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TOPIC ID: DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Digital Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Questa azione sosterrà la trasformazione digitale del settore 
dell’istruzione a livello europeo, promuovendo l’innovazione nell’istruzione in Europa, sostenendo 
le start-up e le PMI EdTech per accelerare le loro soluzioni EdTech dirompenti. Il progetto sosterrà 
la priorità strategica del piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 e in piena sinergia e 
complementarietà con l’obiettivo di istituire un Digital Education Hub europeo e in linea con il 
quadro dello Spazio europeo dell’istruzione.
Il progetto sosterrà una più stretta collaborazione nel settore dell’istruzione digitale in Europa tra le 
start-up/PMI europee EdTech e altre parti interessate e in tutta Europa. Promuoverà lo scambio di 
buone pratiche a livello paneuropeo, con l’obiettivo di aumentare le capacità dei sistemi educativi 
nazionali e l’apprendimento a distanza, innovativo, efficace e inclusivo. Promuoverà anche maggiori 
opportunità per l’industria EdTech europea, promuovendo allo stesso tempo i valori etici europei 
riguardanti l’uso delle tecnologie educative e dei dati condivisi in Europa. Contribuirà ad aumentare 
le sinergie e la complementarità tra le iniziative in materia di istruzione digitale, in particolare in 
vista del programma Erasmus e Horizon Europe. Aiuterà anche il settore dell’istruzione ad essere 
meglio preparato per eventuali crisi future, come ulteriori blocchi a causa della pandemia Covid-19.

Il progetto selezionato dovrà:
 • Ospitare una rete paneuropea per promuovere l’eccellenza europea 
nell’innovazione educativa, riunendo start-up/PMI europee EdTech, con altri attori rilevanti come 
fornitori di tecnologia, associazioni industriali e investitori, responsabili politici e ministeri, scuole, 
insegnanti, università, organizzazioni di ricerca, esperti e ONG, e collegando questa rete ad altre 
reti/fora paneuropee esistenti.
 • Sostenere la cooperazione tra start-up/PMI EdTech e altre parti interessate di un 
numero massimo di Stati membri e paesi associati per scambiare le migliori pratiche, analizzare le 
applicazioni di successo delle tecnologie digitali e il potenziale assorbimento del mercato, esplorare 
le lezioni apprese durante e dopo la crisi Covid-19. Questo dovrebbe essere fatto in stretta 
collaborazione con lo sviluppo dello Spazio europeo dell’istruzione.
 • Sostenere le aziende EdTech con servizi di mentoring e di formazione per il 
business e l’istruzione e con l’acquisizione di intuizioni e la comprensione delle tendenze e dei 
bisogni del mercato, raccogliendo dati completi e aggiornati di alto valore per comprendere meglio 
il panorama delle start-up/PMI EdTech in Europa.
 • Sviluppare linee guida volte a promuovere una più ampia industria EdTech europea 
per lo sviluppo di contenuti, soluzioni e strumenti di educazione digitale, alla luce delle esigenze 
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tecnologiche (connettività, piattaforme, interoperabilità, standardizzazione, questioni di sicurezza 
e privacy, uso di tecnologie emergenti come l’IA o i dati) così come gli aspetti pedagogici, sociali 
ed etici, sulla base di prove scientifiche pertinenti e in consultazione con le parti interessate dello 
spazio europeo dell’istruzione.
 • Proporre una tabella di marcia verso un ecosistema EdTech europeo che promuova 
l’eccellenza europea nell’innovazione educativa, includendo come gli sforzi locali, regionali, 
nazionali ed europei possano essere combinati.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
 • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
 • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili
 • Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e 
riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, 
dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere 
soggetta a obblighi, oppure un soggetto senza personalità giuridica . 
 • I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima 
di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante 
(PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la 
convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari 
che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della 
sovvenzione. 
Composizione del consorzio :minimo 3 candidati indipendenti (beneficiari; non entità affiliate) da 3 
diversi paesi ammissibili

Schema di finanziamento: La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari 
ed elementi forfettari). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i 
costi che sono stati effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati). 
Budget totale per il bando 3 milioni di euro 
Budget del progetto (importo massimo della sovvenzione): 
- 3000 00 per progetto per il tema 
Tipo di azione 
Azioni di coordinamento e sostegno (CSA) 
Descrizione: Tipo di azione (un importo tipico di 1-2 milioni) con l’obiettivo primario di sostenere 
le politiche dell’UE. Le attività possono includere il coordinamento tra diversi attori per misure 
di accompagnamento come la standardizzazione, la divulgazione, la sensibilizzazione e la 
comunicazione, il networking, il coordinamento o i servizi di supporto, i dialoghi politici e gli esercizi 
di apprendimento reciproco e gli studi, compresi gli studi di progettazione di nuove infrastrutture 
e possono anche includere attività complementari di pianificazione strategica, networking e 
coordinamento tra programmi in diversi paesi. 
Tasso di finanziamento: 100% 
Modello di pagamento: 
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- Prefinanziamento 
- pagamento intermedio
- pagamento finale

Scadenza: 17 May 2022 

Ulteriori informazioni:
digital2022skills02advanceddigitalskillspdf1644503327-en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJHJOcXBUNDNCOTcxc1pKT2xhclM3VS5Yc0NvVTU4Sld5emhPdHR0YURxbnBCQVJ4Vk5kMnFl/digital2022skills02advanceddigitalskillspdf1644503327-en.pdf

