
 

 

Seminario tematico internazionale TCA  

 

“Active Citizenship in Adult Education” 
 

Alden Biesen, 27-30 November 2019 

 

Il presente invito permette agli enti interessati di candidarsi alla Seminario TCA “Active 
Citizenship in Adult Education”, organizzato dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+ belga (Epos), 
che si terrà ad Alden Biesen dal 27 al 30 Novembre 2019. 

 
Il seminario affronterà le tematiche relative: 
- allo sviluppo delle competenze interculturali e alla partecipazione delle persone alla vita 
democratica, al loro impegno sociale e civile attraverso attività di apprendimento formale e non 
formale.  
- alla sensibilizzazione e alla comprensione dei valori europei comuni, i principi di unità e 
diversità. 
Il fine ultimo del seminario è sviluppare idee e proposte di progetto per i partenariati strategici 
Erasmus + KA2 e/o progetti KA1. 
 
La candidatura è rivolta a: 

- Rappresentanti di istituzioni coinvolte nel miglioramento delle competenze di cittadinanza 
attiva dei discenti adulti e attive nel settore formale e non formale dell’educazione degli 
adulti: docenti, formatori, educatori, stakeholders, operatori sociali, volontari, Dirigenti e 
docenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), esperti del terzo settore.  

 

I partecipanti durante il seminario saranno invitati a fornire informazioni sulla loro regione e 
organizzazione (da esporre presso gli stand) e informazioni sul loro sistema nazionale di 
educazione degli adulti; inoltre verrà loro richiesto di illustrare il ruolo della loro organizzazione 
nell'ambito della tematica del seminario. 

Criterio di accesso alla selezione:  

- Il partecipante deve essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno a 
livello B2 del quadro di riferimento europeo delle lingue  

- L’ente candidato deve operare nell’ambito dell’educazione degli adulti. 

Criteri di selezione: 

- L’ente e la persona candidata non hanno mai ricevuto finanziamenti per progetti Erasmus+ 
KA2 (4 punti) 

- valida motivazione per la partecipazione dell’ente e del candidato individuato al seminario 
(punteggio da 0 a 3 punti) 



 

 

- esperienze professionali specifiche del partecipante nell’ambito della tematica del 
Seminario (punteggio da 0 a 3 punti)  

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità agli istituti che non hanno mai usufruito di 
finanziamenti Erasmus+. 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura dovrà pervenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità: 

1. Spedizione a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Agenzia negli orari 9.30 – 12.30 al seguente indirizzo: 

Agenzia Erasmus+ INDIRE, Via Cesare Lombroso 6/15, 50134 Firenze 

2. Trasmissione tramite pec all’indirizzo erasmus_plus@pec.it con sottoscrizione tramite 
firma digitale  

 
Le candidature dovranno PERVENIRE a questa Agenzia secondo le modalità indicate entro 
e non oltre le ore 23.59 del 19/09/2019 

Cause di esclusione: 

- conoscenza della lingua inglese ad un livello inferiore al Livello B2 del quadro di 
riferimento europeo delle lingue 

- mancanza della firma del rappresentante legale nel modulo di candidatura (firma 
digitale, nel caso di invio tramite pec o firma in originale in caso di 
raccomandata/consegna a mano) 

- mancata trasmissione della candidatura tramite le modalità indicate 

- partecipazione ad un Seminario di contatto TCA da parte dell’ente e della persona 
candidata negli anni 2018 e 2019 

Esiti della selezione: 

Sulla base delle informazioni fornite attraverso il modulo di candidatura, l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire selezionerà 2 partecipanti appartenenti a due istituti diversi.  
Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.erasmusplus.it . 
All’istituto selezionato verrà inoltre inviata comunicazione ufficiale via pec o raccomandata, e per 
conoscenza al partecipante ai contatti personali indicati.  
 
Cofinanziamento: 

Le spese relative all’organizzazione del seminario e al soggiorno (ovvero le notti del 27.11, del 
28.11 e del 29.11 e i pasti compresi dalla cena del 27.11 al pranzo del 30.11) relativi ai giorni di 
svolgimento dell’attività saranno a carico dell’Agenzia Nazionale belga, organizzatrice della TCA. 
Il seminario inizierà alle ore 17.00 del 27.11 e terminerà alle ore 12.00 del 30.11. 

http://www.erasmusplus.it/


 

 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire inoltre assegnerà un cofinanziamento, pari al 95% delle 
spese effettuate, per il viaggio. 
Il cofinanziamento verrà erogato a seguito della presentazione di un rapporto finale da parte del 
beneficiario. 
 
NB: Le eventuali spese di soggiorno per i giorni di permanenza aggiuntivi sono ammissibili se 
richieste e opportunamente motivate. I giorni di permanenza aggiuntivi devono essere relativi ad 
un giorno di viaggio immediatamente prima dell’inizio dell’attività e/o ad un giorno 
immediatamente successivo alla conclusione di tale attività. 
 
In base a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 
2018, tutti i beneficiari dell’Azione Chiave 1 e dell’Azione Chiave 2 selezionati nell’ambito 
dei tre settori di competenza di questa Agenzia dovranno munirsi di una firma digitale 
necessaria alla sottoscrizione della Convenzione e di un indirizzo PEC necessario allo 
scambio della documentazione ufficiale. 


