
Invito a presentare proposte — EACEA/17/08 nell'ambito del programma per l'apprendimento
permanente

Strategie di apprendimento permanente

(2008/C 132/10)

1. Obiettivi e descrizione

Gli obiettivi dell'invito a presentare proposte sono i seguenti:

— 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 che influenzano la corretta applicazione di strategie nazio-
nali di apprendimento permanente,

— scambiare esperienze e buone pratiche e sperimentare, analizzare e trasferire innovazioni relative allo
sviluppo e all'applicazione di strategie di apprendimento permanente,

— garantire un forte impegno, un coordinamento e partenariati istituzionali forti con tutte le parti interes-
sate,

— applicare strategie di apprendimento permanente per ottenere efficacia ed equità.

2. Candidati ammissibili

I beneficiari saranno esclusivamente autorità o enti pubblici attivi su scala nazionale o regionale, responsabili
dell'elaborazione e della realizzazione di strategie di apprendimento permanente coerenti e globali.

Le domande di finanziamento possono essere introdotte unicamente da consorzi composti da organismi
provenienti da almeno 3 paesi. Un coordinatore designato a tale fine dalle organizzazioni partner gestirà
ciascun progetto o rete.

Le candidature possono essere presentate da organismi stabiliti in uno dei seguenti paesi:

— nei 27 Stati membri dell'UE,

— nei tre paesi dell' EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),

— in Turchia.

3. Bilancio e durata del progetto

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 1 500 000 EUR. L'importo
massimo per progetto sarà di 200 000 EUR.

Il contributo finanziario della Comunità non può eccedere il 75 % del totale dei costi ammissibili.

Le attività devono aver inizio fra il 1o gennaio 2009 e il 31 marzo 2009. La durata massima dei progetti è
di 12 mesi.

4. Termine

Le candidature devono essere inviate entro il 13 agosto 2008 (fa fede il timbro postale) all'Agenzia esecutiva
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i formulari di candidature sono disponibili sul seguente
sito web:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm

Le domande devono soddisfare i criteri definiti nel testo integrale ed essere presentate mediante il formulario
fornito.
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