
EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/008 – SUPPORTO 
ALL’IMPIEGO DI VALUTAZIONI DELLE COMPETENZE 
NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE “UPSKILLING 
PATHWAYS” 
OBIETTIVO: 
Supportare le autorità nazionali e/o regionali nella fornitura, come elemento integrante 
dell'implementazione della Raccomandazione, di valutazioni delle competenze individuali 
(comprese l’alfabetizzazione, la capacità di calcolo e le abilità digitali) di adulti poco 
qualificati o con scarse capacità. 
 
AZIONI:  
Progetti focalizzati su uno dei due seguenti aspetti o su una combinazione degli stessi: 
1. Strumenti per la valutazione delle competenze (incluso l’alfabetizzazione, la capacità di 
calcolo e le abilità digitali) di adulti poco qualificati o di gruppi target prioritari identificati dai 
Paesi nel quadro della Raccomandazione, e/o 
2. Accordi per la fornitura di tali valutazioni agli adulti poco qualificati o a gruppi target 
prioritari identificati dai Paesi. 
 
MODALITA’: 
I progetti possono essere realizzati da un singolo proponente o da 
un consorzio transnazionale. In quest’ultimo caso il progetto deve chiaramente indicare su 
quale Paese si concentrano le attività progettuali. 
La durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 24 mesi con inizio tra novembre 
2018 e gennaio 2019. 
 
BENEFICIARI: Proponenti di progetto devono essere enti pubblici responsabili delle 
politiche e azioni a livello nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti. 
Co-applicant di progetto possono essere enti pubblici o privati, profit o no-profit, impegnati 
nell'organizzazione e/o nel finanziamento e/o nella fornitura di servizi quali la valutazione e 
convalida delle competenze, l'istruzione, la formazione e l’orientamento per gli adulti. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28  
Paesi candidati all`UE - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, 
Serbia e Albania 
Norvegia  
Islanda  
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.500.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra € 250.000 e € 500.000 
 
SCADENZA: 
13 luglio 2018 
 
FONTE: 
Commissione europea - Sito Web Europa del 15/5/2018 



 
REFERENTE: 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 

 

 
 


