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I Programmi a gestione diretta 2014-2020 |
ERASMUS+



Analisi dei punti di forza e di debolezza di una 

proposta progettuale |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?
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Non esistono progetti “eccellenti” 

in termini assoluti 

esistono progetti che in modo ottimale

rispecchiano le aspettative e i criteri di 

eccellenza stabiliti da specifici programmi di 

supporto e valutazione

MA



Analisi dei punti di forza e di debolezza di una 

proposta progettuale |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?

lo stesso progetto può 

essere definito buono in 

certi ambiti e programmi 

e insufficiente in altri



Analisi dei punti di forza e di debolezza di una 

proposta progettuale |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?

1. Capire come i progetti vengono valutati

2. Riflettere nel progetto i criteri di valutazione

3.  Attenersi a quanto richiesto da bando, 

guide of application, linee guida

4. definire in modo oggettivo e misurabile il 

“successo” e l’impatto del progetto e come 

perseguirlo 
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Per scrivere una proposta di successo, occorre STUDIARE

Ogni proposta deve essere conforme agli obiettivi generali della 

Commissione europea o agli obiettivi specifici del singolo programma

Analisi dei punti di forza e di debolezza di una 

proposta progettuale |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?
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Tra i documenti da consultare per “dar forza” e credibilità al progetto:

-Strategia Europa 2020

-Iniziative prioritarie (faro)

-Regolamento del programma di riferimento

-Materiali postati sul sito della DG/Agenzia esecutiva/Agenzia nazionale

di riferimento

-Bando e documenti forniti con il bando

Documenti forniti con il bando:

-guida per i proponenti (administrative and financial handbook/guidelines

for applicants)

-manuale delle procedure di valutazione delle proposte (guidelines for the

evalutators)

-modulistica/form per richiedere la sovvenzione (application form)

Analisi dei punti di forza e di debolezza di una 

proposta progettuale |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?
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Cosa definisce l’eccellenza di un progetto? |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?

1. Qualità delle azioni (obiettivi, qualità

e rilevanza dei risultati attesi, impatto atteso)

2. Qualità dell’approccio (chiara definizione

del piano di lavoro e dei risultati, metodologia,

indicatori quantitativi e qualitativi di impatto che

misurino il successo auspicato)

3. Innovazione della proposta e VA EU

4. Struttura della partnership

5. Disseminazione e valorizzazione dei risultati

(piano di disseminazione)

6. Budget 

(bilanciamento azioni-risorse umane-budget)
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Cosa definisce l’eccellenza di un progetto? |
Cosa definisce l’eccellenza di un progetto?

…la mission è…

“ingolosire” il valutatore aiutandolo a capire, 

senza troppi sforzi:

1.di cosa tratta la proposta

2.il suo valore aggiunto a livello europeo

3.l’effettiva realizzabilità delle azioni proposte

4.l’effettivo impatto sul target individuato

accuratezza dei particolari (senza ridondanza)
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INDIVIDUAZIONE IDEE

=

Che cosa non è una mobilità

o un partenariato

Strategico Erasmus+

Erasmus+ KA1 Adulti|
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Criteri di selezione delle idee da sviluppare in progetti | 
Glossario concept

Background

Obiettivo generale

Obiettivi specifici

Azioni

Risultati

Partenariato

Contributo richiesto all’UE 

= il concept è una  scheda riepilogativa da utilizzare per coinvolgere

stakeholders e partenariato – può considerarsi strumento per focalizzare

se l’idea ha “dignità” e possibilità per poter essere sviluppata in progetto
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GLOSSARIO | 
Background = descrizione dei prosupposti di partenza

Su cosa si fonda l’idea progettuale? Da cosa trae origine, da quali necessità 

(locali/nazionali/UE)? 

10/20 righe di descrizione

Obiettivo generale = principale scopo da raggiungere

Su che cosa impatterà il progetto?

1 obiettivo – 4/5 righe di descrizione

Obiettivi specifici = scopi specifici raggiungibili grazie alla realizzazione dell’idea

Quali sono gli immediati sviluppi/miglioramenti che si vuole ottenere attraverso le 

azioni del progetto?

Max 3/4 obiettivi specifici

Azioni = azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi dichiarati

Almeno 5/6 azioni

Partenariato

Applicant/beneficiary/ies = organizzazione che presenta il progetto (submit of 

proposals)/firma l’agreement con la Commissione

Coordinator= capo-fila    co-applicant = quelli che un tempo erano “partner”

Associated partners = hanno relazioni con il beneficiario (i loro costi possono essere 

rendicontati a progetto: es. sono consorziati/collegati)

Associated organisations = entrano nel progetto sviluppando azioni ma “gratuitamente”

Third parties = possono fornire un co-finanziamento ma non sviluppano azioni
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CHE COSA VALUTA 

IL VALUTATORE???

=

Cosa cerca il valutatore

in un progetto  

Adulti Erasmus+

Erasmus+ KA1 Adulti|



KA 1 – MOBILITA’ STAFF ADULTI

KA 2 – PARTENARIATI STRATEGICI

A) DI INNOVAZIONE

B) SCAMBIO DI BUONE PRASSI
DA 12 A 36 MESI

2 giorni – 2 mesi escluso viaggio

I 2 giorni devono essere consecutivi
Durata progetto da 1 a 2 anni

1) Incarichi di insegnamento/formazione

2) Corsi strutturati o eventi di formazione all’estero

3) Job Shadowing



Erasmus+ Adulti|

RILEVANZA DEL PROGETTO
= pertinenza del progetto

KA1

= 30 PUNTI

KA2

= 30 PUNTI



Erasmus+ Adulti|
Rilevanza del progetto

La proposta risponde agli obiettivi dell’azione KA1 e 

alle priorità del settore EDA?



L’imprenditorialità quale
strumento di inclusione sociale, di cittadinanza attiva

e  di lotta contro le disuguaglianze
(es. migranti, donne, cittadini disagiati…)

= ADULTI

Erasmus+ VET|
Rilevanza del progetto - ESEMPIO

L’imprenditorialità intesa quale PROFESSIONE
= VET

Es. strumenti di riqualificazione professionale



Erasmus+ Adulti|
Rilevanza del progetto

La proposta risponde ai bisogni e agli obiettivi degli 

organismi partecipanti e dei partecipanti individuali? 

(= personale dell’organizzazione EDA)



Erasmus+ Adulti|
Rilevanza del progetto

Si identificano chiaramente I risultati di 

apprendimento?

SI NO

Sono coerenti con i bisogni 

rilevati?

Le attività previste 

contribuiscono a 

raggiungere i risultati sperati?

NON E’ FINANZIABILE

DA ERASMUS+
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IDENTIFICAZIONE DELLA/E IDEA/E PROGETTUALE/I |

Analisi fabbisogni/individuazione criticità su cui lavorare

…alcuni esempi

- Quali sono le criticità che incontro nel mio lavoro e che comportano un 

dispendio in termini di tempo e di costi per la mia organizzazione?

- Quali sono le criticità segnalate dall’utenza che comportano dei ritardi nella 

risposta della mia organizzazione?

- Quali sono le esigenze di formazione maggiormente segnalate (al mio interno)?

- Cosa la mia organizzazione necessiterebbe migliorare, in termini organizzativi, 

nel processo di internazionalizzazione?

- Come, la mia organizzazione, potrebbe intervenire nel favorire la competitività 

nel contesto UE ed extra-UE del settore di cui faccio parte ?

- Quali sono gli Stakeholder con i quali il mio organismo potrebbe collaborare 

nello sviluppo di una progettualità



Erasmus+ Adulti|
Rilevanza del progetto

La proposta si contestualizza nell’insieme 

delle attività dell’istituzione?

La proposta consolida i legami tra le 

organizzazioni partecipanti rafforzando le 

loro capacità e abilità di cooperazione 

internazionale?



Erasmus+ ADULTI|
Rilevanza del progetto

…SOLO PER KA2 PARTENARIATI STRATEGICI

RISPETTO DI ALMENO 

1 PRIORITA’ ORIZZONTALE

O 

PRIORITA’ DI SETTORE

Tra queste le AN possono considerare maggiormente alle

PRIORITA’ EUROPEE NEL CONTESTO NAZIONALE



Erasmus+ KA1 Adulti|
QUALITA’ DEL 

PROJECT DESIGN

KA1

= 40 PUNTI

KA2

= 20 PUNTI

= 20 punti QUALITY OF THE 

PROJECT TEAM AND THE 

COOPERATION 

ARRANGEMENTS



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Tutte le fasi del progetto sono state 

adeguatamente disegnate al fine di 

raggiungere gli obiettivi proposti?

obiettivo generale obiettivi specifici
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…l’obiettivo generale deve rifarsi alle linee 

strategiche UE, alle priorità segnalate a 

livello UE/nazionale e agli obiettivi specifici 

Adulti

Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta
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… anche se si parte da un’esigenza propria 

dei proponenti, il progetto deve portare ad un 

beneficio collettivo legato alle priorità 

orizzontali e verticali scelte…

… che nel caso di un progetto 

finanziato a livello Europeo dovrà 

avere una valenza europea

Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Il progetto contiene un calendario di lavoro 

chiaro e ben pianificato? 

Il programma di attività è chiaramente 

definito, è completo e realista?



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Il vostro organismo ha preparato l'esecuzione del 
progetto congiuntamente con l'organizzazione 

ospitante (se presente) e partecipanti? 

Sono previsti un metodo chiaro e attività 
specifiche per monitorare e risolvere i potenziali 

problemi?



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Le attività proposte sono realistiche e
appropriate per raggiungere gli obiettivi del
progetto tenendo anche conto del tipo, numero e
durata delle stesse?

La richiesta di fondi è adeguata?
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Azioni

Descrivere l’azione include….

-Analizzare i fabbisogni del target group scelto

-Legare l’azione a obiettivi e risultati

-Spiegare perché si coinvolgono determinati 

partner

-Legare l’azione al Piano dettagliato di 

diffusione e Valorizzazione dei risultati

-Spiegare quale sia il “valore aggiunto” 

dell’azione sia nel contesto del progetto che in 

termini di “valore aggiunto europeo (impatto 

moltiplicatore)

-giustificare le risorse utilizzate (e quindi il 

budget correlato)

Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

IL PIANO DI SVILUPPO EUROPEO

Deve contenere:

-Informazioni sulla situazione attuale del centro

- Una visione del futuro (dove desidera collocarsi il centro 

da 2-5 anni ad es)

- I bisogni che devono essere soddisfatti per passare dalla 

situazione attuale a quella desiderata nel giro di 1 anno

- Le azioni e le attività per rispondere ai bisogni rilevati

- L’impatto previsto sugli alunni, sui docenti e sul centro in 

generale

- Il modo in cui il centro integrerà le competenze acquisite 

nei sui piani di studio



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Si identifica un piano elaborato sul come 

trattare gli aspetti pratici e logistici 

delle attività di mobilità?



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Si identifica un piano elaborato sul come 

trattare la preparazione alle attività 

di mobilità?

culturale



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

Si identifica un piano elaborato sul come 

trattare il riconoscimento

delle attività di mobilità?

=
Riconoscimento e validazione dei risultati di apprendimento

Es. Europass



Erasmus+ Adulti|
Qualità del Project Design – Cosa definisce l’eccellenza di una proposta

La proposta riporta 

un processo di selezione
giusto, aperto e trasparente? 



Erasmus+ Adulti|

IMPATTO E DISSEMINAZIONE

KA1

= 30 PUNTI

KA2

= 30 PUNTI
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OUTPUTS = deliverables, ovvero beni e servizi prodotti

OUTCOMES = risultati in termini di EFFETTI

immediati e diretti

IMPACT  = risultati in termini di EFFETTI

indiretti di lungo termine

I risultati sono il prodotto 

delle azioni

Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione

L’IMPATTO E’ LEGATO AI RISULTATI



Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione

La proposta include adeguate attività per 

la valutazione dei risultati?

La valutazione si focalizzerà nel provare 

se i risultati previsti da progetto siano 

stati raggiunti o se hanno soddisfatto le 

aspettative previste?
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di monitoraggio

(di realizzazione/output)

di valutazione dell’impatto

(di outcome o result)

Gli indicatori sono dei DESCRITTORI

di un aspetto della realizzazione di 

un’azione o di un aspetto specifico e

misurabile di un risultato

Indicatori di risultato

Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione



Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione

Si prevede un impatto positivo sostanziale su tutti i 

partecipanti e le organizzazioni partecipanti durante e 

dopo il termine delle attività progettuali?

Si prevede di utilizzare mezzi pertinenti per ottenere un 

effetto moltiplicatore a largo raggio e un impatto 

sostenibile dentro e fuori il vostro organismo?

I risultati del progetto fanno riferimento alla gestione, 
all’impronta pedagogico/curricolare e pratica del vostro 
organismo?
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VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

Consiste in tutte quelle azioni che fanno in modo

che l’obiettivo del progetto non sia fine a se stesso

ma è valorizzato tanto all’interno 

quanto all’esterno del partenariato

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

Consiste in tutte quelle azioni che 

fanno in modo che i risultati intermedi

E finali di un progetto possano essere

Conosciuti dal target e dai beneficiari 

finali creando aspettative

Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione
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Per supportare le politiche europee e le decisioni nei 

diversi settori = AUMENTARE LA CONOSCENZA

= diffondere buone pratiche/prassi 

(best practices)

La disseminazione e la valorizzazione dei risultati |
Un obbligo! 

Per valutare l’impatto a livello europeo 

della ricerca finanziata con i soldi dei 

contribuenti = GIUSTIFICARE

Per garantire che vi sia un beneficio 

per i cittadini europei = CONDIVIDERE
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La disseminazione e la valorizzazione dei risultati |
FAQ 

1. Perché comunicare? informare, divulgare, promuovere, 

sensibilizzare…= “Far uscire” i risultati dalla comunità che li ha ottenuti, 

“dagli uffici e dai laboratori”

2. Che cosa “comunicare”? Risultati e possibili applicazioni di questi,

nonché dati sull’impatto

3. A chi comunicare? Ad un pubblico non di esperti oppure a “colleghi” 

ma con “mezzi” non convenzionali!

4. Quali conoscenze o strumenti vogliamo trasmettere?

5. Come trasmettere conoscenza? Quali strumenti utilizzare? articolo

scientifico, intervista, conferenza, incontri diretti…

6. Quando disseminare i risultati? Durante la ricerca, al termine del

progetto, in un determinato periodo dell’anno…

…e le risorse?



Erasmus+ Adulti|
Impatto e disseminazione

La proposta include un piano e di qualità per 

diffondere i risultati di progetto?

Si descrivono metodi e canali scelti e si 

identificano i gruppi obiettivo e gli agenti 

moltiplicatori?

Si prevedono strategie di diffusione delle 

competenze acquisite durante la mobilità? 

Queste coinvolgono attivamente il partecipante?
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IL PIANO DI DISSEMINAZIONE (e VALORIZZAZIONE)

• 1. Analisi dello scenario (SWOT analysis)

• 2. Individuazione e definizione degli scopi (who, what, 
when, why, where)

• 3. Individuazione del target audience

• 4. Strategie (responsabilità e concordanza tra 
risorse/aspetti di management)

• 5. Contenuti

• 6. Individuazione delle azioni e dei mezzi

• 7. Valutazione dei risultati (follow up)

• 8. Revisione del piano
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MURPHY’S LAW

“If anything can go 

wrong, it will"

Erasmus+ Adulti|
….ed ora non resta che preparare e sottomettere la proposta!!
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…vulcani, allagamenti,

tormente di neve,

PC e stampanti rotte, 

biciclette rubate, 

colleghi in vacanza/malattia, 

posta chiusa … e altre 

sciagure

Erasmus+ Adulti|
….ed ora non resta che preparare e sottomettere la proposta!!
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Atteso di avere uno o più

piani di riserva…

…dopo la redazione dell’application form, occorre

1. validarlo

2. allegare tutta la documentazione richiesta da bando

3. sottoponete la proposta

Erasmus+ Adulti|
….ed ora non resta che preparare e sottomettere la proposta!!

IN BOCCA  AL LUPO!!!
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Grazie dell’attenzione

Tosi Barbara

Cell. 347.5395327

tosi@cscinovara.it

INFODAY EPALE
Erasmus+ per l’Educazione degli Adulti

Il punto di vista del Valutatore AN Erasmus Plus Adulti


