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Migliorare 
le competenze del 

personale e la 
qualità

dell’insegnamento

Promuovere 
mobilità all’estero 

per lo staff

Ampliare la 
conoscenza di 

politiche e pratiche 
educative dei paesi 

europei

Innescare cambiamenti in 
termini di modernizzazione 

internazionalizzazione

Creare reti di enti 
europei e altri 

soggetti nazionali 
e internazionali

Cosa può fare Erasmus+ per l’Educazione degli 

Adulti?



Partenariati 
Strategici: 

Azione Chiave 2



KA2: Partenariati Strategici

Settore Educazione degli Adulti

Scadenza: 21 marzo 2019

- Innovazione
- Scambio di Buone pratiche



Eleggibilità e scadenza

Tutte le organizzazioni pubbliche o private attive nel campo 

dell’educazione per adulti, ma anche organizzazioni attive nel 

mercato del lavoro o in ambito istruzione, formazione, gioventù, 

purché coinvolte attivamente in ambito Educazione degli Adulti.

Scadenza: 21 marzo 2019
ore 12.00 Bruxelles



Obiettivi e Priorità
(pp. 103-107 Guida al Programma Erasmus+)

E’ necessario che ogni partenariato strategico persegua:

 Almeno una priorità orizzontale

oppure

 Almeno una priorità specifica rilevante del settore



Priorità orizzontali per KA2
(cfr. pag. 103 guida al Programma in italiano)

Inclusione sociale e lotta alla discriminazione

Sostegno e sviluppo delle competenze chiave

Trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle 

qualifiche

Prassi aperte e innovative nell’era digitale e l’utilizzo 

efficace delle TIC

Valorizzazione sociale ed educativa del patrimonio culturale 

europeo

Investimenti sostenibili, qualità ed efficienza 



Priorità KA2 dell’educazione degli adulti 2019
(cfr. pag. 106 guida al Programma in italiano)

 Migliorare e ampliare l’offerta di opportunità di

apprendimento di qualità

 Sostegno nella definizione e nell’accesso a percorsi di

miglioramento del livello delle competenze

 Aumentare la domanda e la partecipazione degli adulti a

migliorare le loro competenze alfabetiche, digitali etc…

 Estendere e affinare le competenze degli educatori e di

altro personale a supporto degli studenti adulti



possono essere partner di un progetto esclusivamente se

la loro partecipazione apporta un valore aggiunto rilevante

al progetto.

non possono essere coordinatori e non concorrono a

determinare il numero minimo di partner richiesto.

Paesi Partner di altre parti del mondo

non aderenti al programma



Durata e Struttura del Partenariato

Un partenariato strategico è transnazionale e

coinvolge almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi diversi

aderenti al Programma.

I progetti possono durare dai 12 ai 36 mesi



Paesi eleggibili: Paesi del Programma Erasmus+ 

+ Paesi Partner (solo in alcuni casi)



Individuare la tipologia di partenariato più adatta alla propria

esperienza, considerando:

• obiettivi ed esigenze della propria idea progettuale

• la tipologia delle organizzazioni partecipanti 

• la disponibilità dell’ente/istituto per la gestione burocratico-

amministrativa



Tipologie di mobilità

- Incontri di progetto transnazionali (no limiti di tempo)

- Mobilità per apprendimento, insegnamento, formazione

 Short-term joint staff training events (da 3 giorni a 2 mesi)

 Long-term teaching or training assignments (da 2 a 12 mesi)

 Blended mobility of learners (da 5 giorni a 2 mesi)



Partenariato strategico
PER L’INNOVAZIONE PER LO SCAMBIO DI BUONE 

PRATICHE

- Realizzazione di Opere di

Ingegno (devono avere carattere

di innovazione e consistenza e

devono essere intese come

prodotti finali trasferibili, di ampio

utilizzo e di impatto soprattutto

all’esterno del Partenariato)

- Organizzazione di Eventi

Moltiplicatori

- Condivisione di pratiche, idee e

metodi

- Rafforzamento del network

- Aumentare la capacità di operare

a livello transnazionale



Ciò che viene prodotto dal partenariato

Caratteristiche di un risultato di rilievo:

- Concretezza

- Facilità di utilizzo

- Trasferibilità

- Sostenibilità

alcuni esempi: manuali, materiali formativi, programmi, relazioni di ricerca, studi, manuale di buone pratiche,

relazioni di valutazione, certificati di riconoscimento, linee guida, workshop, laboratori,

conoscenze/esperienze acquisite, miglioramento delle abilità/consapevolezza interculturale e linguistica, …

Cosa non può essere considerato un risultato

I verbali degli incontri, le foto del viaggio, il racconto personale,
…

Risultato/Prodotto Finale



Opera d’ingegno

SI NO

 Manuale per implementare una  

metodologia/attività nelle classi della 

scuola  primaria

 Report sulle attività svolte in classe

 Linee Guida  Manuale buone pratiche

 Piano di monitoraggio e valutazione

 Ricerca scientifica  Elaborati degli studenti

 Sito interattivo/ Piattaforma cross-mediale 

con  percorsi educativi di apprendimento 

per gli alunni

 Sito web per scambio comunicazioni tra 

i  partner, per la circolazione delle 

informazioni  relative al progetto, la 

condivisione di

materiali e prodotti di ricerca.

 Sperimentazioni didattiche  Workshop/laboratorio

 Toolkit  Video/galleria foto

 Corso di formazione/curricula

 Nuova figura professionale 35



Sono conferenze/seminari/eventi rivolti alla diffusione e

condivisione dei risultati raggiunti con la produzione delle Opere

d’Ingegno.

Gli Eventi Moltiplicatori sono strettamente legati alle Opere

d’Ingegno, servono alla loro disseminazione all’esterno del

partenariato.

La Disseminazione invece copre tutto l’arco di vita del progetto: tutti

i partenariati devono prevedere una fase di disseminazione, mentre

non tutti i partenariati prevedono ME.

Eventi moltiplicatori (ME)



Come fare un buon progetto KA2

 Garantire: 

- coerenza con gli obiettivi del Programma E+

- rispetto delle priorità strategiche europee (rispondere ad almeno una 

priorità trasversale o una priorità specifica del settore Educazione degli adulti)

- serietà nella disponibilità alla partecipazione (sia come coordinatore sia 

come partner)

 Trovare i partner

 Prevedere un impatto:

- sugli individui coinvolti

- sull’ente/istituto d’appartenenza

- al di fuori delle organizzazioni e dei soggetti che partecipano direttamente 

al progetto a livello locale, regionale, nazionale ed europeo 

 Consultare i documenti ufficiali (Call 2019, Guida al Programma E+, moduli di 

candidatura)



Come fare un buon progetto KA2 – Consigli

 Coinvolgere tutto lo staff dell’ente/istituto che presenta la 

candidatura:

- il Rappresentante legale

- il responsabile amministrativo

- docenti/formatori

- altro personale

- discenti

 Assumersi la responsabilità e gli obblighi del proprio ruolo: come 

coordinatore o come partner

 Essere flessibili nella gestione amministrativa, considerare la 

normativa nazionale e le regole del Programma Erasmus+



Struttura di Progetto di Partenariato Strategico

IDEA DI PROGETTO

(nasce dalle reali esigenze dell’ente)

IMPLEMENTAZIONE

PRODOTTI E

RISULTATI

IMPATTO, DISSEMINAZIONE

VALORIZZAZIONE, SOSTENIBILITA’

OPERE D’INGEGNO

EVENTI

MOLTIPLICATORI

ATTIVITA’

MOBILITA

’ Progetti a supporto dell’innovazione

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO



Consente di:

 cercare partner

 mantenere contatti con altre organizzazioni

 avere a disposizione utili strumenti di lavoro per sviluppare,

condividere e diffondere i risultati del progetto

 usufruire di numerose opportunità di formazione

EPALE 

https://ec.europa.eu/epale/it



E’ il database della Commissione di tutti i Progetti Erasmus+ (anche LLP e Youth in Action)

Consente di:

 trovare ispirazione da storie di successo e buone pratiche

 fare ricerche su progetti presentati

 sfruttare i risultati condivisi da altri progetti

Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


TCA – Attività transnazionali di cooperazione

Le Agenzie nazionali possono organizzare e partecipare alle seguenti attività:

• Eventi di formazione e seminari di contatto transnazionali rivolti a potenziali

partecipanti al programma. Questo tipo di attività consente il confronto diretto tra

istituzioni di paesi diversi con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di Partenariati strategici

dedicati a tematiche prioritarie del programma e Progetti di mobilità.

• Attività tematiche transnazionali legate agli obiettivi e ai temi e/o a gruppi target prioritari

del programma.

• Studi e analisi transnazionali basate su esperienze e risultati del programma.

PER CANDINDARSI CONTROLLARE IL SITO SEZIONE

http://www.erasmusplus.it/category/tca/



• Pertinenza del progetto 30 pt

• Qualità del progetto  20 pt

• Qualità del team del progetto 20 pt

• Impatto e diffusione  30 pt

Criteri di valutazione qualitativa

Punteggio minimo per la selezione  60 pt

ottenere almeno la metà dei punti disponibili in ciascuno dei

tre criteri di valutazione



Criteri di valutazione qualitativa

Pertinenza del progetto rispetto:

• gli obiettivi e priorità dell’azione

• le proposte che affrontano una o più priorità europee nel 

contesto nazionale

La misura in cui: 

• la proposta deve essere basata su un’analisi dei bisogni 

autentica e adeguata

• gli obiettivi da raggiungere devono essere chiari e realistici

• Valore aggiunto UE 



Criteri di valutazione qualitativa

Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto:

Sarà valutata positivamente: 

• la chiarezza, la completezza e la qualità del programma di 

lavoro in tutte le fasi del progetto. 

• la coerenza tra obiettivi e attività proposte. 

• la qualità e la fattibilità delle metodologie scelte. 

• l’esistenza di misure di controllo della qualità 

(monitoraggio e valutazione)

• Se il progetto prevede LTTA:

- gli aspetti pratico-organizzativi, 

- l’adeguatezza rispetto agli scopi e al numero dei 

partecipanti 

- la convalida dei risultati 



Criteri di valutazione qualitativa

Qualità del team del progetto e degli accordi di cooperazione:

Sarà valutata:

• la capacità delle diverse organizzazioni partecipanti di 

integrarsi in maniera appropriata per realizzare con successo 

tutti gli aspetti del progetto (a livello di profili, esperienze e 

competenze)

• la capacità di distribuire le responsabilità e i compiti tra i diversi 

partecipanti

• la misura in cui il progetto coinvolge i nuovi arrivati 

• L’esistenza di meccanismi efficaci per il coordinamento e la 

comunicazione 

• Valore aggiunto di un’organizzazione di un Paese terzo 



Criteri di valutazione qualitativa

Impatto e diffusione: 

Sarà valutata:

• La qualità delle misure per la valutazione dei risultati del 

progetto

• Il potenziale impatto del progetto:

- su tutti i soggetti coinvolti durante e dopo l’arco della 

durata del progetto 

- a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo

• la qualità del piano di disseminazione

• La sostenibilità del progetto 



Partenariati 
Strategici: 

Azione Chiave 2 

Parte Finanziaria



Contributi unitari

Struttura del Budget nei Partenariati Strategici 

KA2

Costi reali

 Gestione e implementazione del progetto

 Incontri di progetto transnazionali 

 Opere d’ingegno (NO Scambio di Buone Pratiche)

 Eventi moltiplicatori (NO Scambio di Buone Pratiche)

 Attività transnazionali di apprendimento, insegnamento 

e formazione (LTTA)

 Supporto linguistico (solo long-term)

 Costi eccezionali/ Costi eccezionali per viaggi onerosi

 Bisogni speciali



Come presentare 
una candidatura 

Erasmus+



Passi da Seguire



Passi da Seguire



Come presentare una candidatura E+?

Creare un account EU LOGIN (ex ECAS)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Accedere tramite EU LOGIN a URF il Portale Europeo del 
Partecipante e registrare l’organizzazione;

si genera il Participant Identification Code (PIC) codice 
indispensabile per poter accedere ai moduli di candidatura.

Il PIC è unico per tutta la durata del Programma E+ (2014-2020)

Compilare il modulo di candidatura inserendo il proprio 
PIC e quello delle organizzazioni partner: il modulo si 
autocompilerà con i dati relativi ai diversi partecipanti al 
progetto 

I moduli sono disponibili sul sito dell’Agenzia

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Come presentare una candidatura E+ 

Cosa allegare

KA204/KA104:

Mandato dei 

partner/membri 

di Consorzio

TUTTI:
Dichiarazione 

d’onore del 

rappresentante 

legale firmata e 

scannerizzata

Non allegare altri documenti!



I documenti da allegare in URF

Modello di identificazione legale 

+

Modello di identificazione finanziaria 

+

Documento che attesti l’esistenza dell’ente

(Visura camerale, partitva Iva, 

registrazione ad albi professionalo)



Raccomandazioni 

 Documenti ufficiali: Invito a presentare Proposte 2019, Guida al 

Programma Erasmus+ 2019, moduli di candidatura

 Preparare la candidatura per tempo e condividerla con lo staff del 

proprio ente/istituto e con gli altri partner

 Non candidarsi in numerosi progetti per evitare rinunce

 Legare il progetto al piano delle attività dell’Istituto per una maggiore 

sostenibilità del progetto nel tempo

 Fate domanda! Incremento di budget nel 2019

 Consultare l’Agenzia Nazionale per qualsiasi dubbio 

http://www.erasmusplus.it/contatti-eda/

http://www.erasmusplus.it/contatti-eda/


Cooperazione per l’innovazione e lo 

scambio di buone pratiche nella 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

DATI 2014-2018

Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi e Analisi

Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire

http://www.erasmusplus.it/approfondisci-v3/

Novembre 2018



Partenariati KA204 coordinati da organizzazioni 

italiane, periodo 2014-2018: progetti ricevuti/approvati
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Partenariati KA204 coordinati da organizzazioni 

italiane, periodo 2014-2018: finanziamento approvato
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Partenariati strategici KA204, periodo 2014-2018: partecipanti autorizzati 

ad attività di formazione, insegnamento, apprendimento (LTTA) dell'intero 

partenariato coordinato da organizzazioni italiane
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Country Progetti approvati Progetti ricevuti % approvati/pervenuti
Austria 11 23 48%
Belgium 6 23 26%
Bulgaria 9 22 41%
Croatia 6 17 35%
Cyprus 3 7 43%
Czech Republic 14 27 52%
Denmark 5 19 26%
Estonia 5 7 71%
Finland 7 13 54%
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 2 22 9%
France 44 71 62%
Germany 52 93 56%
Greece 10 46 22%
Hungary 11 23 48%
Iceland 2 6 33%
Ireland 6 15 40%
Italy 43 144 30%
Latvia 5 12 42%
Liechtenstein 1 1 100%
Lithuania 10 23 43%
Luxembourg 4 5 80%
Malta 2 8 25%
Netherlands 10 15 67%
Norway 6 11 55%
Poland 47 93 51%
Portugal 14 30 47%
Romania 19 64 30%
Serbia 3 8 38%
Slovakia 10 15 67%
Slovenia 3 15 20%
Spain 48 118 41%
Sweden 10 16 63%
Turkey 28 130 22%
United Kingdom 33 53 62%



Partenariati strategici KA204, Call 2018: andamento progetti ricevuti e 

approvati nei paesi del Programma
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Partenariati strategici KA204, Call 2018: topics
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Home and justice affairs (human rights &amp; rule of law)
Economic and financial affairs (incl. funding issues)

Recognition, transparency, certification
Social entrepreneurship / social innovation

Health and wellbeing
Gender equality / equal opportunities

Ethics, religion and philosophy (incl. Inter-religious dialogue)
Recognition (non-formal and informal learning/credits)

Teaching and learning of foreign languages
International cooperation, international relations, development cooperation

Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Pedagogy and didactics

Social dialogue
Cooperation between educational institutions and business

Open and distance learning
EU Citizenship, EU awareness and Democracy

Creativity and culture
Civic engagement / responsible citizenship

Disabilities - special needs
Integration of refugees

Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Access for disadvantaged

Migrants' issues
Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage

Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
New innovative curricula/educational methods/development of training courses

ICT - new technologies - digital competences
Inclusion - equity

KA204 Call 2018 - Topics



Contatti :

KA1 Educazione degli adulti

Tel. 055.2380328
Orario help desk telefonico: martedì-mercoledì-venerdì   

ore 10:30 – 12:30

E-mail: mobilitaeda@indire.it

KA2 Educazione degli adulti

Tel. 055.2380338
Orario help desk telefonico: martedì-mercoledì-venerdì   

ore 10:30 – 12:30

E-mail: partenariatieda@indire.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

AGENZIA ERASMUS+ INDIRE

Via C. Lombroso, 6/15

50134 Firenze

http://www.erasmusplus.it/

mailto:mobilitaeda@indire.it
mailto:partenariatieda@indire.it

