
 

Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro 

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/005 – Supportare lo sviluppo di un'offerta formativa su 

misura in attuazione della Raccomandazione “Upskilling Pathways” 

Obiettivo Aiutare i Paesi partecipanti ad EaSI ad implementare la Raccomandazione del Consiglio “Percorsi 
di miglioramento delle competenze: nuove opportunità per adulti”. In particolare, l’obiettivo 
specifico del bando è sostenere lo sviluppo di un'offerta formativa su misura, flessibile e di qualità 
per adulti scarsamente qualificati o con un basso livello di competenze. 

Azioni Progetti incentrati sulle seguenti attività: 
- Ampliare la grandezza e la portata dell’offerta formativa su misura, già esistente e considerata 
efficace, per adulti poco qualificati o con un basso livello di competenze (ad esempio, per coprire 
un diverso gruppo target con scarse qualifiche o competenze);  
- Adattare l’offerta formativa esistente alle esigenze di individui poco qualificati o con un basso 
livello di competenze o di gruppi prioritari definiti dai Paesi, ove pertinente (ad esempio, integrare 
la formazione di competenze di base, utilizzare metodi di insegnamento su misura);  
- Sviluppare una nuova offerta formativa su misura (se giustificato dalla mancanza di un'adeguata 
offerta esistente) per individui poco qualificati o con un basso livello di competenze o gruppi 
prioritari definiti dai Paesi, ove pertinente, e/o testare tale offerta formativa su una scala che 
permetta di trarre conclusioni in merito alla sua efficacia. 

Beneficiari. - progetto presentato da singolo proponente: possono presentare proposte gli enti pubblici 
responsabili della definizione e/o attuazione di politiche a livello nazionale o regionale per la 
riqualificazione degli adulti. 
- progetto presentato da consorzio: lead-applicant o co-applicant di progetto possono essere enti 
pubblici o privati, profit o no-profit, responsabili o coinvolti nell'organizzazione e/o nel 
finanziamento e/o nell’offerta di servizi educativi per adulti, quali la valutazione e convalida delle 
competenze, l'istruzione, la formazione e l’orientamento per gli adulti. 
In caso di consorzio gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di politiche a 
livello nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti devono essere almeno co-applicant o 
associated-entity del progetto proposto. 

Entità del 
contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione 
richiesta deve essere compresa tra € 200.000 e € 1.000.000 

Modalità e 
procedura 

I progetti possono essere realizzati da un singolo proponente o da un consorzio a livello regionale, 
nazionale o 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 a gennaio 2020 

Scadenza 08/07/2019 

Risorse 
finanziarie 
disponibili 

€ 4.000.000 

Aree 
geografiche  
 

UE 28  
Paesi candidati all`UE (aggiornato marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Turchia, Serbia e Albania 
Norvegia  
Islanda  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN

