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Seminario tematico internazionale TCA 

“Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions” 

Monaco, Germania 14-16 giugno 2023 

INVITO 

 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP seleziona 3 partecipanti italiani per il Seminario TCA “Green 

Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions” organizzato dall’ Agenzia Nazionale 

Erasmus+ tedesca Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BiBB) e dedicato al settore della formazione professionale. 

 

Obiettivi del seminario 

Il seminario mira a supportare potenziali o attuali beneficiari del Programma Erasmus+ Azione 

Chiave 2 nell’implementazione della priorità orizzontale del Programma sulla tutela dell’ambiente e 

la lotta al cambiamento climatico. I partecipanti avranno l’opportunità di costruire o rafforzare le 

proprie reti transnazionali con potenziali partner sul tema della sostenibilità ambientale. Nel corso 

dell’evento verranno presentati contributi di esperti tematici e condivise esperienze e buone 

pratiche. Ampio spazio sarà riservato alle sessioni interattive, con format quali barcamp e world 

café. 

 

Risultati attesi 

Attraverso la partecipazione al seminario si prevede che i partecipanti: 

• Stabiliscano o rafforzino la propria rete transnazionale e prendano contatto con potenziali 

partner di progetto 

• Acquisiscano una solida conoscenza della priorità orizzontale del Programma Erasmus+ 

“Ambiente e cambiamento climatico” 

• Siano in grado di sviluppare idee su come implementare la priorità orizzontale del 

Programma Erasmus+ “Ambiente e cambiamento climatico”, sulla base degli esempi che 

verranno presentati durante l’evento 
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Criteri di accesso alla selezione 

Possono candidarsi: 

• Organismi attivi nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale (VET) che non 

abbiano esperienza pregressa nel Programma Erasmus+ ma che siano interessati a 

presentare un progetto Erasmus+ Azione Chiave 2 nel settore VET  

• Organismi attivi nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale (VET) che siano già 

beneficiari di un progetto Erasmus+ Azione Chiave 2 nel settore VET  

Gli organismi selezionati dovranno prevedere la partecipazione di un proprio referente con 

conoscenza della lingua inglese di livello B2. Il partecipante dovrà garantire il proprio contributo agli 

obiettivi del seminario, partecipando attivamente alle varie sessioni in programma. 

Si può candidare un solo rappresentante per ciascun istituto.  

 

Criteri di selezione e punteggi 

L’Agenzia Erasmus+ INAPP attribuirà 3 punti di base a tutti i “newcomer” ovvero agli organismi che 

non abbiano mai ricevuto finanziamenti per progetti Erasmus+.  Attribuirà inoltre: 

• Da 0 a 5 punti alla motivazione alla partecipazione, in termini di benefici professionali attesi  

• Da 0 a 3 punti alla pertinenza del background professionale del partecipante 

La valutazione delle candidature sarà svolta all’interno dell’Agenzia nazionale sulla base dei criteri 

di selezione e dei punteggi sopra esposti.  

 

Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà pervenire attraverso la piattaforma europea SALTO Education and Training 

https://salto-et.net/ .  

Per candidarsi è necessario dotarsi di un account SALTO, che può essere creato al seguente link 

https://salto-et.net/login/registration  

Una volta effettuato il login, il form di candidatura per il seminario in oggetto sarà accessibile al 

seguente link https://salto-et.net/events/show/DE02_0291_TSS_2022 , cliccando sul tasto “Apply” 

che comparirà in fondo alla pagina a destra.  

https://salto-et.net/
https://salto-et.net/login/registration
https://salto-et.net/events/show/DE02_0291_TSS_2022
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L’Agenzia Erasmus+ INAPP, una volta completata la preselezione delle candidature, invierà la lista 

dei partecipanti selezionati all’Agenzia tedesca, che provvederà alla validazione finale delle 

candidature. 

Le candidature dovranno pervenire secondo le modalità indicate entro e non oltre il 22 marzo 

2023. 

L’Agenzia Erasmus+ INAPP non prenderà in considerazione candidature trasmesse con modalità 

diversa da quella sopra descritta.  

 

Esiti della selezione 

Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.erasmusplus.it. Gli organismi selezionati 

riceveranno inoltre comunicazione via PEC.  

 

Costi e cofinanziamento 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP metterà a disposizione un contributo pari al 95% dei costi di 

viaggio che saranno sostenuti per la partecipazione all’evento (fino ad un contributo massimo di € 

500 ad organismo). Il restante 5% resterà a carico del partecipante e dovrà essere garantito con 

risorse diverse da ogni finanziamento europeo. 

I costi di pernottamento e i pasti saranno a carico dell’Agenzia Nazionale Tedesca, secondo le 

procedure che verranno fornite direttamente agli organismi selezionati. 

Il cofinanziamento verrà erogato a seguito della presentazione di un rapporto finale da parte del 

partecipante, redatto sulla base di un format che sarà messo a disposizione dall’AN conformemente 

alle regole del Programma Erasmus+.  

 

http://www.erasmusplus.it/

