
KA2 Partenariati strategici  
In risposta alla situazione Covid-19

Settore Istruzione scolastica



Erasmus+ a sostegno della ripresa dagli effetti della pandemia di 
COVID-19, per sostenere l’ACCESSO ALL’EDUCAZIONE e PARI 
OPPORTUNITA’ attraverso INNOVAZIONE e OPPORTUNITA’ DI 

SVILUPPO

Call specifica ed eccezionale: 
- partenariati per la preparazione all‘educazione digitale
- partenariati per la creatività

Budget per approvare circa 20 nuovi progetti 
nel Settore Istruzione scolastica 

KA2 Partenariati Strategici in risposta alla situazione 
Covid-19



• per aiutare i Sistemi a fronteggiare la sfida rappresentata dal passaggio repentino ad 
una modalità di apprendimento on-line e a distanza

• per sostenere i docenti a sviluppare competenze digitali

• per salvaguardare la natura inclusiva del sistema scolastico

Collaborazione tra enti (scuole comprese), che condividono risorse ed esperienze
coinvolgendo soggetti specializzati in tecnologie digitali, pratiche educative e tecnologie 
didattiche per sviluppare soluzioni adatte a rispondere alle sfide e alle esigenze

Perché i Partenariati per la preparazione 
all’educazione digitale? 



• per rispondere alla grave crisi del settore culturale/creativo

• per fornire a giovani e adulti strumenti e competenze per affrontare le sfide in maniera 
creativa e innovativa e trovare nuove opportunità

Collaborazione soggetti dell’educazione formale, informale e non formale con quelli attivi 
nei settori culturali e creativi per portare innovazione e creatività nei loro contesti

Perché i Partenariati per la creatività? 



Quale tipo di Partenariato è possibile?

KA2 - SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
Focus sulla cooperazione e sullo scambio di pratiche 
Gestione di tutto il budget di progetto (per conto di tutti i partner)

KA2 - INNOVAZIONE
• Impatto sistemico  
• Opere d’ingegno + eventi moltiplicatori
• Gestione di tutto il budget di progetto (per conto di tutti i partner)

SCADENZA
29 OTTOBRE 2020
ore 12:00  



Composizione del 
partenariato

Qualsiasi tipologia di organizzazione – Scuole di ogni ordine e grado e 
organizzazioni che svolgono attività trasversali ai diversi settori 

N.B.: A seconda della priorità e dell'obiettivo del progetto, i partenariati 
strategici dovranno coinvolgere i partner più adatti e diversificati al fine di 
trarre vantaggio dai loro diversi profili, esperienze e competenze specifiche e 
di produrre risultati pertinenti e di alta qualità.

Numero di partner Da un minimo di 3 organizzazioni di 3 Paesi diversi a un massimo di 10 
organizzazioni finanziabili

Paesi partner oltre 
quelli partecipanti al 

programma

Esclusivamente se apportano un valore aggiunto al progetto – Non 
concorrono al numero minimo di organizzazioni 

Criteri di eleggibilità generali



Partner associati 

Enti che contribuiscono alla realizzazione di compiti/attività specifici del 
progetto o sostengono la diffusione e la sostenibilità del progetto.  
I partner associati non sono considerati partner del progetto e non ricevono 
finanziamenti. Il loro coinvolgimento e il loro ruolo nel progetto, le loro 
diverse attività devono essere chiaramente descritti

Durata del progetto da 12  a 24 Mesi – inizio attività: dal 01/03/2021 al 30/06/2021

Finanziamento Fino a un massimo di 150.000 euro per anno
Importo massimo per progetto: 300.000 euro.

Gestione del budget
Il coordinatore riceve il budget dalla propria Agenzia Nazionale e ne gestisce 
interamente l’importo. Il coordinatore ripartisce il finanziamento ai partner 
in base a quanto previsto dalla candidatura



La Commissione ha individuato due tematiche specifiche in risposta alle
esigenze educative emerse durante l’emergenza Covid-19.

 KA226 Partnerships for Digital Education Readiness

 KA227 Partnerships for Creativity

Inoltre i progetti potranno elencare anche altre priorità specifiche 
settoriali od orizzontali a supporto della tematica principale (cfr. pp. 103-
107 Guida al Programma Erasmus+ - versione in italiano)

Call eccezionale Covid-19
Tematiche



Priorità specifiche della Call (obbligatorie)
Guida al Programma pag. 116 (versione in inglese)

KA226-SCH Partnerships for Digital Education Readiness 

Prassi innovative nell'era digitale

• sostenere l'adozione di tecnologie digitali e di attività pedagogiche innovative e aperte, 
promuovendo la parità di genere e l’accessibilità.

• sostenere l'adozione dei quadri europei sulle competenze digitali nel mondo della scuola; lo 
sviluppo e l'utilizzo di risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e software didattici open 
source.

• promuovere metodi e strumenti di insegnamento, formazione e valutazione innovativi come 
motori per il miglioramento dell'apprendimento

• contribuire alla preparazione all'istruzione digitale e ad attenuare l'impatto della crisi nel 
settore dell’istruzione



Priorità specifiche della Call (obbligatorie)
Guida al Programma pag. 116 (versione in inglese)

Sviluppo di competenze e inclusione mediante l'arte e la creatività

• attività didattiche anche informali e non formali con focus sull'aspetto culturale e creativo
per acquisire abilità e competenze, incluse le competenze digitali, che rafforzino la creatività
nell'istruzione e la resilienza.

• azioni che contribuiscano alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo sostenibile e
all'inclusione sociale attraverso le arti, promuovendo approcci innovativi basati sul dialogo
interculturale e partecipativo che colleghino l'istruzione con le organizzazioni dei settori
culturali e creativi.

L'invito è rivolto a coinvolgere tra i partner di progetto organizzazioni attive nei settori culturali
e creativi.

KA227-SCH Partnerships for Creativity



Priorità orizzontali  KA2
Guida al Programma pag. 103 (versione in italiano)

Inclusione sociale e lotta alla discriminazione

Sostegno e sviluppo delle competenze chiave

Trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche

Obiettivi Ambientali e Climatici

Investimenti sostenibili, qualità ed efficienza



ISTITUTO

INSEGNANTI

STUDENTI

Priorità del settore istruzione scolastica
(cfr. pagg. 103-105 Guida al Programma in italiano)

•Rafforzamento della professione insegnante
•Promozione dell’insegnamento e apprendimento delle
Lingue straniere
•Incremento della qualità nella cura e nell’educazione
della prima infanzia
•Ridurre l’abbandono scolastico precoce e le condizioni
di svantaggio
•Ridurre le disparità nei percorsi di apprendimento
•Sviluppo di capacità per l’organizzazione e il 
riconoscimento dei periodi di apprendimento all’Estero



KA226 Partnerships for Digital Education Readiness
Esempi di attività

cfr. Guida al Programma pag. 120 (versione in italiano)

• attività volte ad utilizzare strumenti e metodi digitali per fornire un'istruzione inclusiva e di
qualità attraverso mezzi online/virtuali (es. la didattica a distanza, la didattica integrata);

• attività volte ad aiutare discenti, insegnanti ad adeguarsi all'apprendimento online/a
distanza;

• attività per insegnare e promuovere un uso più sicuro e responsabile della tecnologia
digitale;

• attività volte a capire come integrare al meglio la tecnologia digitale online nelle attività di
insegnamento



KA227 Partnerships for Creativity
Esempi di attività

cfr. Guida al Programma pag. 120 (versione in italiano) 
• attività legate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nell'istruzione formale e

non formale, sviluppando abilità e competenze;
• misure per accelerare la trasformazione digitale e l'uso dei mezzi digitali per la creazione e

l’utilizzo di prodotti creativi e beni e eventi culturali ;
• attività volte a promuovere la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale attraverso l'arte;
• attività volte a coltivare talenti e promuovere l'imprenditorialità (compresa

l'imprenditorialità sociale) in settori culturali e creativi;
• strumenti e risorse di apprendimento, materiali, corsi e moduli di formazione per

promuovere la creatività, la cultura e il multiculturalismo;
• iniziative artistiche e culturali finalizzate ad una dimensione educativa o alla

sensibilizzazione verso le questioni sociali e europee (rappresentazioni teatrali, mostre,
spettacoli musicali, forum di discussione ecc.);

• attività volte a creare o rafforzare reti e nuovi modelli di collaborazione (in particolare
attraverso mezzi virtuali) che stimolino l'impegno interculturale e lo sviluppo di spirito
creativo tra i cittadini, in particolare i giovani;

• attività di mobilità transnazionali che promuovono opportunità di apprendimento in spazi
creativi e siti del patrimonio culturale, compresi soggiorni creativi nel settori dell'istruzione
formale.



La possibilità di cooperazione virtuale costituisce una parte fondamentale per il
successo dei partenariati nel contesto del COVID-19.

Nei partenariati del settore Istruzione scolastica si auspica l’utilizzo di
piattaforme come eTwinning e il portale School Education Gateway al fine di
collaborare prima, durante e dopo le attività.

Inoltre: Erasmus+ Project Results Platform, la Banca dati della CE dei Progetti
Erasmus+ fare ricerche su progetti presentati e partire dai risultati condivisi da
altri progetti

http://etwinning.indire.it/
www.schooleducationgateway.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Uso di piattaforme
a supporto della cooperazione virtuale:

http://etwinning.indire.it/
http://www.schooleducationgateway.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


REGNO UNITO

rimane come 
paese 
partecipante al 
programma

Dal 2019
anche la SERBIA

PAESI
TERZI

*



Attività di mobilità

LTTA - MOBILITA’ DI LUNGO TERMINE da 2 a 12 mesi

LTTA - MOBILITA’ DI BREVE TERMINE da 3 gg a 2 mesi

Scambi fra gruppi di alunni Eventi di formazione congiunta per staff

Mobilità per studio degli alunni
min. 14 anni di età

Mobilità per insegnamento o 
formazione per lo staff

Mobilità mista: fisica + virtuale
(da 5 gg a 2 mesi)

TPM - INCONTRI TRANSNAZIONALI DI PROGETTO

* Si ricorda che le attività fisiche devono svolgersi nei paesi delle organizzazioni partecipanti
al progetto.



Ciò che viene prodotto dal partenariato

Non possono considerarsi risultati
I verbali degli incontri, le foto del viaggio, il racconto personale, …

Risultato / Prodotto Finale

Concretezza

Sostenibilità

Facilità di utilizzo

Trasferibilità



Opera d’ingegno

Innovazione

Consistenza

Sostenibilità

Trasferibilità



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.

Eventi moltiplicatori (ME)

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.



Il Partenariato strategico KA2

IDEA DI PROGETTO

IMPLEMENTAZIONE

PRODOTTI E 
RISULTATI

IMPATTO, DISSEMINAZIONE 
VALORIZZAZIONE, SOSTENIBILITA’

OPERE D’INGEGNO

EVENTI 
MOLTIPLICATORI

ATTIVITA’

MOBILITA’
Progetti a supporto dell’innovazione

KA201

M
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Come trovare partner

• School Education Gateway RICERCA PARTNER
ricerca attraverso mappa, inserzioni, tematiche 
istituzioni

• eTwinning

• Erasmusplus Projects Results Platform (E+PRP)

• Contatti da progetti precedenti 

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/opportunities/partnerships.cfm
http://etwinning.indire.it/cose-etwinning/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Consigli per un buon progetto di Partenariato Strategico
• Costruire un team di progetto e integrare il progetto nelle attività

dell’organizzazione

• Rispondenza del progetto alle priorità orizzontali e/o specifiche di settore

• Qualità della proposta di progetto

• Ricerca dei partner, bisogni/competenze/capacità ed equilibrio del
partenariato

• Curare con attenzione la costruzione del budget e la gestione pratica

• Curare la cooperazione e comunicazione con/tra enti partner

• Monitoraggio delle diverse attività di progetto

• Porre attenzione all’impatto, alla disseminazione ed alla sostenibilità

• Conoscere le modalità ed i criteri di valutazione di un progetto

• Confrontarsi con le eventuali precedenti esperienze già realizzate



Come viene valutata la candidatura
Call straordinaria Covid-19

1. Valutazione formale
staff dell’Agenzia nazionale

2. Valutazione qualitativa
Team di esperti esterni

Criteri indicati dalla Commissione Europea e comuni a tutte le 
Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al programma
- Guida al Programma pp. 123-124 (versione in italiano) -

Criteri di valutazione KA2

Rilevanza del progetto 30

Qualità dell’idea di progetto 20

Qualità del gruppo che lavora al progetto e accordi 
per la cooperazione (KA2)

20

Impatto e disseminazione 30

TOTALE 100



Criteri di valutazione qualitativa KA2
1. Rilevanza / Pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

• Pertinenza rispetto agli obiettivi e le priorità dell'azione
• Analisi dei bisogni autentica e adeguata
• Obiettivi chiaramente definiti, realistici e che affrontano questioni

relative alle organizzazioni partecipanti e ai gruppi destinatari
• Sinergia tra i diversi settori dell'istruzione, della formazione e della

gioventù
• Proposta innovativa o complementare ad altre iniziative già svolte

dalle organizzazioni partecipanti
• Valore aggiunto a livello europeo: risultati che non avrebbero potuto

essere realizzati con attività svolte da un singolo paese



2. Qualità del progetto (massimo 20 pt)

 Chiarezza, completezza e qualità del Programma di lavoro: preparazione, attuazione, monitoraggio,
valutazione e diffusione

 Congruenza tra obiettivi del progetto e attività proposte

 Realizzazione di Opere d’Ingegno (innovazione, consistenza, trasferibilità, sostenibilità) «reali»,
solamente se si è in grado di sostenerle

 Qualità e fattibilità della metodologia proposta

 Esistenza e pertinenza delle misure di controllo della qualità

 Efficacia del progetto dal punto di vista dei costi; assegnazione di risorse adeguate ad ogni attività

 Attività di formazione/insegnamento/apprendimento (LTTA) adeguate agli scopi del progetto

 Riconoscimento e convalida dei risultati di apprendimento dei partecipanti

Criteri di valutazione qualitativa KA2



3. Qualità della squadra del progetto (massimo 20 pt)

 Partenariato composto da organizzazioni con profili, esperienze e competenze necessari
a realizzare il progetto con successo

 Distribuzione delle responsabilità/compiti omogenea tra tutte le organizzazioni partner

 Partecipazione di organizzazioni di diversi settori (se del caso)

 Coinvolgimento di nuovi arrivati nell'azione

 Efficacia del coordinamento e della comunicazione tra le organizzazioni partner

 Valore aggiunto essenziale apportato da un’Organizzazione con sede in un paese non
aderente al Programma Erasmus+ (se del caso)

Criteri di valutazione qualitativa KA2



4. Impatto e disseminazione (massimo 30 pt)

 Qualità delle misure per la valutazione dei risultati del progetto

 Impatto del progetto all'interno e all'esterno delle organizzazioni partner

 Qualità del piano di diffusione: adeguatezza e qualità delle misure che mirano alla
condivisione dei risultati del progetto (all'interno e all'esterno delle organizzazioni
partner)

 Modalità in cui materiali e documenti prodotti saranno disponibili gratuitamente e
promossi mediante licenze aperte

 Qualità dei piani per assicurare la sostenibilità del progetto: impatto e produzione di
risultati anche dopo il termine della sovvenzione UE

Criteri di valutazione qualitativa KA2



Come presentare la candidatura
www.erasmusplus.it/partecipa/

http://www.erasmusplus.it/partecipa/


Contatti

Tutte le info su: 

www.erasmusplus.it

partenariatistrategici@indire.it ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico 
martedì e venerdì 10.30-12.30
mercoledì 14.00-16.00
055.2380.326
055.2380.387

http://www.erasmusplus.it/
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