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DENOMINAZIONE AVVISO EACEA/04/2017 

OBIETTIVO/I  

 
Tramite le alleanze individuare le esigenze esistenti o emergenti del mercato del lavoro specifiche di determinati settori 
(sul versante della domanda) e migliorare la capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e 
continua, a tutti i livelli, di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (sul versante dell’offerta). 
Si richiedono azioni concrete intese a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze a sostegno della strategia 
generale di crescita specifica di ciascun settore. 
I Progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte per uno dei «lotti» indicati di seguito: Lotto 1 — 
Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze, Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali 
per la pianificazione e l’erogazione di IFP, Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio 
strategico («piano») alla cooperazione settoriale sulle competenze. 

DATA PUBBLICAZIONE 26/01/2016 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 02/05/2017 



CARATTERISTICHE  

PARTECIPANTI 

Lotto 1 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 12 paesi del programma e comprendere almeno 2 
organizzazioni, di cui almeno una che rappresenti l’industria e almeno una che rappresenti gli istituti di istruzione e 
formazione. 
Lotto 2 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 4 paesi del programma e comprendere almeno 8 
organizzazioni, di cui almeno 3 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, 
camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 3 devono essere istituti di istruzione e formazione. 
Lotto 3 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 6 paesi del programma e comprendere almeno 12 
organizzazioni, di cui almeno 5 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, 
camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 5 devono essere istituti di istruzione e formazione. 
 

RISORSE DISPONIBILI  28.000.000 EURO 

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 1 è compreso tra 330 000 e 500 000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare 
circa 3 proposte. L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 2 è compreso tra 700 000 EUR e 1 000 000 di EUR. L’Agenzia 
prevede di finanziare circa 4 proposte.  
L’importo massimo di ogni sovvenzione per il lotto 3 è pari a 4 000 000 di EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 6 
proposte. Potrà essere selezionata soltanto 1 proposta per settore pilota. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

ONLINE  

REPERIBILITÀ AVVISO PUBBLICO E 
RELATIVI ALLEGATI 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en 
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