
REGIONE PIEMONTE BU30S2 28/07/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 15-5368 
Regolamento UE n.1288/2013. Avviso pubblico programma europeo Erasmus+ 
EAC/A02/2019. Adesione al progetto "To SWITCH - Towards Senior Workers' Innovative 
Training Challenges" promosso dalla Provincia autonoma di Trento. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 

Premesso che: 
- il Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
istituisce il Programma europeo  Erasmus+ 
- l'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo 
sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, in Europa, contribuendo in tal modo alla crescita 
sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione 
dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della cittadinanza attiva.  
- nel quadro del programma Erasmus+ l’Azione Chiave (KA2) Cooperazione per l’innovazione e 
scambio di buone pratiche, educazione degli adulti e Istruzione Superiore permette alle 
organizzazioni partecipanti di realizzare esperienze di cooperazione internazionale e rafforzare le 
proprie competenze, ma anche di raggiungere risultati innovativi di alta qualità. 

Preso atto dell’invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019 da parte della 
Commissione europea relativamente al Programma europeo Erasmus +, pubblicato nella G.U. 
dell’Unione europea C 373/12 del 05 novembre 2019. 

Preso atto, inoltre, che la Provincia autonoma di Trento ha presentato come coordinatore la 
proposta progetto “To SWITCH - Towards Senior Workers’ Innovative Training Challenges” di 
seguito To SWITCH, che 
- ha come obiettivo generale di proporre un percorso articolato e coerente per rafforzare il ruolo e le 
competenze di coloro che intervengono nella formazione e supporto all’apprendimento (anche 
informale e non formale) dei lavoratori senior; 
- prevede il coinvolgimento dei seguenti partner: Universidad de Saragoza, Spagna; Seniornett, 
Norvegia; Pole Emploi Paca, Francia;  Istituto per la ricerca sociale Scarl, Italia; Vuc Storsstom, 
Danimarca; Aontas, Irlanda; e Partner associati: Regione Piemonte; Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Italia; Istituto Aragonés de Segurida y Salud laboral, Spagna; Regione Siaelland, 
Danimarca;Cereq, Francia. 
- con iniziale durata di 25 mesi, è stato  prorogato al 30 giugno 2023 per una durata complessiva di 
31 mesi. 

Dato atto che attraverso la lettera di intenti prot. 00026625 del 09.4.2020 è stato segnalato 
dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’interesse della Regione Piemonte ad 
aderire come Partner Associato al suddetto progetto  “To SWITCH”, in quanto il progetto potrebbe 
rispondere alle sfide poste da contesti lavorativi caratterizzati da un lato da profondi mutamenti 
legati alla digitalizzazione del lavoro e alla richiesta di nuove competenze e, dall’altro, 
dall’allungamento della vita lavorativa e dalla crescente quota di lavoratori maturi nel mondo del 
lavoro; 

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai sensi  del Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013: 
- aderire, nell’ambito del programma europeo Erasmus+  EAC/A02/2019, al partenariato in qualità 
di Partner Associato al progetto “To SWITCH“, per il quale il ruolo di capofila del progetto è 
rappresentato dalla Provincia autonoma di Trento; 
- demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione. 

Vista la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro” s.m.i.; 



vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di stabilire, ai sensi del Regolamento UE n.1288/2013 e nell’ambito dell’invito a presentare 
proposte 2020 — EAC/A02/2019 da parte della Commissione europea relativamente al Programma 
europeo Erasmus +, pubblicato nella G.U. dell’Unione europea C 373/12 del 05 novembre 2019, di 
aderire al partenariato in qualità di Partner Associato, al progetto “To SWITCH - Towards Senior 
Workers’ Innovative Training Challenges”, per il quale il ruolo di capofila del progetto è 
rappresentato dalla Provincia autonoma di Trento; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 


