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DG EAC 09/00
(2000/C 58/05)
CONTESTO

Il 27 novembre 1995 il Consiglio ha adottato una decisione
relativa alla conclusione di un programma Comunità europea
 Canada per la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della formazione professionale.
Il presente quinto bando si riferisce all’elemento di maggiore
rilievo del programma, ovvero la promozione di progetti comuni intrapresi da consorzi di istituti di istruzione superiore,
centri di formazione ed altre organizzazioni interessate da una
parte e dall’altra dell’Atlantico. Il programma di consorzi misti
sarà gestito per conto della Comunità europea dalla Direzione
generale per l’Istruzione e la cultura (DG EAC) e, per conto del
governo canadese, dal «Human Resources Development Canada» (HRDC) e dal «Department of Foreign Affairs and International Trade» (DFAIT).

OBIETTIVI

Il Programma di cooperazione si propone di arricchire con una
nuova dimensione comunitaria-canadese la cooperazione nel
settore delle azioni destinate agli studenti, offrendo alla Comunità europea e al Canada vantaggi equilibrati.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
a) favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e del Canada, compresa una piø diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;
b) migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane sia
nella Comunità europea sia in Canada;
c) migliorare la qualità della mobilità studentesca oltreoceano,
compresa la promozione della trasparenza, il riconoscimento reciproco e di conseguenza la trasferibilità dei titoli
accademici;
d) incoraggiare lo scambio di conoscenze di nuovi sviluppi in
materia d’istruzione superiore e formazione, compresa la
formazione alle nuove tecnologie ed il ricorso all’istruzione

a distanza, per il reciproco arricchimento delle attività nella
Comunità europea e in Canada;
e) formare o sviluppare partenariati tra istituzioni d’istruzione
superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, imprese ed eventualmente altre associazioni
nella Comunità europea e in Canada;
f) introdurre una dimensione comunitaria-canadese nella cooperazione transatlantica in materia di istruzione superiore
e di formazione, complementare alle forme esistenti di cooperazione bilaterale tra gli Stati membri della Comunità
europea e il Canada, nonchØ altri programmi ed iniziative.

PORTATA DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi del programma devono essere raggiunti promuovendo una serie di attività innovative per gli studenti in materia
di cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della
formazione professionale tra le varie regioni della Comunità
europea e del Canada, incoraggiando i progetti congiunti intrapresi da consorzi comunitari-canadesi.
Il programma Ł un’iniziativa condotta su piccola scala che
sosterrà, nel corso di questo quinto turno di selezione, circa
sei progetti originali che possono essere realizzati soltanto, o
nel modo migliore, attraverso raggruppamenti multilaterali. Il
programma non intende duplicare attività che sono o possono
essere effettuate su base bilaterale tra i singoli Stati membri
della Comunità europea e il Canada.

LE ASSOCIAZIONI DI CONSORZI

Ciascun consorzio misto dovrà comprendere un minimo di
tre associati attivi per ciascuna delle due parti. Tale combinazione deve comprendere come minimo due istituti d’istruzione superiore o di formazione per ciascuna delle parti, aventi
sede in Stati membri diversi della Comunità europea e in province diverse del Canada. Il terzo e i successivi componenti del
consorzio possono essere altri istituti d’istruzione o di formazione o altre organizzazioni pertinenti (ad esempio imprese,
organizzazioni non governative, case editrici, strutture governative, camere di commercio, istituti di ricerca) aventi sede
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negli stessi o in altri Stati membri della Comunità europea e
province del Canada. Il finanziamento previsto dal programma
Ł tuttavia destinato unicamente alle istituzioni accademiche/di
formazione nell’ambito di ciascun consorzio; Ł quindi essenziale che tutte le istituzioni accademiche/di formazione partecipino pienamente alle attività.
Precedenti esperienze in quanto associati ad un programma
comunitario d’istruzione/formazione (ad esempio Leonardo da
Vinci, Socrates, Tempus) costituiscono un criterio di ammissibilità per l’istituto responsabile comunitario associato ad un
consorzio CE/Canada. Occorre inviare informazioni dettagliate
in merito a tali partecipazioni, compresi i numeri di riferimento.
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 scambi strutturati di studenti, docenti, formatori e amministratori fra istituti di istruzione superiore ed istituti di formazione, compresi eventualmente collocamenti in contesti
lavorativi;
 elaborazione comune di programmi di studio, materiali,
metodi e moduli didattici innovativi, compresi quelli che
utilizzano nuove tecnologie didattiche;
 brevi programmi intensivi, di durata non inferiore a tre/
quattro settimane;
 incarichi d’insegnamento, quali parte integrante del programma di studio di un istituto partecipante;

I PROGETTI DI COOPERAZIONE

I progetti dovranno essere incentrati su attività innovative conformi agli obiettivi generali del programma sopra indicati.
Anche se possono essere presi in considerazione tutti i campi
disciplinari, comprese le nuove materie e le attività di studio
interdisciplinari, le proposte devono dimostrare specifica rilevanza rispetto al carattere transatlantico del programma. Si
potrebbe pertanto dar rilievo a:
 relazioni Canada/Comunità europea: integrazione economica,
diritto e amministrazione, strutture federali e comunitarie,
politica sociale, politica regionale, risoluzione dei conflitti;
 settori di attuale rilevanza politica;
 settori interessati da un’evoluzione pedagogica, in cui le frontiere
della conoscenza si stanno espandendo, compresi gli studi
multidisciplinari. Ciò potrebbe comprendere la produzione
di nuovi materiali didattici o forme innovative di diffusione
di tali materiali, ad esempio attraverso i media interattivi;
 creazione di collegamenti fra le istituzioni dell’istruzione e
della formazione professionale e l’industria, ivi compresi
possibili collocamenti transatlantici.
Questo elenco non Ł tuttavia esaustivo.

LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

I consorzi possono chiedere il sostegno del programma per una
o piø categorie di attività quali elementi integrati del progetto. I
consorzi devono quindi perseguire una strategia coerente piuttosto che impegnarsi in attività eccessivamente diversificate.
Una delle principali componenti di ciascun consorzio (con
rare e giustificate eccezioni) dovrà essere la mobilità degli studenti.
Le attività di cooperazione transatlantica potenzialmente beneficiarie dei contributi sono le seguenti:
 sviluppo di strutture organizzative per la mobilità studentesca, compresi i collocamenti in contesti lavorativi, che garantiscano un’idonea preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico;

 altri progetti di natura innovativa, compreso l’impiego delle
nuove tecnologie e dell’apprendimento a distanza, intesi a
migliorare la qualità e la convenienza della cooperazione
transatlantica nei settori dell’istruzione superiore e della
formazione.
I consorzi devono imperniarsi sugli studenti. Tale requisito
intende sottolineare che i progetti comuni dei consorzi devono
riguardare attività didattiche e non una cooperazione in materia di ricerca.
Occorre inoltre tener presente che si tratta di un programma di cooperazione transatlantica e le attività devono
riguardare principalmente le interazioni transatlantiche
piuttosto che intraeuropee o intracanadesi.

GLI STUDENTI

Gli studenti (in mobilità o meno) trarranno vantaggi dal progetto grazie all’introduzione di un’adeguata dimensione internazionale (comunitaria-canadese) nei loro studi:
 per gli studenti in mobilità, ciò deve comprendere un contesto strutturato di scambi transatlantici di studenti tra le
parti del consorzio;
 per gli studenti non in mobilità, ciò potrà comprendere la
messa a disposizione di una qualche forma di «mobilità
virtuale», utilizzando le nuove tecnologie destinate agli studenti che non hanno l’opportunità di compiere periodi di
studio all’estero.
Tranne che in circostanze eccezionali, la mobilità studentesca
dovrebbe interessare reciprocamente ciascun istituto transatlantico associato per la durata del progetto, direttamente finanziata
o meno dal programma.
L’obiettivo dei progetti di mobilità studentesca Ł di sviluppare
opportunità strutturate volte ad aumentare nel lungo periodo il
numero di studenti che studiano all’estero, con pieno riconoscimento accademico degli studi compiuti con esito positivo.
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Gli accordi dovranno avere come scopo la piena integrazione
degli studenti nel normale ambiente accademico e culturale
degli istituti e nelle comunità ospitanti. Il periodo di studio
all’estero potrà comprendere eventualmente un tirocinio pratico supervisionato in attività produttive, nel caso in cui ciò sia
ritenuto opportuno in vista del conseguimento dei diplomi
previsti. Il contenuto del programma di studio dovrà essere
concordato per iscritto dall’istituto di provenienza, dall’istituto
ospitante e dallo studente interessato prima della partenza.
L’istituto di provenienza dovrà esplicitamente garantire il riconoscimento del periodo di studi conclusosi con successo, in
sostituzione di un periodo comparabile di studio effettuato in
patria.
Uno degli obiettivi principali del programma Ł di dare agli
studenti la motivazione e l’opportunità di trascorrere periodi
di studio transatlantico in un paese o una regione dove possano vivere in un ambiente accademico, culturale e linguistico
diverso da quello della regione di provenienza. Pertanto Ł importante che le istituzioni associate si preoccupino di trattare
adeguatamente nella loro proposta la preparazione culturale e
linguistica degli studenti. Tutti gli studenti devono fruire di
una preparazione culturale finalizzata al loro soggiorno
all’estero e tutti gli studenti che trascorrono un periodo
di studio in un paese che non abbia la loro tra le sue
lingue ufficiali devono fruire di una preparazione nella
lingua o nelle lingue del paese di accoglienza, sia prima
che dopo la partenza.
Nella realizzazione degli obiettivi del presente programma, la
Commissione garantisce il pieno rispetto della politica generale
della Comunità in materia di pari opportunità tra donne e
uomini.
PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione sarà effettuata congiuntamente dalla Direzione
generale per l’Istruzione e la cultura (DG EAC) e, per conto
del governo canadese, dall’«Human Resources Development Canada» (HRDC), con l’assistenza di gruppi di esperti indipendenti. Da parte europea sarà operata una selezione preliminare in
base all’ammissibilità dei candidati europei, tenendo conto dei
seguenti criteri di selezione/ammissibilità: natura giuridica adeguata, sana situazione finanziaria, integrità professionale e capacità tecnica. In generale si presterà attenzione al conseguimento di una buona distribuzione geografica e tematica; tuttavia le proposte saranno giudicate prevalentemente sulla base
dei seguenti criteri comuni di aggiudicazione e di eguale peso:
la rilevanza del progetto proposto, la qualità del progetto proposto e l’adeguatezza delle risorse.
CONSIDERAZIONI FINANZIARIE

I consorzi potranno ottenere un sostegno finanziario per un
periodo non superiore a tre anni. Sarà erogato un finanziamento di avviamento per la realizzazione di progetti congiunti
innovativi che possono essere compiuti in un triennio o che,
una volta avviati, potranno continuare senza continuo finanziamento da parte del programma.
Il finanziamento verrà concesso ai consorzi prescelti tramite i
partner capofila di entrambe le parti. La Commissione europea

C 58/9

(DG EAC) eroga un importo totale pari a 600 000 EUR per
sostenere la partecipazione di istituzioni e studenti della Comunità europea a tali consorzi. Il Canada eroga approssimativamente 1 200 000 dollari canadesi. ¨ previsto il sostegno di
sei consorzi.
Per un progetto triennale, il livello medio di finanziamento per
ciascun consorzio si aggirerà intorno a 130 000 EUR per il
gruppo comunitario, che inoltre riceverà fino a 12 000 EUR
per associato del consorzio, riservati a borse di mobilità studentesca transatlantica. La sovvenzione della Commissione europea (DG EAC) non eccederà il 50 % del costo totale del
progetto di parte europea. Il finanziamento massimo per ciascun gruppo canadese, compreso il sostegno finanziario per gli
studenti, sarà di 200 000 dollari canadesi. Le sovvenzioni per
gli studenti s’intendono quale contributo al sostegno finanziario
di studenti che trascorrono un periodo di studio oltreoceano
(spese di viaggio, costo della vita piø alto, assicurazione sanitaria).
Le spese ammissibili sono le seguenti: spese amministrative in
diretto rapporto con il progetto per il viaggio CE-Canada (tariffe e diaria), viaggi intracomunitari (tariffe e diaria), costi della
mobilità studentesca transatlantica (al massimo 12 000 EUR
per associato di consorzio europeo), costi di orientamento
ECTS (4 000 EUR), altre spese direttamente correlate all’esecuzione e all’autovalutazione del progetto e/o al consolidamento
dei risultati.

RELAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO

I progetti saranno attentamente valutati dagli enti comunitari e
canadesi che erogano i finanziamenti. Un resoconto e una
relazione finanziari annuali, da cui risulterà in che misura gli
obiettivi dichiarati sono stati raggiunti, devono essere inviati
ogni anno agli enti finanziatori. Inoltre, i responsabili dei progetti sono tenuti ad incontrare, se del caso, gli enti finanziatori,
in Europa o in Canada.

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CANDIDATI COMUNITARI

Gli Orientamenti comuni e gli atti di candidatura sono reperibili:
 al seguente indirizzo Internet sul server Europa, da cui sono
scaricabili:
http://europa.eu.int/en/comm/dg22/call.html
DG EAC);

(Programmi

 presso i principali uffici della Commissione europea negli
Stati membri;
 presso le agenzie nazionali Socrates/Erasmus e le unità nazionali di coordinamento Leonardo (una in ciascuno Stato
membro).
Sia nella CE che in Canada le proposte devono essere inviate a
mezzo raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre
il 31 maggio 2000.

