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Il bando fi nanzia partenariati di almeno tre soggetti. Domande entro il 25 febbraio

Fondi Erasmus per i giovani
Dall’Ue 17 mln per progetti su istruzione e formazione
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DI ROBERTO LENZI

Arrivano dalla Commis-
sione europea 17 milio-
ni di euro per fi nanzia-
re progetti europei di 

cooperazione lungimiranti nei 
settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù. Lo 
prevede il bando Azione chiave 
3 «Sostegno alle riforme delle 
politiche - Iniziative emergen-
ti», relativo al programma co-
munitario Erasmus+. Il bando 
fi nanzia progetti di cooperazio-
ne presentati da almeno tre 
soggetti al fi ne di identifi care, 
sperimentare, sviluppare e va-
lutare nuovi approcci innova-
tivi nel campo dell’istruzione, 
della formazione e della gio-
ventù. Questi devono avere il 
potenziale di essere integrati e 
di fornire input utili a miglio-
rare le politiche di istruzione e 
le politiche giovanili. Il termine 
per la presentazione delle do-

mande di fi nanziamento sca-
drà il 25 febbraio 2015.

Finanziabili iniziative 
innovative

I progetti devono incentrarsi 
sull’innovazione di pratiche e di 
politiche nei settori dell’istru-
zione e della gioventù. L’obiet-
tivo specifi co è quello di fornire 
una conoscenza approfondita 
su gruppi target, apprendimen-
to, insegnamento, formazione o 
situazioni di lavoro giovanile, 
nonché effi caci metodologie e 
strumenti utili allo sviluppo 
di politiche e conclusioni per-
tinenti per i responsabili po-
litici nei settori di istruzione, 
formazione e gioventù a tutti i 
livelli. Sarà data priorità a in-
terventi che si propongono di 
ridurre le disparità nei risul-
tati di apprendimento, innal-
zare la qualità dell’istruzione 
attraverso l’uso dell’analitica 
e della semantica dell’appren-
dimento e promuovere un inse-
gnamento e un apprendimento 

innovativi e collaborativi. Sono 
prioritari i progetti per rendere 
più accessibili le infrastrutture 
di istituti di istruzione e for-
mazione per l’apprendimento 
degli adulti e per offrire op-
portunità di apprendimento 
modulare certificato, miglio-
rare la qualità e aumentare 
l’eccellenza nell’istruzione e 
formazione professionale e ri-
formare l’istruzione superiore. 
Rientrano in questa casistica i 
progetti per utilizzare la par-
tecipazione per via elettronica 
come strumento per favorire la 
responsabilizzazione e la par-
tecipazione attiva dei giovani 
alla vita democratica.

Necessari almeno tre sog-
getti

I candidati ammissibili sono 
organizzazioni pubbliche o 
private che svolgono attività 
legate all’istruzione, alla for-
mazione e alla gioventù o in 
altri settori socio-economici, 
oppure organizzazioni che svol-

gono attività intersettoriali. In 
particolare, sono ammesse le 
proposte presentate da autori-
tà pubbliche a livello nazionale, 
regionale e locale responsabili 
dell’istruzione, formazione e 
delle politiche giovanili, non-
ché organizzazioni senza scopo 
di lucro (Ong), private o pub-
bliche. Sono ammessi anche i 
centri di ricerca, università, ca-
mere di commercio, reti, centri 
di riconoscimento, istituti di 
valutazione, organizzazioni 
professionali e parti sociali, 
scuole o altri istituti di istru-
zione, organizzazioni della so-
cietà civile e culturali, aziende 
e organizzazioni internazionali. 
Il requisito minimo di composi-
zione di un partenariato è di 3 
organizzazioni che rappresen-
tino 3 paesi ammissibili.

Sostegno a seminari e 
formazione

Le attività fi nanziabili pos-
sono comprendere, a titolo 
esemplificativo, analisi dei 

bisogni, studi, esercizi di map-
patura, attività di ricerca, 
attività di formazione, reda-
zione di relazioni, conclusioni 
di progetti, raccomandazioni 
politiche. Sono anche am-
messi workshop, conferenze, 
seminari, scambi, mobilità, 
verifiche concrete e valuta-
zioni di approcci innovativi a 
livello di base, azioni di sen-
sibilizzazione e divulgazione, 
azioni volte alla creazione e al 
miglioramento di reti, scambi 
di buone pratiche, sviluppo di 
strumenti Ict o di risorse per 
l’apprendimento, sviluppo di 
altri prodotti intellettuali. La 
durata del progetto deve esse-
re compresa tra 24 e 36 mesi.

Contributo del 75%
Il contributo finanziario 

dell’Ue non può superare il 
75% del totale dei costi ammis-
sibili del progetto. La sovven-
zione massima per progetto 
sarà di 500 mila euro.

© Riproduzione riservata

CONTRIBUTI

Resistenza 
e Liberazione 
1,6 milioni
Ammonta a oltre 1,6 mln 
di euro lo stanziamento 
presso palazzo Chigi per 
fi nanziare la celebrazione 
del settantesimo anniver-
sario della Resistenza e 
Guerra di liberazione. Un 
apposito avviso ha fissa-
to al 15 dicembre 2014 la 
scadenza per presentare 
progetti. Sono fi nanziabili 
iniziative per la creazione o 
implementazione di archivi, 
banche dati, al fi ne di po-
tenziare, conservare e dif-
fondere i materiali inerenti 
la Resistenza e la Guerra di 
liberazione, nonché opere 
audiovisive, letterarie o 
artistiche, con un contri-
buto massimo di 100 mila 
euro. Inoltre, sono finan-
ziabili convegni, mostre, 
manifestazioni, seminari e 
incontri di studio, iniziati-
ve di informazione e comu-
nicazione, anche tramite 
stampa periodica, ricerche 
storiche e altre iniziative 
connesse alle celebrazioni 
del settantesimo anniver-
sario della Resistenza e 
alla Guerra di liberazione, 
con un contributo massimo 
di 15 mila euro. Oltre alle 
p.a., possono accedere al 
fi nanziamento anche le as-
sociazioni riconosciute. Le 
iniziative devono avere fi -
nalità di promozione della 
conoscenza dei fatti storici, 
valorizzazione della memo-
ria oppure informazione a 
studenti e/o cittadini. 

È uffi ciale la proroga al 15 dicembre 
2014 per presentare progetti a valere 
sui fondi dell’otto per mille, per ciò 
che riguarda l’edilizia scolastica. Sul-
la Gazzetta Uffi ciale dello scorso 26 
novembre è stato infatti pubblicato il 
decreto del presidente della repubblica 
17 novembre 2014 n. 172 che ha appro-
vato il «Regolamento recante modifi che 
e integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, 
in materia di criteri e procedure per 
l’utilizzazione della quota dell’otto per 
mille dell’Irpef devoluta alla diretta ge-
stione statale». 
Il regolamento ha fi nalmente recepi-

to la modifi ca introdotto dalla scorsa 
legge di stabilità che aveva ampliato le 
spese fi nanziabili con l’otto per mille 
aggiungendo anche la ristrutturazione, 
il miglioramento, la messa in sicurezza, 
l’adeguamento antisismico e l’effi cien-
tamento energetico degli 
immobili adibiti all’istru-
zione scolastica di pro-
prietà pubblica dello 
Stato, degli enti locali 
territoriali e del Fondo 
edifici di culto di cui 
all’articolo 56 della legge 
20 maggio 1985, n. 222. 
La proroga della scaden-

za per presentare domanda riguarda 
solo quest’anno ed esclusivamente i 
progetti relativi all’edilizia scolastica. 
Il dpr ha anche approvato la modulisti-
ca da utilizzare per presentare doman-
da. Gli enti locali potranno inviare le 

istanze per posta ordi-
naria oppure per Posta 
elettronica certifi cata a 
ufcam.dica@pec.gover-
no.it, indicando nell’e- 
mail «Istanza otto per 
mille edilizia scolastica 
2014 - Ente richiedente 
e oggetto della richiesta 
di contributo».

Edilizia scolastica, entro il 15/12 i fondi dell’8 per mille
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DALLA UE CONTRIBUTI FINO AL 100% PER ENTI LOCALI: COME OTTENERLI 
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