Sintesi Webinar
“Sessione Informativa Call Erasmus+ 2021 - Centri di Eccellenza Professionale”
30 aprile 2021
Lo scorso 30 aprile, la Commissione Europea con il supporto dell’Agenzia esecutiva europea per
l’istruzione e la cultura (EACEA), ha organizzato una sessione informativa online moderata da Joao
Santos – DG EMPLOYMENT e Michele Grombeer – EACEA, ai fini di presentare gli obiettivi e le
caratteristiche dell’iniziativa, nonché le opportunità e i finanziamenti disponibili attraverso il
Programma Erasmus+.
La tematica del Webinar è stata introdotta dal Commissario per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas
Schmit, che ha trasmesso il suo messaggio a riguardo delle trasformazioni che le società stanno
affrontando. Innanzitutto, il mondo del lavoro sta subendo una transizione digitale accelerata a
causa dell’emergenza sanitaria. A tal proposito, è necessario accompagnare i cittadini e
soprattutto i giovani, nell’acquisizione di nuove e solide competenze digitali. Infine, il Commissario
ha sottolineato l’importanza dell’innovazione nelle proposte di progetto, invitando i partecipanti a
collaborare e a presentare progetti ambiziosi.
Nella seguente sessione, Joao Santos – DG EMPL ha fornito una panoramica relativamente al
contesto politico presentando brevemente gli ultimi sviluppi a livello normativo: la European Skills
Agenda, for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (2020), la Raccomandazione
del Consiglio (2020), Vocational education and training for sustainable competitiveness, social
fairness and resilience, la Raccomandazione della Commissione European Education Area (2020).
Uno degli obiettivi dei Centri di Eccellenza Professionale è quello di creare “un Ecosistema Di
Competenze”, che andrà a coinvolgere le aziende, gli individui, le istituzioni di Istruzione
Professionale e Formativa e i Policy makers. I tre fattori di successo definiti essenziali per le
proposte di progetto sono: a) partenariati forti e duraturi tra gli enti di istruzione e formazione
professionale e le aziende, i cui benefici siano reciproci, b) identificazione delle sinergie tra le
politiche e tra gli stakeholders, evitando azioni ad-hoc e tenendo in considerazione le normative
dello sviluppo regionale, c) integrazione delle attività.
Le attività dei Centri di Eccellenza Professionale sono state suddivise in tre grandi categorie:
Cooperazione&Partenariati (Innovation Hubs e Ricerca Applicata, Patto per le Competenze,
Incubatori imprenditoriali e di business etc..), Governance&Finanziamento (Modelli di
finanziamento innovativi, utilizzo effettivo dei fondi europei e nazionali, co-creazione
dell’ecosistema di competenze etc..), Insegnamento&Apprendimento (Curricula Innovativi, Metodi
Innovativi di insegnamento ed apprendimento, Sviluppo professionale di insegnanti e
trainers…etc). La Proposta di Progetto dovrebbe includere almeno tre delle attività della categoria

Insegnamento&Apprendmento e della categoria Cooperazione&Partenariati, mentre sono
ammesse almeno due delle attività per la categoria Governance&Finanziamento.
La seconda parte del webinar presentata da Michele Grombeer, Helene Barry, Marco Boursier e
Elodie Ham – EACEA, ha fornito delle linee guida pratiche a riguardo della procedura di
presentazione delle proposte nonché sul nuovo metodo di finanziamento. La scadenza per la
presentazione delle proposte è prevista per il giorno 7 Settembre 2021. Il budget annunciato
ammonta a 44 Mln €, e per ogni progetto è previsto un massimo di 4 Mln €, e un massimo di 80%
di co - finanziamento. Possono partecipare organizzazioni pubbliche o private attive nel settore
dell’Istruzione e della Formazione professionale o nell’ambito del lavoro, con sede in un Paese
partecipante al programma o in un Paese Partner e che potranno essere coinvolti come Partner,
entità affiliata o Partner Associati. I Partner sono anche chiamati Beneficiari (assieme alle entità
affiliate) e possono provenire da uno dei 27 Stati Membri, dagli Stati non Europei ma parte del
Programma Erasmus + come Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di Macedonia del Nord,
Serbia, Turchia. Per quanto riguarda i Paesi Associati, sono indicate le stesse regole di eleggibilità
dei Partner. Tuttavia, non verrà concesso alcun finanziamento e sarà necessario giustificare la
relazione con gli obiettivi e l’attuazione del progetto. Affinché possa risultare eleggibile, il
partenariato dovrebbe essere composto da un minimo di otto Partner, di cui quattro provenienti
dai Paesi parte del programma Erasmus+ (incluso due Stati Membri). L’Applicant (colui che
applica), dovrebbe inoltre provenire da un Paese parte del Programma, ed è necessario includere
almeno un’azienda del settore rappresentativo e almeno un fornitore VET.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, le quattro macroaree sono:
• Pertinenza del progetto: max 35 punti – min 18. Tra gli elementi di maggior interesse,
saranno valutati l’innovazione, la dimensione regionale, il valore aggiunto europeo,
l’internazionalizzazione, le competenze digitali, le green skills e la dimensione sociale.
• Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto: max 25 punti – min 13. Tra gli
elementi importanti di valutazione rientrano la coerenza, la metodologia, il budget (somma
forfetaria), il piano di lavoro e il controllo finanziario.
• Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione: max 20 punti – min 11. Per questa
categoria invece, si valuta la dimensione geografica, la collaborazione e il coinvolgimento
con gli altri Partner.
• Impatto: max 20 punti – min 11. Questa categoria verrà valutata in base alla qualità della
disseminazione, dell’impatto e della sostenibilità.
Inoltre, la candidatura dovrà ottenere un punteggio massimo complessivo di 70 punti, e per ogni
dimensione di valutazione sarà necessario aver totalizzato almeno la metà del punteggio previsto.
Infine, sono stati indicati alcuni consigli ai fini della presentazione di un progetto di successo tra
cui: l’importanza di inserire l’elemento dell’innovazione, stabilire un rapporto di squadra forte e
coordinato, indicare elementi concreti nella descrizione degli obiettivi e delle attività.

Relativamente al finanziamento, è stato presentato brevemente il nuovo meccanismo “Lump
Sums Type II” che consente di convertire un bilancio a più categorie in una semplice somma
forfettaria, importo che andrà verificato alla chiusura del progetto. Per quanto riguarda il concetto
di “Work Package” invece, si tratta di suddividere l’attività del progetto, stabilendo un obiettivo e
un relativo risultato per ogni pacchetto.
Per maggiori informazioni:
Centres of Vocational Excellence - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission
(europa.eu)
Funding & tenders (europa.eu)
How to get a grant (europa.eu)
Matching Tool
Per inviare domande: eacea-eplus-vet@ec.europa.eu

