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Documentazione di riferimento
Questa presentazione ha un carattere meramente indicativo in

quanto non ancora supportata da documenti ufficiali approvati

Regolamento (UE)

NON DISPONIBILE

Erasmus+ Programme Guide

NON DISPONIBILE

Invito a presentare proposte

NON DISPONIBILE

Web Form

NON DISPONIBILE

 Più inclusivo e accessibile
 Più ampio e orientato al futuro
 Più partecipativo e teso al rafforzamento
dell’identità europea
 Più internazionale
 Più sinergico con altri strumenti europei
 Più semplice e meno burocratico
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Obiettivo generale
Sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli
individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, in Europa e nel resto del mondo,
contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e
alla coesione sociale, come pure al rafforzamento dell'identità e della
cittadinanza europea.

Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per:
- costruire uno spazio europeo dell'istruzione

- sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in
materia di istruzione e formazione
- portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù
2019-2027
- sviluppare la dimensione europea dello sport
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Erasmus+ 2021-2027
LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
AZIONE CHIAVE 1

MOBILITÀ DEGLI
INDIVIDUI

Azioni Jean
Monnet

AZIONE CHIAVE 2

PARTENARIATI
PER LA
COOPERAZIONE
L’INNOVAZIONE
E LO SCAMBIO
DI BUONE
PRATICHE

AZIONE CHIAVE 3

SVILUPPO
DELLE
POLITICHE

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTÙ E SPORT
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KA2
Partenariati per la cooperazione
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Finalità dei Partenariati per la cooperazione
Gli organismi partecipanti cooperano a livello transnazionale per:

acquisire esperienza nella cooperazione internazionale

rafforzare le loro capacità, abilità e competenze

realizzare prodotti innovativi di elevata qualità
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Tipologie di Partenariati per la cooperazione
Sulla base degli obiettivi, gli organismi coinvolti o l’impatto
previsto è possibile distinguere due tipologie di Partenariato
per la Cooperazione:

Partenariati per la
cooperazione

Partenariati di
piccola scala
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Partenariati di cooperazione: Obiettivo
Impatto interno
• aumentare la qualità e la rilevanza delle loro attività
• sviluppare e di rafforzare il network con i loro partner
• aumentare le loro capacità di operare congiuntamente a
livello
transnazionale,
favorendo
l'internazionalizzazione delle loro attività
• scambiare e confrontare idee, condividere e sviluppare
nuove pratiche, metodi ecc.
Impatto esterno
I risultati raggiunti devono essere condivisi a livello locale,
regionale e nazionale e dovrebbero essere trasferibili,
scalabili e, se possibile, avere una forte dimensione
transdisciplinare
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Partenariati di piccola scala: Obiettivo
Stimolare la partecipazione e favorire un maggiore accesso
di newcomers e attori di piccola scala al fine di realizzare un
primo passo verso la cooperazione a livello europeo
Favorire l’inclusione di target group con minori opportunità
Supportare una cittadinanza europea attiva e portare la
dimensione europea a livello locale
Possono perseguire gli stessi dei partenariati di
cooperazione, in modo proporzionale allo scopo e alla
dimensione di ogni singolo progetto
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Caratteristiche delle due
tipologie di partenariato
(Ipotesi)
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Struttura del Partenariato di cooperazione:
Numerosità, transnazionalità e multiattorialità

Minimo 3
organismi

appartenenti a 3
diversi Paesi del
Programma

Non esiste un numero massimo

Appartenenza ad ambiti diversi se funzionale
agli obiettivi progettuali
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Durata di un Partenariato di cooperazione
La durata di un progetto di Partenariato di cooperazione può variare

da 12 a 36 mesi
Deve essere coerente con obiettivi e attività del progetto
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Struttura del Partenariato di piccola scala:
Numerosità, transnazionalità e multiattorialità

Minimo 2 organismi

appartenenti a 2 diversi
Paesi del Programma

Non esiste un numero massimo
Appartenenza ad ambiti diversi se funzionale
agli obiettivi progettuali
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Durata di un Partenariato di piccola scala
La durata di un progetto di Partenariato di piccola scala può variare

da 6 a 12 (24 ?) mesi
Deve essere coerente con obiettivi e attività del progetto
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Paesi aderenti al Programma
Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia

Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia

Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi extra UE aderenti al Programma
Repubblica di Macedonia del Nord
Turchia
Serbia

Islanda
Liechtenstein
Norvegia
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Paesi Partner
L’apertura a Paesi terzi è solo per alcune attività e
soggetta ad accordi tra istituzioni
Paesi Partner confinanti con l’UE
Balcani
occidentali

Albania
BosniaErzegovina
Kosovo (UNSC
Risoluzione
1244/1999)
Montenegro

Paesi dell’Europa
orientale e del Caucaso

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Ucraina

Paesi del
mediterraneo

Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia

Federazione Russa

Territori della Russia
riconosciuti dalla legge
internazionale

Soltanto nei Partenariati di cooperazione (?)
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Partecipazione degli organismi
dei Paesi Partner
- possono partecipare solo se apportano chiaro valore
aggiunto all’iniziativa
- non possono essere considerati nel numero minimo di
Paesi previsti per l’Azione
(soltanto dal quarto Paese in poi, aggiuntivo rispetto ai 3
Paesi del Programma - se ammissibili soltanto nei
partenariati di cooperazione)
- non possono presentare candidature
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Partner Associati
I Partenariati di cooperazione possono coinvolgere partner
associati del settore pubblico o privato, ma:
 non sono considerati «partner» del progetto e, quindi, non ricevono
finanziamenti
 forniscono un contributo alla realizzazione di compiti e attività
specifici del progetto
 contribuiscono alla diffusione e alla sostenibilità del progetto

Il loro ruolo nel progetto e le loro diverse attività
devono essere chiaramente descritti

Soltanto nei Partenariati di cooperazione (?)
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Chi può presentare una candidatura
Organismi pubblici/privati appartenenti a uno dei Paesi del Programma
 Istituti di istruzione superiore
 Scuole, Istituti, centri educativi
 Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG

 PMI, grandi imprese, pubbliche o private (incluse le imprese sociali)
 Organismi pubblici a livello locale, regionale, nazionale
 Fondazioni
 Centri di formazione interaziendali
 Associazioni culturali, biblioteche, musei

 Parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio,
l'industria, artigianato/associazioni professionali e sindacati
 Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione

 Centri di ricerca
 Organismi di certificazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso
l’apprendimento non formale e informale

La candidatura viene presentata in nome e per conto di tutti gli organismi coinvolti nel progetto
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Partenariato:
settoriale e transettoriale
 Progetti settoriali
rivolti a obiettivi politici, sfide e bisogni di ambiti specifici (es.
istruzione superiore, formazione professionale VET, istruzione
scolastica, educazione degli adulti, gioventù)

 Progetti transettoriali
finalizzati a promuovere la cooperazione tra ambiti diversi (es.
rilevanti per più settori e/o con organizzazioni provenienti da vari
campi)
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Attività di apprendimento,
insegnamento e formazione (LTTA)
È necessario dimostrare che tali attività sono necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e garantire l’implementazione del progetto
L’attività di apprendimento, insegnamento e formazione (LTTA):
- può assumere una delle diverse tipologie di formazione previste dal
Programma;
- può coinvolgere più di una tipologia di partecipanti;
- il format, la finalità e la tipologia, e il numero di partecipanti
dovranno essere debitamente descritti e motivati nella candidatura.

Soltanto nei Partenariati di cooperazione (?)
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Priorità Europee e Nazionali
Per essere finanziato un progetto di Partenariato per la
cooperazione DEVE RISPONDERE A:

Priorità europee

Tra le priorità le Agenzie nazionali (in accordo con le
Autorità nazionali) possono individuarne alcune di
particolare rilievo a livello nazionale
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Contributo comunitario

SCALE DI COSTI
UNITARI

Rimborso del contributo
unitario pro-capite a fronte
della realizzazione dell’evento

COSTI REALI

Rimborso dei costi realmente
sostenuti sulla base di
giustificativi di spesa
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Aree di rilevanza nella progettazione
2014-2020
Rilevanza del progetto
max 30 punti - min 15

Qualità della progettazione e dell’attuazione del progetto
max 20 punti - min 10

Qualità del gruppo di progetto e degli accordi di cooperazione
max 20 punti - min 10

Impatto e disseminazione
max 30 punti - min 15
N.B. La candidatura dovrà ottenere un punteggio complessivo minimo di
60 punti e per ogni dimensione di valutazione aver totalizzato almeno
la metà del punteggio previsto
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Fasi di un progetto
Un progetto si basa su tre fasi progettuali che hanno inizio ancor prima che la
proposta progettuale sia stata selezionata: preparazione, implementazione e
follow-up.
Gli organismi partecipanti e tutti coloro i quali sono coinvolti nelle attività
progettuali, dovrebbero avere un ruolo attivo in tutte le fasi al fine di
incrementare la loro esperienza formativa.
Le fasi includono:
 Preparazione dell’analisi dei fabbisogni ed identificazione degli obiettivi, dello
scopo e dei partner di progetto, pianificazione dettagliata delle attività,
organizzazione degli aspetti pratici, definizione degli accordi tra partner,
conferma dei gruppi target delle attività identificate.
 Implementazione delle attività.
 Follow-up (valutazione delle attività e del loro impatto ai diversi livelli,
condivisione ed uso dei risultati di progetto).
26

Aspetti orizzontali
per la realizzazione di un progetto
I seguenti elementi possono contribuire ad incrementare l’impatto e
l’implementazione qualitativa dei partenariati.
Tutti i proponenti dovrebbero prendere in considerazione le seguenti
opportunità e dimensioni, durante la progettazione:
 Dimensione «sostenibilità»

 Inclusione e diversità
 Dimensione «digitale»

27

Grazie per l’attenzione!
Contatti:
Agenzia nazionale Erasmus+
INAPP – Ambito VET
- erasmusplus@inapp.org
- http://www.erasmusplus.it/

