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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/S05/13 

Rete europea degli organismi nazionali che promuovono l'alfabetizzazione 

(Bando di gara con procedura aperta) 

(2013/C 130/07) 

1. Obiettivi e descrizione 

Il presente invito ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione transeuropea tra fondazioni, associazioni, 
ministeri ed altre organizzazioni che operano per la promozione dell'alfabetizzazione, al fine di innalzare i 
livelli di alfabetizzazione fra i bambini, i giovani e gli adulti in Europa. La rete otterrà una sovvenzione 
destinata a un'azione del programma di apprendimento permanente con molteplici beneficiari, definita al 
paragrafo 4.1.4 del programma di lavoro annuale per il 2013, adottato il 27 marzo 2013. 

L'invito intende sostenere la creazione di una rete europea per sensibilizzare, raccogliere e analizzare 
informazioni sulle politiche, procedere a scambi su approcci politici, buone pratiche e campagne ed inizia
tive promettenti volte a promuovere l'alfabetizzazione e a ridurre, alla luce dei criteri di riferimento del 
quadro per l'istruzione e la formazione (ET 2020), il numero di persone con risultati insufficienti in lettura 
entro il 2020 ( 1 ). 

Il candidato dovrà presentare un programma di lavoro delineando le azioni concrete e i risultati proposti per 
raggiungere gli obiettivi fissati nell'invito a presentare proposte. Il programma di lavoro deve contenere 
obiettivi, indicatori e un calendario chiari. 

Il programma di lavoro proposto deve prevedere: 

— lo sviluppo di conoscenze specifiche del paese, 

— la facilitazione degli scambi di buone pratiche, 

— iniziative di sensibilizzazione, 

— la collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni operanti nel campo dell'alfabetizzazione sia a 
livello nazionale sia a livello dell'UE per promuovere politiche efficaci di alfabetizzazione. 

Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione e della gestione di questa azione è l'Unità «Istruzione 
scolastica; Comenius» della direzione generale dell'Istruzione e della cultura.
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( 1 ) Entro il 2020 la percentuale dei quindicenni con risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze dovrebbe essere 
inferiore al 15 %, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:it:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:it:PDF


2. Ammissibilità 

2.1. Candidati 

Sono ammissibili solo le candidature presentate da persone giuridiche con sede nei seguenti paesi: 

— i 27 Stati membri dell'Unione europea, 

— il paese aderente: Croazia, 

— i paesi candidati: Islanda, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia, 

— i paesi EFTA: Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. 

Le proposte di candidati dei paesi candidati possono essere selezionate a condizione che alla data di 
concessione della sovvenzione siano stati firmati gli accordi che fissano i criteri di partecipazione di questi 
paesi al programma di apprendimento permanente. 

La rete deve comprendere almeno 20 paesi partecipanti al programma di apprendimento permanente con 
un buon equilibrio geografico. Per ottenere tale equilibrio, i membri della rete devono rappresentare almeno 
15 Stati membri dell'UE. 

2.2. Proposte 

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili: 

— le proposte pervenute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte, 

— le proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, nel rispetto delle condizioni da esso 
previste, interamente compilato e firmato, 

— le candidature redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE. 

3. Bilancio e durata del progetto 

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dell'azione è stimato a un massimo di 3 000 000 EUR per 
il periodo 2013-2015. 

Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

Periodo di attuazione: 

— le attività devono iniziare dopo la firma della convenzione di sovvenzione (entro dicembre 2013), 

— le attività devono essere completate entro 24 mesi dalla firma della convenzione di sovvenzione, 

— la durata massima dell'azione è di 24 mesi. 

4. Termine per la presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 del 29 agosto 2013 (farà fede il timbro postale) al 
seguente indirizzo: 

«Invito a presentare proposte — Rete europea degli organismi nazionali che promuovono l'alfabetizzazione 
EAC/S05/13» 
All’attenzione del sig. João DELGADO 
Capo unità 
Direzione generale dell’Istruzione e della cultura 
Unità B1: Istruzione scolastica; Comenius 
J-70, 02/232 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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5. Ulteriori informazioni 

Gli altri testi relativi al presente invito a presentare proposte, tra cui il modulo di candidatura e la guida del 
programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 

http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm 

Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni che figurano nei testi suddetti ed essere presentate 
utilizzando i moduli previsti.
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