Alleanze per le abilità settoriali
Le Alleanze per le abilità settoriali rientrano tra le opportunità previste nell’Azione Chiave 2
(KA2) del Programma ERASMUS+ e mirano a rafforzare la capacità di risposta dei sistemi di IFP
(Istruzione e Formazione Professionale) iniziali e permanenti alle esigenze del mercato del lavoro
specifiche del settore e alla domanda di nuove abilità con riguardo a uno o più profili professionali,
mirando a colmarne le lacune, attraverso:





la modernizzazione dell'IFP mediante l'adeguamento alle abilità richieste e l'integrazione
dell'apprendimento basato sul lavoro e lo sfruttamento del suo potenziale di guidare lo
sviluppo economico e l'innovazione, in particolare a livello locale e regionale, accrescendo
la competitività dei settori interessati;
il rafforzamento dello scambio di conoscenze e di pratiche tra gli istituti di IFP e il mercato
del lavoro, integrando l'apprendimento basato sul lavoro;
la facilitazione della mobilità del lavoro, della fiducia reciproca e di un maggiore
riconoscimento delle qualifiche a livello europeo nei settori interessati.

Le Alleanze per le abilità settoriali sono, quindi, progetti transnazionali che si basano su prove di
tendenze di un settore economico specifico e sulle abilità necessarie al fine di operare in uno o più
settori professionali. Le Alleanze per le abilità settoriali lavoreranno alla progettazione e
all'erogazione di programmi di formazione congiunti e di metodologie di insegnamento e
formazione, con particolare attenzione all'apprendimento basato sul lavoro, fornendo ai discenti le
abilità richieste dal mercato del lavoro. Le Alleanze delle abilità settoriali metteranno anche in
pratica gli strumenti di riconoscimento a livello UE.
Verrà data priorità ai progetti che perseguono una o più delle priorità pertinenti descritte nei capitoli
introduttivi su "Istruzione e formazione" nella Parte B della versione italiana della guida al
programma.

I settori ammissibili
I settori ammissibili nell'ambito di questa azione sono settori con squilibri in materia di competenze,
a cui rispondono le attuali politiche della Commissione europea, ovvero:
 Settore manifatturiero & ingegneria
 Commercio
 Tecnologie per l'informazione e la comunicazione
 Tecnologie ambientali (ecoinnovazione)
 Settori culturali e creativi
 Assistenza sanitaria
 Turismo.
Come regola generale, le Alleanze per le abilità settoriali mirano alla cooperazione tra le
organizzazioni stabilite nei paesi aderenti al Programma. Tuttavia, se la loro partecipazione apporta
un valore aggiunto essenziale al progetto, le organizzazioni dei paesi terzi possono essere coinvolte
in un'Alleanza per le abilità settoriali in qualità di partner (non in qualità di richiedenti).

Attività sostenute dall’Azione
Le alleanze attuano una serie coerente, completa e variabile di attività interconnesse fra loro
flessibili e adattabili alle diverse esigenze presenti e future dei mercati del lavoro quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
 Definizione delle abilità e delle esigenze di offerta di formazione in un settore economico specifico:
 quando necessario, raccogliendo e interpretando prove di esigenze di abilità sul mercato del
lavoro in un determinato settore economico, che si basano sulla panoramica europea delle
competenze e, se del caso, sul lavoro dei Consigli europei per le abilità settoriali;
 identificando le esigenze in termini di offerta di formazione, che si basano, ove disponibili,
sui profili professionali della classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle
qualifiche e delle professioni (ESCO, European Skills, Competences, Qualifications and
Occupations).
 Progettazione di programmi di studio congiunti:
 progettando programmi di studio UE specifici per settore, programmi di IFP ed
eventualmente standard di qualifica relativi a esigenze di abilità comuni nel settore e/o per
un profilo professionale europeo, che si basano, ove disponibili, sulla classificazione
europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni;
 integrando abilità o profili professionali nella progettazione del Programma, nei programmi
di IFP ed eventualmente negli standard di qualifica;
 le attività sopra descritte dovrebbero applicare l'approccio basato sui risultati di
apprendimento (ad esempio EQF, ECVET, ecc.) e basarsi su principi di garanzia della
qualità (ad esempio EQAVET);

integrando approcci innovativi di insegnamento e apprendimento, in particolare attraverso
un utilizzo più strategico e integrato delle TIC e delle risorse educative aperte, nonché le
possibilità di applicare le conoscenze a progetti concreti/situazioni lavorative "reali" e di
sviluppare lo spirito imprenditoriale.
 Realizzazione di programmi di studio congiunti:
 realizzando programmi di studio UE specifici del settore che sono stati adattati o creati di
recente seguendo l'analisi e le previsioni delle esigenze del mercato del lavoro per un
determinato profilo professionale;
 attuando metodi innovativi di insegnamento e apprendimento di IFP per rispondere
all'evoluzione delle abilità e/o al pubblico di riferimento specifico in un determinato settore
economico (ad esempio, contenuti basati sulle TIC, servizi e metodi, istruzione
nell'ambiente di lavoro, ecc.);
 facilitando il riconoscimento e la certificazione dei rispettivi risultati di apprendimento
attuando i principi (ECVET), il quadro di garanzia della qualità nell'IFP (EQAVET) ed
eventualmente facendo riferimento alle rispettive qualifiche NQF o ad altri strumenti
europei pertinenti nel settore interessato.

Le Alleanze per le abilità settoriali possono anche organizzare attività di mobilità dei discenti e del
personale, purché sostengano/completino le altre attività dell'Alleanza e apportino valore aggiunto
alla realizzazione degli obiettivi del progetto. Le attività di mobilità non costituiscono l'attività
principale di un'Alleanza per le abilità settoriali; l'ampliamento e l'incremento di queste attività
dovrebbe essere sostenuto dall'Azione Chiave1 del Programma o da altri strumenti di
finanziamento.

Caratteristiche principali

Un progetto per un’Alleanza per le abilità settoriali deve presentare le seguenti caratteristiche:
 Innovazione nell'IFP, nei diversi settori economici e nei relativi profili professionali
 Impatto: che deve andare oltre la durata del progetto e delle organizzazioni coinvolte
nell'Alleanza.
I cambiamenti nelle organizzazioni di IFP e nei diversi settori
economici/profili professionali devono essere misurabili. I risultati e le soluzioni devono
essere trasferibili e accessibili a un pubblico più ampio. I risultati devono, inoltre, essere
messi a disposizione per l’uso e pubblicati nella panoramica europea delle competenze.

Le Alleanze dovranno inoltre prevedere processi di revisione di esperti come parte integrante del
progetto. Di conseguenza, il Programma di lavoro delle alleanze deve includere una valutazione
della qualità esterna e indipendente a metà e alla fine del progetto, da presentare insieme alla
relazione sui progressi del progetto e a quella finale. Nella relazione sullo stato di avanzamento, le
organizzazioni partecipanti dovranno dimostrare le azioni di seguito derivanti dalla
raccomandazione della valutazione della qualità di medio termine.
Tutte le Alleanze devono prevedere attività di diffusione mirate, in particolare mediante
organizzazioni/organismi che forniscono orientamento professionale.
Il piano di diffusione dovrà spiegare in modo chiaro come verranno diffusi i risultati previsti del
progetto, definendo altresì finalità, obiettivi e mezzi da usare, nonché la relativa tempistica. Le
domande dovranno inoltre indicare quale partner sarà responsabile della diffusione e dimostrarne la
relativa esperienza in materia. I progetti selezionati dovranno produrre, a fine progetto, una breve
sintesi relativa alle attività dei progetti da pubblicare nello strumento di diffusione del Programma.
Questa sarà una condizione per ricevere il pagamento finale dopo la conclusione del progetto.

I criteri di ammissibilità e di assegnazione (AWARD CRITERIA) applicati dai valutatori sono
disponibili nella Guida di Erasmus+ (pagg. 140-144 della versione italiana della guida al
programma).

Il partenariato
Il partenariato che partecipa a un’Alleanza per le abilità settoriali è composto dai seguenti soggetti:
Richiedente/coordinatore: organizzazione partecipante che presenta la proposta di progetto a nome
di tutti i partner. Il coordinatore ha la piena responsabilità di assicurare che il progetto venga attuato
in conformità con l'accordo. Il suo coordinamento copre le seguenti funzioni:
 rappresenta e agisce a nome dell'Alleanza nei confronti della Commissione europea;
 ha la responsabilità finanziaria e giuridica per la corretta attuazione operativa,
amministrativa e finanziaria dell'intero progetto;
 coordina l'Alleanza in collaborazione con gli altri partner del progetto.
Partner a pieno titolo: organizzazioni partecipanti che contribuiscono attivamente alla realizzazione
dell'Alleanza per le abilità settoriali. Ciascun partner a pieno titolo deve sottoscrivere un mandato

con cui il firmatario conferisce procura al coordinatore di agire in suo nome durante l'attuazione del
progetto. Lo stesso vale per i partner provenienti da paesi terzi.
Partner associati (opzionale): le Alleanze per le abilità settoriali possono coinvolgere partner
associati che contribuiscono alle attività dell'Alleanza per le abilità settoriali. Tali partner non sono
soggetti a requisiti contrattuali perché non ricevono finanziamenti. Il loro ruolo e il coinvolgimento
nel progetto e nelle varie attività vanno tuttavia descritti in modo esplicito.

La composizione del partenariato deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

.



Le Alleanze per le abilità settoriali devono coprire almeno tre paesi aderenti al Programma.



In ciascun paese interessato, l'Alleanza per le abilità settoriali deve essere composta da
almeno tre partner a pieno titolo, uno per ciascuna delle categorie seguenti. Ciò significa
che un'Alleanza per le abilità settoriali deve avere almeno nove membri a pieno titolo da
almeno tre paesi aderenti al programma. I partner associati partecipanti all'alleanza non
vengono conteggiati ai fini del rispetto di tale requisito.



Ogni paese in più (rispetto al numero minimo di tre) coperto da un'Alleanza per le abilità
settoriali deve anch'esso avere almeno tre partner a pieno titolo in rappresentanza di
ciascuna delle categorie seguenti.



Eccezione: per le organizzazioni ombrello europee (cioè un'associazione cui aderiscono
numerose associazioni nazionali - spesso settoriali - che ne coordina le attività, promuove
uno scopo comune e opera per tutelare i loro interessi condivisi a livello europeo) non
occorrono altri partner nel paese in cui hanno la propria sede, a condizione che il numero
minimo di organizzazioni partecipanti (9) e di paesi aderenti al Programma (n.3) sia già
raggiunto senza includere nel computo l'organizzazione ombrello.

Devono essere incluse in un'Alleanza per le abilità settoriali le seguenti categorie di enti:
1. Enti pubblici o privati che offrono istruzione e formazione professionale
(quali: reti di istituti/scuole per l'istruzione professionale; centri IFP; centri di formazione tra
imprese; imprese che impiegano più di 250 persone e che dispongono di un proprio dipartimento di
formazione, in particolare quelle che offrono apprendistati o imprese che forniscono una
formazione condivisa (formazione collaborativa); istituti di istruzione superiore che forniscono IFP)
2. Enti pubblici o privati che hanno competenze settoriali specifiche e rappresentano un
determinato settore (a livello regionale, nazionale o europeo)
(quali: parti sociali; associazioni europee settoriali o professionali di datori di lavoro o lavorato-ri;
camere di commercio, dell'industria o dell'artigianato; organismi culturali e creativi; organi-smi o
consigli per le competenze; agenzie per lo sviluppo economico; centri di ricerca)
3. Enti pubblici o privati che hanno una funzione normativa per i sistemi di istruzione e
formazione (a livello locale, regionale o nazionale)
(quali: autorità pubbliche in materia di IFP; organismi di accreditamento, certificazione o
qualificazione; organismi responsabili dei riconoscimenti; organismi che forniscono orientamento
professionale e servizi di informazione)

Le Alleanze per le abilità settoriali devono dimostrare l'impegno e il valore aggiunto di tutti i
partner. I partner dovrebbero combinare informazioni sistemiche e relative al settore con una solida
conoscenza delle pratiche di formazione nel loro settore economico. La distribuzione dei compiti e
dei prodotti dovrebbe mostrare un giusto abbinamento tra la competenza dei partner e le attività per
le quali sono incaricati. I partner dovrebbero essere rappresentativi del settore almeno a livello
nazionale, avere influenza a livello europeo e competenza in materia di formazione, anticipazione o
offerta di abilità oppure progettazione di qualifiche.

Durata del progetto
La durata del progetto può essere di 2 o 3 anni e deve essere scelta nella fase di presentazione delle
candidature, sulla base dell’obiettivo del progetto e del tipo di attività pianificate nel tempo. In casi
eccezionali la durata può essere estesa, su richiesta del beneficiario e previo consenso dell’Agenzia
esecutiva, fino a 6 mesi, ma in tal caso la sovvenzione totale del progetto non subirà variazione.

Importo totale della sovvenzione
In base ai parametri sopra descritti, il contributo massimo concesso dall’UE per un progetto di
Alleanza per le abilità settoriali di 2 anni sarà di 700.000 di EUR; mentre per un progetto di 3 anni
sarà di 1.000.000 di EUR. Il bilancio del progetto deve essere elaborato conformemente alle norme
di finanziamento indicate alle pagg. 146-150 della versione italiana della guida al programma.

Come partecipare
Le organizzazioni che desiderano partecipare a un’Alleanza per le abilità settoriali sono invitate a
presentare le domande on-line alla Agenzia esecutiva EACEA sede di Bruxelles.
Le regole e le condizioni per la presentazione di una domanda per questa azione sono spiegate nella
guida del programma Erasmus + (parte C della versione italiana della guida al programma).
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 26 febbraio 2015 alle 12:00, ora di
Bruxelles, per i progetti che iniziano non prima del 1° novembre dello stesso anno.
L'Agenzia esecutiva (EACEA) ha creato un indirizzo di posta elettronica specifico per ricevere
eventuali richieste di chiarimento relative all'azione: Alleanze per le abilità settoriali: EACEAEPLUS-SSA@ec.europa.eu

