
SCHEDA DI DETTAGLIO 

Bando “EACEA/24/10 - Il sostegno del programma Jean Monnet alle associazioni europee attive 
a livello europeo nel settore dell’istruzione e della formazione e dell’integrazione europea”   

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 Ottobre 2010 

SCADENZA: 15 Dicembre 2010 ore 12:00 – ora di Bruxelles 

ENTE EROGATORE: Unione Europea 

TIPOLOGIA DI PROGETTI: Le attività del programma di lavoro proposto devono contribuire ad attuare almeno uno dei 
seguenti obiettivi: 

• accrescere la conoscenza e la consapevolezza del processo di integrazione europea attraverso l’istruzione e la 
formazione; 

• fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; 

• migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; 

• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

• incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della 
formazione. 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Sono proposti due schemi per un possibile contratto.  

1. Contratto quadro di partenariato 

Durata: 3 anni  

Documenti da allegare alla candidatura: un programma di lavoro dettagliato da svolgere nell’arco di 12 mesi per il 
2011 unitamente ad un bilancio corrispondente e un piano d’azione triennale con una descrizione della strategia e 
degli obiettivi a lungo termine per il periodo 2011-2013. 

Importo massimo per ogni associazione: non superiore a 100.000 euro per il primo anno (2011), a 125.000 euro per il 
secondo anno (2012), a 150.000 euro per il terzo anno (2013). 

2. Contratto per sovvenzioni operative annuali 

Durata: 1 anno 

Documenti da allegare alla candidatura: un programma di lavoro dettagliato da svolgere nell’arco di 12 mesi per il 
2011 unitamente ad un bilancio corrispondente.  

Importo massimo per ogni associazione: non superiore a 100.000 euro per il 2011, per il 2012, per il 2013. 

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE: Il bilancio comunitario indicativo totale per il cofinanziamento delle associazioni 
europee ammonta a 1.700.000 euro. 

Le organizzazioni candidate possono scegliere fra questi due sistemi di cofinanziamento: 



a) Finanziamento basato sul bilancio – finanziamento comunitario non superiore al 75% del totale dei costi 
ammissibili indicati nel bilancio; 

b) Finanziamento forfetario – finanziamento comunitario non superiore al 75% della previsione delle entrate e 
delle spese. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: Una associazione europea è ammissibile se:  

- è una organizzazione senza fini di lucro; 

- ha personalità giuridica e sede da più di due anni in uno o più dei paesi UE; 

- svolge la maggior parte della propria attività nei paesi UE; 

- esiste come ente che persegue uno scopo d’interesse generale europeo; 

- opera nel settore dell’istruzione e della formazione a livello europeo come attività principale; 

- ha sede in almeno 9 paesi UE se si candida per un contratto quadro di partenariato; 

- ha sede in almeno 6 paesi UE se si candida per una sovvenzione operativa annuale.  

PROCEDURA DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione e di punteggio sono indicati sia nell’avviso del bando sia 
nell’allegato 1 alla guida per i candidati, scaricabili al seguente sito web: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jm_ka3_structural_support_2010_en.php  

 

  

 


