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PROGRAMMA ERASMUS + 
Invito a presentare proposte 2015 – EAC/A04/2014– ( 2014/ C 376/07) 
Azione chiave 2 – Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 
 

SCHEDA PROGETTUALE 
 

La Città, attraverso il sito web www.comune.torino.it/bandi, invita Agenzie Formative e 
Organismi interessati a formulare una proposta progettuale per la realizzazione di un 
progetto nell’ambito dell’azione chiave 2 – Partenariati strategici nel settore dell’istruzione 
e della formazione 
http://www.erasmusplus.it/file/2014/07/Invito2015_Corrigendum_GU23102014_IT.pdf 

 
 

Obiettivi  della Città 
 

• incremento delle attività di competenza dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City 

• ampliare occasioni di sviluppo del nostro territorio 
  
Attività finanziabili e costi ammissibili 
 
Azione chiave 2 – Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione - 
guida programma http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-
plus-programme-guide_it.pdf 

 
 
Voci di costo 
Il finanziamento del progetto europeo prevede la copertura dei costi di: 
Gestione e implementazione del progetto 
Riunioni transnazionali di progetto 
Prodotti/Risultati intellettuali 
Eventi di diffusione  
Costi eccezionali 
Sostegno destinato alle persone con esigenze speciali 
 
 
La Città si riserva di: 
 
1) acquisire la proposta progettuale ritenuta idonea nella fase presentazione all’Agenzia 
Nazionale. 
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2) assicurare, attraverso proprie risorse umane, un supporto alle fasi di pubblicizzazione e 
preparazione dell’intervento. 
 

 
Proposta progettuale 
 
La proposta progettuale deve pervenire esclusivamente da organismi (Agenzie Formative 
che operano in convenzione con la Regione e/o Organismi di provata esperienza in 
progettazione europea) esperti nella gestione, almeno quinquennale, di progetti di 
creazione e sviluppo di impresa. 
 
La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo i seguenti requisiti:  

• contenere il curriculum che evidenzi l’esperienza, almeno quinquennale, nella 
gestione di progetti europei, nella costruzione e gestione di partenariati locali e 
transnazionali, nelle attività di rendicontazione di progetti analoghi,  nel 
coordinamento e nella gestione di progetti di creazione e sviluppo di impresa; 

• avere una durata massima di 24 mesi e tenere conto delle priorità strategiche  
2015 del programma Ersamus +,  Azione chiave 2;  

• prevedere il coinvolgimento di almeno tre organismi con sede in altrettanti paesi 
dell’Unione Europea;  

• prevedere la messa a punto di un percorso formativo che si riferisca ad un gruppo 
target di laureandi e neo-laureati per rafforzarne le abilità e le capacità trasversali 
legate alla creazione di imprese innovative (inclusa quella innovativa sociale); 

• contenere una chiara e sintetica descrizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi 
, del contesto, dei contenuti e della durata;  

• indicare i partner nazionali e transnazionali coinvolti e la loro comprovata 
esperienza di gestione di progetti europei;  

• descrivere le modalità di cooperazione tra i partner nazionali e   transnazionali ; 
• descrivere le modalità e gli strumenti di realizzazione del monitoraggio con 

particolare riguardo al monitoraggio in itinere, al fine di prevedere eventuali 
correttivi in fase di realizzazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del 
progetto; 

• descrivere le fasi di realizzazione e la tempistica;   
• descrivere gli indicatori di misurabilità dei risultati; 
• contenere la scheda economica suddivisa nelle singole voci di spesa previste dal 

Programma Erasmus + , Azione Chiave 2 ; 

•  dichiarare la disponibilità immediata a collaborare con la Città per la redazione 
del formulario di candidatura. 

 
Modalità di valutazione delle proposte progettuali 

 
Le proposte pervenute correttamente nei termini e con le modalità previste dall’invito, 
saranno esaminate dalla commissione congiunta, nominata con determina dirigenziale, 
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secondo i criteri indicati nella Delibera di Giunta del 10 marzo 2015 n. meccanografico 
2015 00908/068. 

 
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata seguendo i seguenti criteri: 

Criteri di qualità Punteggio massimo attribuibile 

Rispondenza del progetto agli obiettivi del 
Programma, delle priorità strategiche 2015 e 
degli obiettivi della Città 

 20 

Idea progettuale in relazione al contesto 
territoriale, agli obiettivi ed ai potenziali 
destinatari 

 50 

Qualità della partnership 30 

 
Saranno valutate idonee le proposte progettuali che supereranno il punteggio minimo di 
70/100.  
L’esito della valutazione sarà immediatamente comunicato via e-mail ai soggetti 
partecipanti. 
 

 
Indirizzi e punti di contatto per eventuali informazioni 
 
Città di Torino – Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City – Servizio Fondi 
Europei, Innovazione e Sviluppo Economico – via Braccini 2, 10141 Torino – dott.ssa Laura 
Fabbri – tel. 011 011 25743 – 25845 FAX 011 011 25914. 
e-mail: innovsociale.lavoro@comune.torino.it 

 
  
 
 


