
ERASMUS+: BANDO EACEA/37/2018 – RETI E PARTENARIATI DI 
FORNITORI D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere la creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di fornitori d’istruzione 
e formazione professionale (iniziale e continua), al fine di favorire la riflessione politica a 
livello europeo e promuovere la sensibilizzazione e l’attuazione delle politiche europee in 
materia di IFP a livello nazionale e regionale. 
 
AZIONI:  
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di fornitori di IFP 
Creazione o rafforzamento di reti e partenariati tra fornitori IFP a livello nazionale, 
regionale o settoriale attraverso progetti transnazionali mirati allo sviluppo di capacità e 
alla condivisione delle migliori esperienze tra organizzazioni di fornitori di IFP, in 
particolare per i Paesi in cui gli accordi di rappresentanza tra fornitori di IFP sono limitati. 
Il partenariato di questi progetti deve coinvolgere almeno 2 reti o associazioni nazionali, 
regionali o settoriali di fornitori IFP, provenienti da almeno 2 diversi Paesi del programma 
Erasmus+, dei quali almeno 1 deve essere Stato membro UE. 
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di fornitori di IFP 
Progetti transnazionali che favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni ombrello 
europee di fornitori di IFP, sostenendo allo stesso tempo la riflessione politica a livello 
europeo e la capacità di raggiungere e coinvolgere i membri o affiliati nazionali. 
Il partenariato di questi progetti deve essere costituito da almeno 2 organizzazioni 
ombrello europee, ciascuna avente membri o affiliati in almeno 5 Paesi del programma 
Erasmus+, dei quali almeno 1 deve essere Stato membro UE.  
 
MODALITA’: 
I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il 01/09/2017 e il 01/11/2017. 
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti, al fine 
di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner). Il PIC sarà richiesto per generare 
l`eForm (formulario) e presentare la candidatura online. 
 
BENEFICIARI: 
Autorità urbane di unità amministrative locali dell'UE (grandi città, città o sobborghi) con 
almeno 50.000 abitanti, oppure associazioni/gruppi di Autorità urbane di unità 
amministrative locali che coprono una popolazione totale di almeno 50.000 abitanti; può 
trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri o di diverse regioni e/o Stati membri. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
€ 6.000.000: 4.000.000 per il lotto 1 e 2.000.000 per il lotto 2 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà compreso tra 300.000 e 500.000 
euro per i progetti del lotto 1 e tra 600.000 e 800.000 euro per i progetti del lotto 2. 
 
SCADENZA: 
31 gennaio 2019, ore 12.00 (ora di Bruxelles) 



FONTE: 
GUCE/GUUE C 401/9 del 7/11/2018 
 
REFERENTE:  
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 


