iniziative mediatiche e di promozione dell'accesso
alle informazioni,

Pagina 3

Le Oppor tuni tà d i Fin anzi a mento de ll ’UE

FONDO UE PER LA SOCIETA CIVILE IN SERBIA

Fonte: EuropeAid/135807/DD/ACT/
RS
Call: EU Civil Society Facility Serbia
Programme

Descrizione e Obiettivi:
L’obiettivo di questa call e’ di
contribuire a rafforzare i valori e la
struttura democratica, i diritti umani,
l’inclusione sociale e le regole di legge
in modo tale da supportare il processo
di integrazione europea della Serbia.
Gli obiettivi specifici sono:
i n c r e m e n t a r e
l’efficaciadell’Organizzazione
della Societa’ Civile serba
nell’iniziativa di impresa
focalizzata alla lotta contro la
corruzione, alla maggiore
trasparenza ed ad una pubblica
amministrazione aperta e
trasparente,
Rafforzare il supporto fornito
dall’Organizzazione della
Societa’ civile serba per le
persone e i gruppi che sono piu’
esposti alla discriminazione e
alle pratiche discriminatorie
come gli esiliati, le persone
riammesse, le persone LGBTI e
i bambini provenienti da gruppi
vulnerabili.
Aumentare la cooperazione tra
la Serbia ed il Kosovo per
migliorare la qualita’ della vita

dei cittadini attraverso un
preparazione e gestione con il
incremento delle attivita’socio
co-applicant con sede in
economiche, promuovendo
Serbia.
inziative culturali e il dialogo
interculturale e potenziando la Nel caso in cui un applicant non ha
cooperazione tra le autorita’ sede in Serbia esso, al limite, deve
agire come un co/applicant serbo.
locali.
Modalità di partecipazione (aspetti
Budget:
preliminari):
Il budget totale per questa call e’ di
euro 2,400,000 e sara’ ripartito in lotti: Registrazione obbligatoria per tutti i
richiedenti pre-selezionati, co- Lotta alla corruzione, euro 800,000 richiedente/i, e tutti gli enti affiliati, a
- Lotta contro la discriminazione, euro PADOR (database on-line in cui le
organizzazioni si registrano e aggior900,000
nano i propri dati regolarmente, attra- Supporto alla cooperazione tra verso il sito EuropeAid: http://
Serbia e Kosovo euro 700,000
ec.europa.eu/europeaid/work/
onlineservices/pador/index_en.htm)
Scadenza:
per sovvenzioni superiori a 60.000,00
26/06/2014
euro, mentre e’ facoltativa ma altamente consigliata in caso di importi
Criteri di elegibilita’:
inferiori
Gli applicants dovranno avere i
Maggiori informazioni:
seguenti requisiti:
https://webgate.ec.europa.eu/europeai
essere persone giuridiche
d / o n l i n e services/index.cfm?ADSSChck=1397
Senza scopo di lucro
638540471&do=publi.detPUB&search
Essere Organizzazioni della
type=QS&orderby=upd&orderbyad=D
Societa’ Civile
esc&nbPubliList=50&page=1&aoref=1
35807
Avere la sede in uno Stato
Membro dell’Unione Europea o
in uno dei paesi previsti
nell’articolo 19 del
Regolamento IPA
Essere direttamente
responsabili per la
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ERASMUS PLUS—AZIONE SPORT

PARTENARIATI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE
DELLO SPORT

Fonte: EAC/S11/13
Programma: Erasmus Plus
Azione: Azione nel settore dello sport
Descrizione e obiettivi:

- lo sviluppo e l'attuazione di formazione e moduli Criteri di elegibilita’:
didattici;
Qualsiasi organizzazione no profit o ente pubblico
- attività per promuovere comportamenti etici e codici come:
di condotta tra gli sportivi;
- un organismo pubblico incaricato di sport a livello
- attività di sensibilizzazione sul valore dello sport e locale, regionale o nazionale;
dell'attività fisica in relazione allo sviluppo personale,
- un Comitato Olimpico Nazionale o confederazione
sociale e professionale degli individui;
nazionale Sport;
- attività per migliorare la raccolta di dati, indagini,
consultazioni, ecc. dello sport per affrontare le sfide - un'organizzazione sport a livello locale, regionale,
nazionale, europeo o internazionale;
sociali ed economiche;

Partenariati collaborativi offrono l'opportunità di
sviluppare, trasferire e / o implementare pratiche
innovative in diversi settori relativi allo sport e
all'attività fisica tra le varie organizzazioni e gli attori
all’interno e fuori dallo sport tra cui, in particolare, le
autorità pubbliche a livello nazionale, europeo e - attività volte a promuovere sinergie innovative tra
locale, regionale, le organizzazioni sportive, le settore dello sport e settori della sanità, dell'istruzione,
organizzazioni connesse allo sport e gli enti formativi. della formazione e della gioventù;
Partnership di collaborazione sono, in particolare, - conferenze, seminari, incontri, eventi e iniziative di
progetti innovativi finalizzati a:
sensibilizzazione alla base delle attività di cui sopra.
- lotta contro il doping a livello di base, in particolare in Budget:
ambienti ricreativi come lo sport amatoriale e fitness;
€ 500.000.000
- prevenzione sostegno e sensibilizzazione dei
soggetti coinvolti, nella lotta contro le partite truccate; Beneficiari:

- un campionato sportivo nazionale;
- un club sportivo;
- una organizzazione o sindacato che rappresenta gli
atleti;
- un'organizzazione o sindacati che rappresentano gli
operatori e volontari nello sport (ad esempio come
allenatori, manager, ecc);
- un'organizzazione che rappresenta la 'sport per tutti'
movimento;

- prevenzione supporto, approcci educativi e innovativi Sono ammissibili le proposte provenienti da persone
- un'organizzazione attiva nel campo della promozione
per contrastare la violenza, il razzismo e l'intolleranza giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del
dell'attività fisica;
programma:
nello sport;
- una organizzazione che rappresenta il settore del
- sostegno per l'attuazione e l’implementazione di — i 28 Stati membri dell’Unione europea,
tempo libero attivo;
documenti politici dell'UE nel settore dello sport e in
— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e
altri settori politici pertinenti, quali raccomandazioni,
- un'organizzazione attiva nel campo dell'istruzione,
linee guida, strategie politiche, ecc (ad esempio Norvegia,
della formazione e della gioventù.
orientamenti sull'attività fisica UE, orientamenti dell'UE — i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia, l’ex
Una partnership di collaborazione deve coinvolgere
sulla doppia carriera degli atleti, principi di buona Repubblica jugoslava di Macedonia,
almeno cinque organizzazioni provenienti da cinque
governance nello sport, ecc.).
— la Confederazione svizzera
diversi paesi partecipanti al programma. Tutte le
Nel quadro dei partenariati collaborativi, Erasmus +
organizzazioni partecipanti devono essere identificati
Requisiti
per
i
partenariati:
intende sostenere la sperimentazione e lo sviluppo di
nuovi progetti e nuove forme di cooperazione I Partenariati collaborativi sono aperti a qualsiasi tipo al momento della domanda di sovvenzione.
transnazionale nel settore dello sport, che sono in di organizzazione non profit ed enti pubblici (v. elenco
Scadenza:
grado di ispirare lo sviluppo, su scala più ampia di
criteri di elegibilita’ nel paragrafo seguente).
iniziative sostenute con piani di finanziamento
nazionali o altri fondi europei, come i Fondi strutturali A seconda dell'obiettivo del progetto, i partenariati 26/06/2014
collaborativi devono coinvolgere una gamma Maggiori informazioni:
europei e fondi di investimento.
adeguata e diversificata di partner al fine di
Attivita’ finanziate:
beneficiare di diverse esperienze, profili e competenze http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sportcollaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-forErasmus + offre una grande flessibilità in termini di e di produrre risultati rilevanti e di alta qualità.
attività che i partenariati collaborativi possono Come regola generale, i partenariati collaborativi profit-european-sport_en
implementare, fintanto che una proposta dimostra che mirano alla cooperazione tra le organizzazioni aventi
queste attività sono le più appropriate per raggiungere sede in paesi partecipanti al programma. Tuttavia, le
gli obiettivi definiti per il progetto. I Partenariati organizzazioni dei paesi partner possono essere
collaborativi possono riguardare in genere una vasta coinvolti in una partnership di collaborazione, in
gamma di attività, come ad esempio:
qualità di partner (non come i candidati), se la loro
- creazione di reti tra le principali parti interessate;
- individuazione e condivisione di buone pratiche;

partecipazione apporti un valore aggiunto essenziale
al progetto.
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PROGRAMMA ERASMUS PLUS
KA3: AUTORITA’ NAZIONALI PER L’APPRENDISTATO

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanzia- — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e
mento di progetti è stimato in 4 milioni di EUR al Norvegia,
Programma: Erasmus Plus
massimo.
— i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia,
Pilastro: KA3—Sostegno alle riforme delle politiche
L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
100 000 e 300 000 EUR. L’Agenzia prevede di
Call: Autorita’ nazionali per l’apprendistato
— I paeso candidati potenziali all’’UE: Albania,
finanziare circa 16 proposte.
Bosnia Erzigovina, Montenegro e Serbia
La sovvenzione dell’UE è limitata a una percenDescrizione ed Obiettivi:
tuale massima di cofinanziamento del 75 % delle Attivita’ finanzite:
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sos- spese ammissibili.
Sono ammissibili nell’ambito del presente invito a
tenere l’introduzione o la modernizzazione degli
presentare proposte i seguenti tipi di attività:
L’Agenzia
si
riserva
il
diritto
di
non
distribuire
tutti
apprendistati all’interno dei sistemi iniziali di istruzii fondi disponibili.
- revisioni di progetti legislativi nazionali, studi di
one e formazione professionale (IFP).
fattibilità (anche per settori pilota da coinvolgere nel
L’invito a presentare proposte incoraggia lo sviluppo Canditdati ammissibili:
programma di apprendistato), analisi costi/benefici;
di schemi di formazione all’apprendistato di alta Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali
qualità e di schemi di eccellenza nell’apprendimento responsabili dei sistemi di apprendistato integrati - piani d’azione dettagliati per l’elaborazione e l’atsul posto di lavoro nel quadro dell’IFP attraverso nei sistemi iniziali di istruzione e formazione tuazione di riforme dei sistemi di apprendistato;
partenariati tra autorità nazionali responsabili dell’is- professionale (IFP) presenti in ogni paese parte- valutazioni di schemi pilota e progettazione di
truzione, dell’occupazione e degli affari economici, cipante al programma Erasmus+ e che demetodologie di valutazione, compresi gli indicatori di
parti sociali, organismi intermediari competenti (tra siderino riformare tali sistemi.
qualità;
cui camere di commercio, industria e artigianato,
organizzazioni professionali e settoriali), erogatori di Le richieste di sovvenzionamento devono essere - organizzazione e/o partecipazione a conferenze,
presentate da almeno due soggetti di almeno seminari e gruppi di lavoro;
IFP e altre parti interessate.
due diversi paesi partecipanti al programma.
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali re- attività di formazione, compresa una strategia per
sponsabili dei sistemi di apprendistato integrati nei Il richiedente ammissibile con funzioni guida formatori aziendali interni;
sistemi iniziali di istruzione e formazione profession- (coordinatore) deve essere un’autorità nazionale
ale (IFP) in ogni paese partecipante al programma o un’organizzazione designata dall’autorità nazi- - campagne di sensibilizzazione, azioni di valorizErasmus+, o a un’organizzazione da questi desig- onale responsabile dell’IFP nonché della definizi- zazione e divulgazione; attività a supporto della
one, del monitoraggio e della potenziale revi- sostenibilità del progetto (promozione presso la
nata.
sione del quadro legislativo per l’apprendistato; il popolazione di destinazione e potenziali partner
Il coinvolgimento diretto delle autorità nazionali com- richiedente, inoltre, deve essere situato in un futuri);
petenti ha lo scopo di assicurare che i progetti pos- paese partecipante al programma.
- scambio di buone prassi e/o di prassi innovative;
sano effettivamente contribuire alle riforme nazionali,
attraverso la creazione di schemi di apprendistato di I co-richiedenti ammissibili possono essere min- - attività di ricerca;
alta qualità, e possano essere collegati alle attività isteri e altre parti interessate, tra cui parti sociali,
dell’Alleanza europea per l’apprendistato nonché al imprese, camere di commercio, erogatori di IFP, - comunità di pratiche.
seguito dato al comunicato di Bruges. Ogni progetto ecc.
Scadenza:
farà tesoro delle prassi in uso presso uno o più altri
Se il richiedente con funzioni di guida
paesi partecipanti al programma Erasmus+, benefi26/06/2014
(coordinatore) è un’organizzazione designata da
ciando in tal modo del trasferimento di conoscenze
un’autorità nazionale, l’autorità nazionale desig- Modalità di partecipazione:
ed esperienze. Il coinvolgimento attivo delle parti
natrice deve essere menzionata nella domanda,
interessate al programma di apprendistato a livello
come co-richiedente, soggetto collegato o part- Le domande devono essere conformi ai seguenti
nazionale, come le parti sociali (organizzazioni di
ner associato che prende parte all’attuazione requisiti:
datori di lavoro e lavoratori), gli istituti IFP, le singole
senza partecipare alle spese.
aziende e le organizzazioni intermediarie, garantirà
- devono essere presentate esclusivamente utilizuna maggiore qualità della proposta.
Non sono ammesse le domande presentate da zando il modulo ufficiale disponibile online;
persone fisiche.
Il presente invito, che rappresenta una delle azioni a
- possono essere redatte in una qualsiasi lingua
sostegno dell’Alleanza europea per l’apprendistato, Beneficiari:
ufficiale dell’UE.
fornisce sostegno alle iniziative di riforma delle poliI paesi ammissibili sono
Maggiori informazioni:
tiche in corso negli Stati membri in questo settore.
— i 28 Stati membri dell’Unione europea,
Budget:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Fonte: 2014/C

87/07
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PROGRAMMA ERASMUS PLUS
CARTA ERASMUS PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE 20414/2020

Fonte: EACEA/15/2014
Programma: Erasmus Plus
Call: Carta Erasmus per l’istruzione superiore
2014/2020

dei paesi ammissibili,

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
L'applicazione non puo’ essere funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020_en
presentata da un consorzio;

L '"Approvazione della domanda" deve
portare la firma del rappresentante
Descrizione ed Obiettivi:
legale dell'istituto insieme ai timbri o
La carta Erasmus per l’istruzione superiore sigilli dell'istituzione.
(CEIS) definisce il quadro qualitativo Beneficiari:
generale in cui s’inscrivono le attività di
cooperazione europea e internazionale che Possono candidarsi a una carta
un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) Erasmus per l’istruzione superiore le IIS
può condurre nell’ambito del programma. stabilite in uno dei seguenti paesi:
L’attribuzione di una carta Erasmus per — gli Stati membri dell’Unione europea;
l’istruzione superiore è una condizione — i paesi EFTA-SEE (Islanda,
preliminare affinché le IIS site in uno dei L i e c h t e ns t ei n , N o r ve g ia ) , l’ ex
paesi di seguito elencati possano Repubblica iugoslava di Macedonia e la
candidarsi a partecipare a iniziative di Turchia.
mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o
alla cooperazione per l’innovazione e le Le autorità nazionali designeranno, tra i
buone pratiche nell’ambito del programma. candidati, le istituzioni d’istruzione
Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è superiore da considerare ammissibili a
richiesta e il quadro qualitativo sarà definito p a r t e c i p a r e a ll a m ob il i t à p e r
tramite accordi interistituzionali tra le IIS. l’apprendimento dei singoli e/o alla
La carta è assegnata per l’intera durata del cooperazione per l’innovazione e le
programma. L’implementazione della carta buone pratiche nell’ambito del
sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali programma, nei rispettivi territori.
violazioni dei suoi principi e impegni potrà Scadenza:
portare al ritiro della carta da parte della
22/05/2014
Commissione europea.
Modalità di partecipazione:
Criteri di elegibilita’:
Le candidature devono essere
presentate seguendo le istruzioni fornite
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione,
gli audiovisivi e la cultura, disponibili al
s e g u e n t e
i n d i ri z z o :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/erasmus-charter-for-higherL'applicazione è scritta in una delle 24 education-2014-2020_en
lingue ufficiali dell'Unione europea;
Il richiedente deve essere stabilito in uno Maggiori informazioni:
L’application eform per "Erasmus Carta per
l'istruzione superiore" deve essere
completata in ogni sua parte (tutte le
sezioni del modulo elettronico) e
presentata on line entro la scadenza come
indicato nell'invito a presentare proposte;
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