CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Titolo Bando:

Programma:
Scadenze:
Descrizione:

Obiettivi:

Attività:

SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE EUROPEA NEL CAMPO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE - EACEA
07/09 - (2009/C 98/09)
Istruzione e Cultura- APPRENDIMENTO PERMANENTE
•

14/08/2009

Il presente invito a presentare proposte è suddiviso in:
Parte A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di
apprendimento permanente e della cooperazione europea nel campo
dell'istruzione e della formazione.
Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento
permanente.
- sostenere le attività di sensibilizzazione e l'istituzione di forum e altre
attività che contribuiranno a una coerenza e un coordinamento migliori
nell'istituzione e nell'attuazione di strategie nazionali di apprendimento
permanente coerenti e globali;
- sostenere la cooperazione transnazionale nell'elaborazione e
nell'applicazione di strategie nazionali di apprendimento permanente
coerenti e globali, su scala nazionale e regionale, riguardanti tutti i tipi e i
livelli di apprendimento,
- sostenere l'identificazione dei principali fattori critici che influenzano la
corretta applicazione di strategie nazionali di apprendimento permanente,
- scambiare esperienze e buone pratiche e, in maniera congiunta,
sperimentare, verificare e trasferire innovazioni relative allo sviluppo e
all'attuazione di strategie di apprendimento permanente;
- garantire un forte impegno, un coordinamento e partenariati istituzionali
forti con tutte le parti interessate;
- applicare strategie di apprendi mento permanente per ottenere efficacia ed
equità.
Parte A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di
apprendimento permanente e della cooperazione europea nel campo
dell'istruzione e della formazione
Le attività da finanziare nel quadro di questa parte dell'invito a presentare
proposte comprendono:
- attività di sensibilizzazione a sostegno di dibattiti nazionali e di un dialogo
legato all'istituzione e all'attuazione di strategie di apprendimento
permanente (quali conferenze, seminari o workshop nazionali o regionali),
- l'istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a una coerenza e
un coordinamento migliori nell'istituzione e nell'attuazione di strategie
nazionali di apprendimento permanente coerenti e globali,
- la disseminazione degli strumenti o del materiale di riferimento esistenti
(ad esempio attività d'informazione quali campagne mediatiche,
manifestazioni informative ecc.),
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- azioni di controllo legate ai programmi nazionali esistenti finalizzati a
istituire e attuare il metodo aperto di coordinamento a livello nazionale nel
campo dell'istruzione e della formazione.
Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento
permanente
Le attività da finanziare nel quadro di questa parte dell'invito a presentare
proposte comprendono:
- progetti di cooperazione,
- studi, analisi,
- elaborazione, verifica e trasferimento di pratiche innovative,
- conferenze, seminari,
- azioni finalizzate alla creazione e allo sviluppo di reti a livello regionale,
nazionale ed europeo.
Le attività devono aver inizio fra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. La
durata massima dei progetti è di 12 mesi.
Importo
disponibile:

2,787 milioni di EUR.

Modalità
partecipazion
e:

Le proposte devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione gli
audiovisivi e la cultura al seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Programma per l'apprendimento permanente, Attività chiave 1
Invito a presentare proposte EACEA/07/09 Parte A o Parte B
Avenue du Bourgetn.1 (BOU2 2/145)
BE- 1140 Bruxelles
Saranno ammesse unicamente le domande complete presentate
elettronicamente mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato
sull'originale dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a
nome dell'organizzazione richiedente.
Non saranno accettate le domande inviate via fax o solo per posta
elettronica.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:098:0016:0019
:IT:PDF

Area Link:

