
Francesco Barni, Agenzia Erasmus+ Indire

NOVITA’ CALL 2017

SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA

ERASMUS+ per l’educazione degli adulti

Azioni KA1 e KA2 

Milano, 29 Novembre 2018

Alberto Benvenuti, Ufficio Gestionale KA1 EDA



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?



Mobilità ai fini 
dell’apprendimento: 

Azione Chiave 1







Per la call del 2019 si registra 

un incremento del budget del 60% 

rispetto al 2018: circa 1.8 milioni 



Paesi eleggibili: Paesi del Programma Erasmus+ 



Chi può candidarsi ad un Progetto di Mobilità

 CANDIDATURE DEL SINGOLO ENTE
 CANDIDATURE TRAMITE CONSORZI: un Consorzio 

è composto da minimo 2 organizzazioni e un 
coordinatore. Il modulo permette di scegliere 
l’opzione CONSORTIUM e di inserire i dati dei 
singoli membri.

KA1: Mobilità ai fini 

dell’apprendimento



Approccio Istituzionale

NO alle candidature individuali 

Gli istituti si candidano per un 

“progetto di mobilità" 

per un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi

che includa diverse mobilità individuali all’estero 

presso un Paese del Programma

(inizio attività: dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019)



Attività eleggibili

 Attività di insegnamento Questa attività permette al personale

di insegnare presso una ente all’estero.

 Partecipazione a corsi strutturati/eventi di formazione all'estero

 Job-shadowing Periodo di osservazione presso una ente

partner o in un altro ente competente afferente al settore EDA

Durata delle Attività: da 2 giorni a 2 mesi (escluso il viaggio)

IMPORTANTE: 
i partecipanti devono essere in servizio presso l’ente beneficiario al momento della 

mobilità



Il progetto di mobilità consiste nelle 

seguenti fasi

 Preparazione: preparazione logistica, interculturale, linguistica

 Implementazione delle attività: job shadowing, corsi,

insegnamento

 Follow up: disseminazione e impatto



Punteggio totale 100 punti 
suddivisi in tre criteri:

• Rilevanza / Pertinenza del 
progetto (massimo 30 punti)

• Qualità del progetto e 
implementazione (massimo 
40 punti)

• Impatto e disseminazione 
(massimo 30 punti)

Le proposte devono 
ottenere almeno 60 

punti e almeno la 
metà dei punti 
massimi in ogni 

criterio

Criteri di valutazione qualitativa KA1



Come fare un buon progetto KA1 
 Programmazione: la progettazione non può essere improvvisata

 Condivisione: delle scelte e della direzione date al progetto

 Collaborazione: fra lo staff coinvolto nella progettazione

 Analisi dei bisogni e degli obiettivi dell’ente :

- rispecchiare la sua natura 

- essere approfondita

- essere realistica

- impattare sui bisogni dei singoli

 Piano di Sviluppo Europeo: base di tutto il progetto

Bisogni dell'organizzazione relativamente al miglioramento della qualità e 

all’internazionalizzazione (gestione, competenze del personale, nuovi metodi 

di insegnamento, strumenti didattici, dimensione europea, competenze 

linguistiche, curriculum,   organizzazione dell'insegnamento e 

dell'apprendimento).

 Valore aggiunto europeo

 Coerenza di fondo in tutte le scelte effettuate



Come fare un buon progetto KA1

 Scelta delle attività di formazione in modo coerente e funzionale al progetto

 Selezione del personale ed eventuale coinvolgimento di tutti i profili

 Stesura di un piano cronologico delle attività di progetto che rispetti i tempi 

necessari per la preparazione e per la disseminazione

 Attenzione alla gestione degli aspetti logistici e pratici delle mobilità

 Attenzione alla costruzione del budget

 Sfruttare le risorse offerte da: - EPALE

- School Education Gateway

- Erasmus+ Projects Results Platform



School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/

Portale messo a punto dalla DG Education and Culture 

della Commissione europea per facilitare la partecipazione delle scuole al 

Programma Erasmus+

Consente di:

 trovare un’attività di formazione (catalogo di corsi aggiornato), un corso

di qualità

 avere un database dedicato alle opportunità di mobilità per job

shadowing e attività di insegnamento



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/


Come fare un buon progetto KA1

 Mettere in atto attività strutturate per i processi di monitoraggio e 

valutazione del progetto e di tutte le fasi di cui si compone

 Stabilire un piano di disseminazione che sia: 

- realistico

- sostenibile

- innovativo

- aperto all’esterno dell’ente

- di valorizzazione dei risultati



 Supporto organizzativo

 Contributo Viaggio

 Supporto agli individui               

 Contributo per il corso  max. €700 a 

partecipante per tutta la durata del Progetto

 Contributo Bisogni Speciali

 Costi eccezionali 

Contributi Unitari

Costi reali

Struttura del budget nei 

progetti KA1



Partenariati 
Strategici: 

Azione Chiave 2

Scadenza: 21 Marzo ore 12:00



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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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



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



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



Paesi eleggibili: Paesi del Programma Erasmus+ 

+ Paesi Partner (solo in alcuni casi)



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: 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)



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
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• 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



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



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

