
III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Seconda fase (2000-2006)

Invito a presentare proposte EAC/21/06

«Concessione di sovvenzioni per promuovere l'utilizzo, mediante attività di valorizzazione (Confe-
renze/seminari), dei risultati dei progetti Leonardo da Vinci»

Avviso di pubblicazione di un invito a presentare proposte su Internet

(2006/C 133/07)

1. Obiettivi e descrizione

il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di sostenere attività di diffusione e di valorizzazione (in
particolare conferenze e seminari) per incoraggiare il trasferimento e l'utilizzazione dei risultati ottenuti
con il Programma Leonardo da Vinci, oltre che per stimolare gli incontri tra l'offerta e la domanda su 2-3
soggetti.

L'iniziativa deve seguire le tre fasi seguenti, cioè le attività di preparazione, l'attività principale e il monito-
raggio. Saranno prese in considerazione unicamente le proposte che soddisfano le prescrizioni stabilite per
le tre fasi:

1) Fase preparatoria: identificazione e adeguamento delle esigenze degli utenti e dei risultati dei progetti
selezionati. In base ad un'analisi delle esigenze identificate dagli utenti, vanno definiti e selezionati per
la promozione e l'utilizzo i prodotti e i risultati di almeno 5 progetti Leonardo da Vinci, di almeno
3 paesi diversi.

2) Organizzazione dell'attività principale (manifestazione): organizzazione di una conferenza, di un semi-
nario, di un'esposizione, di un gruppo di lavoro o di sessioni interattive per l'istituzione di un partena-
riato allo scopo di mettere a confronto l'offerta e la domanda. Vanno effettuati scambi interattivi tra i
promotori dei progetti e gli utenti per facilitare il trasferimento e l'utilizzazione dei risultati dei progetti,
al fine di rispondere alle esigenze dei nuovi utenti.

3) Fase finale: diverse attività di monitoraggio. Proposte di azioni di monitoraggio che facilitano il trasferi-
mento dei risultati e l'elaborazione d'indicatori per misurare l'impatto della manifestazione.

2. Candidati ammissibili

La presentazione di domande di sovvenzione a titolo del presente invito a presentare proposte è aperta in
particolare a imprese o organizzazioni europee, nazionali, regionali, locali e settoriali, comprese le reti
europee, che soddisfano i criteri di ammissione, lavorano nel campo dell'istruzione e della formazione
professionale e desiderano organizzare una manifestazione di valorizzazione nei settori specifici coperti da
questo invito. I candidati devono essere giuridicamente costituiti da almeno 3 anni ed essere situati in uno
dei seguenti paesi:

i 25 Stati membri dell'Unione europea, i paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e uno dei
paesi candidati (Bulgaria, Romania, Turchia).
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3. Beneficiari potenziali

L'invito è destinato a strutture che possono dimostrare il loro potenziale «moltiplicatore» (organizzazioni
attive nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (IFP), agenzie nazionali, ecc.) allo scopo di
migliorare i sistemi e le pratiche dell'IFP.

4. Criteri di selezione

Saranno esaminate le domande di sovvenzione introdotte da richiedenti:

— che hanno la capacità finanziaria per portare a termine l'attività proposta (si veda il testo dell'invito);

— che hanno la capacità operativa per portare a termine l'attività proposta.

5. Criteri di aggiudicazione

La concessione di una sovvenzione sarà decisa in considerazione dei seguenti criteri:

— pertinenza del contenuto e dei risultati previsti della manifestazione (Conferenza/seminario) rispetto agli
obiettivi dell'invito a presentare proposte, cioè contributo alla diffusione e all'utilizzazione (valorizza-
zione) dei risultati innovativi dei progetti Leonardo da Vinci; identificazione delle necessità di forma-
zione e risposta apportata alle necessità identificate;

— qualità della struttura organizzativa proposta, in particolare la sua capacità a diffondere, valorizzare e
garantire un monitoraggio efficace;

— numero, profilo e qualità dei partecipanti all'attività (gamma di utenti/gruppi destinatari attuali e poten-
ziali, promotori e partner dei progetti, responsabili a tutti i livelli, parti in causa chiave della formazione
professionale);

— qualità ed efficienza della metodologia, degli strumenti e dei sistemi pratici proposti per l'analisi e l'ade-
guamento dei prodotti alle necessità degli utenti; possibilità di normalizzazione/redditività;

— dimensione europea dell'attività, misurata dal punto di vista del contributo al suo contenuto e ai suoi
obiettivi; numero di partecipanti (promotori e utenti) provenienti dai vari paesi che partecipano al
programma Leonardo da Vinci; potenziale impatto previsto;

— piano di lavoro (chiarezza e adeguatezza tra gli obiettivi e gli strumenti proposti);

— calendario del progetto;

— coerenza tra bilancio e piano di lavoro;

— metodologia per il monitoraggio e la valutazione.

6. Importo indicativo, tasso massimo di finanziamento, calendario

L'importo previsto per il presente invito a presentare proposte ammonta a EUR 1 000 000. Con questa
somma la Direzione generale Istruzione e cultura intende sostenere progetti che potranno beneficiare di
sovvenzioni fino a EUR 100 000 al massimo e copriranno fino al 75 % dei costi ammissibili. Il 30 % di
tale bilancio sarà destinato obbligatoriamente a finanziare le azioni di monitoraggio (3a fase).

Le attività devono iniziare dopo la firma dei contratti, prevista tra il 1o novembre e il 31 dicembre 2006 al
più tardi.

Le attività di diffusione e di valorizzazione proposte dovrebbero essere terminate in modo da lasciare il
tempo necessario per procedere alle attività di monitoraggio prima della fine del progetto (da 4 a 6 mesi).

La durata massima dei progetti è in linea di massima di 18 mesi.
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7. Termine di presentazione

Le proposte devono essere inviate alla Commissione entro il 10 luglio 2006.

8. Informazioni supplementari

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul seguente
sito:

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2106/index_en.html

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Eac-B5-Call-Eac/21/06@ec.europa.eu
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