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COMMISSIONE

INVITO A FORMULARE PROPOSTE — DG EAC N. 29/05

Associazioni europee che agiscono a livello europeo nel campo dell'istruzione

(2005/C 216/05)

1. Descrizione degli obiettivi

Scopo del presente invito è quello di sostenere le associazioni che si occupano di istruzione e forma-
zione a livello europeo, tanto più se rappresentative per i gruppi che hanno come obiettivo, contri-
buendo a finanziare le spese amministrative e operative delle loro operazioni europee. Si invitano le
organizzazioni interessate a presentare un programma di lavoro indicante le attività di base (iscrizioni,
attività statutarie, comunicazione, rappresentanza degli interessi dei soci a livello europeo, altre attività
europee ricorrenti. ecc.) per un anno. Le attività devono contribuire, almeno in prospettiva, allo
sviluppo e all'attuazione della politica e delle iniziative comunitarie di cooperazione nel campo dell'i-
struzione e della formazione.

2. Requisiti di ammissibilità

I potenziali beneficiari devono soddisfare i seguenti criteri minimi:

— Esistere come ente che persegue scopi d'interesse generale europeo definiti all'articolo 162 delle
modalità d'esecuzione del regolamento finanziario stabilito dal regolamento n. 2342/2002 (CE,
Euratom) della Commissione,

— operare nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguire chiari e ben defi-
niti obiettivi fissati da statuti ufficiali,

— avere membri in almeno 12 Stati membri dell'Unione europea,

— essere composti da associazioni nazionali, regionali o locali,

— essere stabiliti e avere statuto giuridico da più di 2 anni in uno degli Stati membri dell'Unione
europea,

— intraprendere la maggior parte dell'attività in Stati membri dell'UE, in paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo e/o nei paesi candidati.

3. Bilancio e durata del progetto

La somma totale stanziata per cofinanziare i programmi di lavoro ammonta a 750 000 euro. L'assi-
stenza finanziaria dalla Commissione non può superare il 75 % degli costi ammissibili totali precisati in
un programma di lavoro approvato per l'associazione. La Commissione prevede di finanziare fino a 15
associazioni.

Il periodo coperto dal programma di lavoro inizierá tra l'1 gennaio 2006 e l'1 aprile 2006. La durata
massima dei programmi di lavoro approvati delle associazioni che beneficiano del finanziamento è di
12 mesi. Il periodo coperto dal programma di lavoro non deve superare la durata di un esercizio finan-
ziario del beneficiario.

4. Termine

Le domande vanno inviate alla Commissione entro e non oltre il 4 ottobre 2005.
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5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per le domande sono disponibili sul
seguente sito web:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/2905/index_en.html

Le domande devono soddisfare i requisiti precisati nel testo integrale ed essere presentate utilizzando il
modulo allegato.
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