L’innovazione nei
partenariati strategici Erasmus+
Secondo studio sull’impatto

L’innovazione nei
partenariati strategici Erasmus+
Secondo studio sull’impatto

Cura editoriale e redazionale: Paolo Cavicchi, Angela Miniati, Luisella Silvestri, Ufficio Studi e analisi
Autori ed elaborazione dati: Paolo Cavicchi, Angela Miniati, Luisella Silvestri
Redazione: Paolo Cavicchi, Angela Miniati, Luisella Silvestri
Coordinamento grafico e impaginazione: Luca Librandi, Ufficio Comunicazione Indire

INDIRE Agenzia Erasmus+ Indire
Ufficio Studi e analisi (sede di Firenze e di Roma)

Sede legale
Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze
Sede operativa Firenze
Via C. Lombroso, 6/15 - 50134
Sede operativa Roma
Via Guidubaldo del Monte 54 - 0197
Email: studieanalisi@indire.it
Sito web: www.erasmusplus.it

Pubblicazione completata nel mese di dicembre 2019
Questa pubblicazione è stata curata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Ufficio Studi e analisi, che ne è
interamente responsabile.
La pubblicazione è realizzata con il contributo della Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il contenuto di questa pubblicazione può essere riprodotto per fini non commerciali, citando chiaramente la fonte.

Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento a tutti i coordinatori e partner italiani che hanno contribuito alla realizzazione dell’indagine.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito, con la loro disponibilità e professionalità, al
successo delle visite di impatto e del focus group:
Daniele Archibugi (CNR Roma), Cristina Bucci (Fondazione Marini San Pancrazio), Silvia Caravita (esperta didattica), Clelia Castellano (Istituto Suor Orsola Benincasa), Silvia Cataldi (Università La Sapienza di Roma), Angelo Cei
(formaScienza), Antonella Ciocia (CNR Roma), Giovanna D’Alessandro (E.RI.FO.), Elena Gaudio (MIUR), Chiara
Lachi (Fondazione Marini San Pancrazio), Silvia Maero (Collegio Carlo Alberto Torino), Andrea Messori (CEMEA
del Mezzogiorno), Luisa Nocito (E.RI.FO.), Fabrizio Pecoraro (CNR Roma), Claudia Pennacchiotti (CNR Roma),
Fabrizio Ricci (AssoKnowledge), Alfonso Santaniello (Conform), Gabriella Stefania Scippa (Università del Molise), Dalila Trupiano (Università del Molise), Valentina Tudisca (CNR Roma), Adriana Valente (CNR Roma), Marco
Vitiello (Ordine degli Psicologi Lazio).

INDICE
9

INTRODUZIONE

11

CAP. 1 Descrizione dell’indagine

11

1.1 Obiettivi

11

1.2 Metodologia e strumenti di indagine

15

CAP. 2 Il campo dell’indagine: i partenariati strategici a supporto dell’innovazione, Call 2015

15

Premessa

15

2.1 Le novità della Call 2015 e i dati della partecipazione

21

2.2 Un confronto con l’Europa

25

2.3 L’innovazione in Erasmus+

30

2.4 La valutazione qualitativa premia l’eccellenza nell’innovazione

33

CAP. 3 I risultati del questionario: un’analisi comparativa dei settori Scuola, Istruzione superiore
e Educazione degli Adulti

33

Premessa

34

3.1 I cambiamenti rilevati nelle organizzazioni del partenariato

38

3.2 La ricaduta a livello individuale

39

3.3 Impatto sistemico

41

3.4 La disseminazione dei risultati

43

3.5 Trasferibilità e sostenibilità dei prodotti intellettuali

45

CAP. 4 Incontri di approfondimento presso le organizzazioni coordinatrici dei progetti: la validità
delle visite di impatto

45

Premessa

46

4.1 Le visite di impatto per i casi di studio

48

4.2 Le interviste qualitative. Innovazione

49

4.3 Disseminazione

50

4.4 Valorizzazione e replicabilità dei risultati

51

CAP. 5 Il focus group

51

Premessa

51

5.1 Impatto: tipologia e livelli

53

5.2 Trasferibilità

55

5.3 Sostenibilità

57

5.4 Parole chiave d’impatto

59

CAP. 6 Riflessioni finali

59

6.1 L’approccio transettoriale

59

6.2 Uno studio sull’innovazione che apporta risultati concreti

62

6.3 La strategia di disseminazione

63

6.4 Considerazioni finali

65

APPENDICE

65

I progetti dell’indagine

73

Questionario

Introduzione
Da anni l’Agenzia Erasmus+ Indire si dedica, oltre che alle pratiche gestionali e all’implementazione del Programma, allo studio dell’impatto delle attività di progetto, in termini di partecipazione e di ricaduta sul sistema educativo e di apprendimento. I settori di cui l’Agenzia si occupa afferiscono a tre filoni importanti e fondamentali del
sistema di istruzione in Italia: l’istruzione scolastica, l’istruzione superiore e l’educazione degli adulti.
Questa nuova pubblicazione, il terzo Quaderno Erasmus+ “L’innovazione nei partenariati strategici Erasmus+.
Secondo studio sull’impatto”, fornisce una ricognizione della cooperazione europea per l’innovazione in Italia, nell’ambito dell’azione chiave 2, KA2 in breve, in riferimento alla Call 2015. Questa prassi di studio e analisi
dell’impatto qualitativo dei progetti è stata ideata e programmata a partire dal 2017, anno di riferimento per la
conclusione dei primi progetti Erasmus+ (finanziati alla scadenza del 2014) i cui risultati sono confluiti nel Quaderno n.2.
Il nuovo studio, svoltosi nel 2019, riprende la struttura di quello precedente, nello specifico l’impianto metodologico, ma gli strumenti sono stati ulteriormente sviluppati e aggiornati in funzione delle finalità dell’indagine,
che ha voluto trattare in una prospettiva transettoriale i risultati, l’impatto e tutto il processo di valorizzazione e
di disseminazione dei prodotti intellettuali realizzati nei rispettivi settori.
L’obiettivo principale è stato sperimentare e documentare uno studio comparativo, un confronto analitico della
ricaduta e dell’impatto avvenuto a livello individuale, istituzionale e nei sistemi educativi nazionali dei paesi coinvolti nei progetti. L’attività di analisi assume quindi una rilevanza metodologica che valorizza e delinea le affinità,
le similitudini di questa tipologia di partenariati, caratterizzati da una cooperazione tra istituti e organizzazioni
attive in contesti diversi, scuole, università, associazioni, agenzie formative, istituti di ricerca e imprese, che apportano professionalità ed esperienze.
L’indagine è suddivisa principalmente in due fasi: la prima è costituita da una analisi desk, ossia raccolta e studio
dei documenti ufficiali legati alla reportistica di fine progetto, integrata da sintesi statistiche dell’implementazione del Programma (capitolo 2); la seconda, nucleo centrale dello studio e illustrata nei capitoli 3-4-5, è un’indagine sul campo di tipo qualitativo realizzata attraverso un questionario online1, uguale per tutti i coordinatori
dei partenariati KA201 (scuola), KA203 (università) e KA204 (adulti), visite di impatto dedicate a sei casi studio
(interviste in profondità) e un focus group, nel quale sono stati chiamati a discutere i referenti intervistati durante le visite. Innovativo lo strumento e la prospettiva di analisi, strategici i risultati di questo studio che restituiscono una visione comparativa dell’impatto, dei cambiamenti non solo per lo staff coinvolto nei progetti, ma per
le istituzioni dentro e fuori i partenariati.
La presente pubblicazione, come le precedenti indagini condotte dall’Agenzia Erasmus+ Indire, intende valorizzare i risultati e i successi della cooperazione, raccogliendo una produzione di qualità che in questi sei anni ha
apportato innovazione in ambito educativo e formativo. Un patrimonio culturale che rappresenta un ponte di
collegamento con la prossima stagione programmatica 2021-2027.
Il plus di Erasmus ha offerto a docenti, studenti e discenti adulti un’opportunità di crescere e conoscere la ricchezza della diversità nella pluralità delle esperienze: la mobilità e la cooperazione rendono la società più creativa e inclusiva, culturalmente ed economicamente. La Commissione Europea per il nuovo Programma propone
un aumento di budget (da 14 a 30 miliardi) affinché la mobilità sia accessibile a tutti, per apprendere e migliorare
le competenze necessarie in una società sempre più mobile, multiculturale e digitale.
Sara Pagliai
Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ Indire

1 - Il questionario è stato ideato e strutturato dall’Ufficio Studi e Analisi, che organizza e conduce le indagini e cura i Quaderni
Erasmus+.
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Capitolo 1
Descrizione dell’indagine
Paolo Cavicchi

1.1 Obiettivi
Il Quaderno Erasmus+ n. 3 raccoglie i principali risultati di una indagine di tipo qualitativo sugli esiti dei partenariati strategici per l’innovazione, finanziati nel 2015 nell’ambito dell’Azione Chiave 2 del Programma Erasmus+,
per i settori di competenza dell’Agenzia nazionale Indire: istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione
degli adulti2.
Questo studio si inserisce nelle attività dell’Agenzia dedicate all’individuazione e valorizzazione dell’impatto e
della ricaduta che i progetti realizzati hanno prodotto nelle organizzazioni coinvolte, così come alla potenzialità di trasferimento in altri contesti e a livello sistemico. Un lavoro iniziato con il primo Quaderno Erasmus+,
dedicato alla mobilità per apprendimento dello staff nei tre ambiti educativi e continuato nel Quaderno n.2 (di
cui questa pubblicazione costituisce una prosecuzione), incentrato sui risultati e sull’impatto dei primi progetti
innovativi del Programma Erasmus+, finanziati nel 2014 e conclusi fra il 2016 ed il 2017.
Obiettivi dell’indagine sono:
• individuare e valorizzare la ricaduta delle attività svolte sia all’interno del team di lavoro che al di fuori del
partenariato;
• ricercare i meccanismi di successo della progettazione Erasmus+ e i fattori più significativi che caratterizzano
le buone pratiche;
• approfondire gli aspetti che hanno prodotto un impatto qualitativo sul piano professionale, istituzionale e
sistemico.

1.2 Metodologia e strumenti di indagine
Il punto di partenza nell’impostare il lavoro di indagine è stato una riflessione sulla metodologia seguita e gli
strumenti utilizzati nel precedente studio e i cui risultati sono stati pubblicati nel Quaderno Erasmus+ n. 2. In
particolare, la riflessione si è concentrata sull’approccio da seguire nei confronti dell’universo oggetto dell’indagine. Una delle caratteristiche distintive della struttura dell’Azione Chiave 2 è quella di favorire la presenza di
istituzioni diverse, attive in ambiti educativi differenti, ma che elaborano e implementano un’attività progettuale innovativa perseguendo un obiettivo comune. Ciascun attore porta nel partenariato un contributo di esperienza e conoscenza significativo e complementare nella costruzione dei prodotti intellettuali previsti. Questa
vocazione transettoriale favorita dallo stesso Programma Erasmus+ ha suggerito l’adozione di strumenti di rilevazione condivisi, che favorissero anche la comparazione e l’aggregazione dei dati raccolti. Inoltre, la necessità
di raccogliere esperienze, opinioni e riflessioni sugli elementi e i meccanismi che producono cambiamenti innovativi, possibilmente duraturi e trasferibili, ha consigliato il ricorso a tecniche di tipo qualitativo.
L’indagine è stata strutturata in due fasi. Nella prima è stata condotta un’analisi “a tavolino” (desk
analysis) del contesto di riferimento, attraverso la raccolta e lo studio di alcuni documenti3
relativi ai progetti presi in esame, integrati da sintesi statistiche dell’implementazione del Programma. Questa
parte risulta propedeutica alla fase successiva dell’indagine, costituita dalla somministrazione di un questionario
online, uguale per tutti i coordinatori dei partenariati dei tre settori, la realizzazione di visite di impatto dedicate
2 - Le Azioni Chiave interessate sono la KA201 per il settore istruzione scolastica, KA203 per il settore istruzione superiore e
KA204 per l’educazione degli adulti.
3 - I rapporti finali inviati dai coordinatori dei partenariati strategici e le schede di valutazione degli esperti esterni.
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a sei casi studio (interviste in profondità) e un focus group, nel quale sono stati chiamati a discutere i referenti
intervistati durante le visite.

Fig. 1 - Diagramma delle principali attività dell’indagine

Desk analysis e contesto di riferimento
In primo luogo, è stata condotta una analisi del contesto di riferimento attraverso la raccolta di dati aggregati
relativi alla partecipazione dell’Italia al Programma Erasmus+, in particolare per quanto riguarda la cooperazione
strategica per l’innovazione nei tre ambiti educativi di nostra competenza. Questa prima fase è stata realizzata
utilizzando le banche dati che la Commissione europea mette a disposizione delle Agenzie nazionali ed è stata
affiancata da una ricognizione dei rapporti finali dei partenariati oggetto dello studio e delle rispettive valutazioni effettuate da esperti esterni all’Agenzia nazionale. Come noto, il rapporto finale è un documento elaborato
dal coordinatore del partenariato a conclusione delle attività, che, oltre ad avere lo scopo di descrivere quanto
è stato implementato, i risultati raggiunti e i prodotti intellettuali realizzati, è fondamentale (e obbligatorio) per
la rendicontazione finale delle spese sostenute e la chiusura amministrativa e finanziaria del progetto. La sua caratteristica è quindi quella di raccontare quanto è stato fatto e di scattare l’istantanea al momento della chiusura,
illustrando anche alcuni potenziali sviluppi. L’interesse dell’Agenzia nazionale in questo contributo, tuttavia, si è
rivolto anche a quello che è successo dopo, a distanza di alcuni mesi o di un anno dal termine delle attività Erasmus+. Per fare questo, sono state pianificate la somministrazione di questionari, la conduzione di visite presso
una selezione di beneficiari per uno studio di caso e la realizzazione di un focus group transettoriale.

Il questionario online
Il questionario è stato articolato in quattro aree che afferiscono ai processi di progettazione: innovazione, disseminazione, valorizzazione/trasferibilità e infine sostenibilità. Questa impostazione, da un lato ha inteso stimolare una riflessione sul valore innovativo e qualitativo dei risultati dei progetti, dall’altro, ha cercato di indagare le
strategie di sostenibilità più efficaci, nel medio e lungo periodo.
È stato predisposto su interfaccia web e inviato a tutti i coordinatori italiani dei partenariati strategici per l’innovazione finanziati nel 2015: un unico questionario per i tre settori, in modo da favorire la comparazione dei dati.
Su un totale di 47 progetti finanziati (24 partenariati per la scuola, 15 per l’educazione degli adulti, 8 per l’università), i questionari compilati fra aprile e maggio 2019 sono stati 39. Prima di procedere con l’elaborazione dei
dati raccolti, è stata effettuata una procedura di controllo dei dati, facilitata dall’esistenza del codice univoco
identificativo del progetto. Questo ha permesso l’eliminazione di eventuali duplicazioni di risposte inviate e un
controllo di coerenza delle informazioni.
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Interviste in profondità: le visite di impatto
Per quanto riguarda le visite d’impatto, il campione è stato composto da 6 partenariati strategici, 2 per ciascun
settore educativo di nostra competenza, scelti sulla base di un’attenta lettura dei rapporti finali, con particolare
riferimento alle valutazioni ottenute dagli esperti esterni. Nello specifico, i progetti sono stati selezionati fra
quelli che nel rapporto finale hanno ottenuto un punteggio complessivo superiore a 85 e tra 30 e 40 in riferimento al criterio dedicato all’impatto e alla disseminazione. Inoltre, per la conduzione delle interviste in profondità è stata predisposta una griglia semi-strutturata che presentava l’elenco degli argomenti da affrontare,
lasciando libertà allo svolgimento della conversazione. Gli incontri si sono svolti presso la sede del coordinatore
del partenariato. In 4 delle 6 visite effettuate hanno partecipato anche alcuni referenti dei partner italiani o stakeholder coinvolti nei progetti.

Focus group
La tecnica del focus group è stata scelta per approfondire la comprensione degli elementi che influenzano la
qualità dell’impatto e stimolare l’interazione fra i partecipanti e lo scambio di esperienze e riflessioni sul tema.
Partendo da un’esperienza comune di progettazione europea innovativa è stato così possibile far emergere interpretazioni e valutazioni differenti che hanno completato la ricchezza di informazioni raccolte tramite le altre
parti dell’indagine. Per sottolineare l’importanza della complementarità di questo tipo di progetti è stato deciso
di realizzare un unico focus group transettoriale, dopo la conclusione delle visite, il 16 dicembre 2019 presso i
locali della sede di Roma dell’Agenzia Erasmus+ Indire.
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Capitolo 2
Il contesto dell’indagine: i partenariati strategici a supporto
dell’innovazione, Call 2015
Angela Miniati

Premessa
La cooperazione internazionale con il programma Erasmus+ si rinnova e si articola in collaborazioni tra istituzioni che provengono da settori diversi. Un concetto che sino a pochi anni fa non era così scontato, e comunque
non codificato in un regolamento comunitario, base legale del programma. La transettorialità diventa un pratica
che raccoglie le particolarità, le novità, le esigenze di ambiti diversi dell’apprendimento e della formazione, in
un coacervo di idee e obiettivi condivisi. Esperienze e sistemi educativi diversi che trovano nella cooperazione
internazionale la spinta e il bisogno di rinnovare, conoscere e approfondire metodi e strumenti utili alla crescita
culturale e professionale di tutti i soggeti che operano nel mondo dell’istruzione. L’indagine qualitativa che
costituisce questo terzo4 Quaderno Erasmus+, una linea editoriale ideata dall’Unità Studi e analisi dell’Agenzia
Erasmus+ Indire, riprende e ripercorre in parte l’analisi già realizzata sull’impatto dei partenariati per l’innovazione della Call 2014, anno di esordio delle nuove attività del programma Erasmus+.
Prima di procedere alla descrizione dei dati quantitativi della partecipazione per ricostruire il campo di indagine,
vogliamo illustrare le attività preparatorie che costituiscono l’analisi desk predisposta per l’indagine. Tra le nostre fonti di riferimento per l’indagine, ci siamo avvalsi della piattaforma europea dei risultati, Erasmus+ Project
Results e della piattaforma Dashboard5, strumento per l’elaborazione dei dati aggregati.
L’attività propedeutica ha richiesto circa tre mesi di lavoro nei quali, oltre ai dati che illustriamo nei paragrafi di
questo capitolo, è stato predisposto il questionario online, destinato ai coordinatori dei partenariati per l’innovazione, finanziati nel 2015. Abbiamo poi affrontato l’analisi e lo studio di alcuni documenti relativi ai progetti
presi in esame, ossia i Rapporti finali e le schede di valutazione degli esperti esterni, dei quali l’Agenzia si
avvale per la fase di selezione delle proposte. Questa specifica attività di analisi qualitativa, ci ha permesso poi
di selezionare 6 casi di studio tra i 47 partenariati strategici, scelti per una successiva attività di indagine, consistente in una intervista di approfondimento (visita di impatto), dove i diretti interessati, coordinatori e talvolta
anche rappresentanti partner, sono stati invitati a ripercorrere e riflettere su aspetti fondamentali della loro
esperienza di progetto.

2.1 Le novità della Call 2015 e i dati della partecipazione
Nel 2015 ci sono stati alcuni cambiamenti strutturali in Erasmus+ che hanno concorso ad una maggiore efficacia
ed accessibilità alle azioni del Programma. La Commissione Europea, sollecitata anche dalle indicazioni delle varie Agenzie, ha ritenuto opportuno correggere e fissare meglio gli obiettivi delle attività di partenariato. Infatti,
sono state introdotte, in un’ottica di semplificazione, importanti novità, in particolare per l’struzione scolastica.
Diversamente da quanto avvenuto nel 2014, i partenariati che coinvolgono solo scuole sono organizzati in
una specifica composizione di partenariato (e non inclusi, come le 2014, tra i partenariati strategici transettoriali/misti), si inaugura così una nuova azione chiave, l’azione KA219, destinata solo alla cooperazione tra scuole
4 - I risultati del secondo Quaderno Erasmus+, I partenariati strategici per l’innovazione in Erasmus+. Uno studio sull’impatto, Dicembre 2018, (una collana editoriale dell’Agenzia), http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/i-partenariati-strategici-per-linnovazione-in-erasmus/. Nella sezione pubblicazioni sul sito del programma, è disponibile anche il Quaderno
Erasmus+ n. 1 , dedicato alla mobilità dell’azione KA1, La mobilità in Erasmus+. Primi risultati nel settore scuola, istruzione
superiore, educazione degli adulti, Luglio 2016, http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/quaderno1_mobilita_indire/
5 - Fonte dei dati: EC DG EAC Erasmus+ QlikView Dashboard, database che funziona come interfaccia dei software di gestione
del programma Erasmus+ (EPlusLink, Mobility Tool). La banca dati Erasmus+ Project results è disponibile all’indirizzo https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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(dal 2018 trasformata in azione chiave KA229, Partenariati per lo scambio tra scuole) che prevede per l’elegibilità
un numero minimo di due istituzioni di due paesi diversi, fino a un massimo di 6 scuole partecipanti, e il finanziamento dei progetti approvati è gestito dalle singole Agenzie nazionali coinvolte.
Nella Guida del programma 20156, la descrizione dei partenariati strategici rimanda allo sviluppo, al trasferimento e all’attuazione di pratiche innovative, nonché all’attuazione di iniziative comuni per la promozione della cooperazione, l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze a livello europeo. A seconda degli obiettivi e della
composizione del partenariato, i progetti possono sostenere l’innovazione o lo scambio di buone pratiche. La
caratteristica di questa tipologia di progetti è la transettorialità, istituzioni diverse collaborano e progettano di
lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Le finalità invece delle due tipologie sono diverse:
i progetti per l’innovazione, incentrati su un’idea progettuale su larga scala, sono finalizzati alla produzione
e sperimentazione di prodotti e risultati intellettuali nuovi, trasferibili ad altre realtà educative e replicabili nel
tempo. Lo scambio di buone pratiche propongono, in scala ridotta, una serie di attività di condivisione e scambio di esperienze metodologiche e strumentali, outcome che non si configurano come prodotti intellettuali. I
partenariati strategici, composti da almeno tre istituzioni di tre paesi diversi, hanno una durata biennale o triennale e la gestione del budget è affidata all’istituzione coordinatrice appartenente a uno dei tre settori educativi.
Ciò premesso, per tornare al campione della nostra indagine, la partecipazione italiana all’azione KA2 dedicata
all’innovazione, è stata molto ampia, 433 candidature presentate nel 2015. Per quanto riguarda il budget disponibile, come avviene ad ogni scadenza, non ha soddisfatto tutte le richieste, nonostante l’incremento significativo
del fondi che l’Agenzia ha destinato all’innovazione. Questo elemento sottolinea l’interesse del mondo dell’istruzione e dell’apprendimento per l’esperienze progettuali in Europa e nel mondo. Per i coordinatori italiani,
nell’anno di riferimento dell’indagine, sono stati impegnati più di 14 milioni di euro e il tasso di successo delle
candidature si assesta in Italia intorno all’11% per i tre settori dell’istruzione (Fig.1):
CALL 2015

Progetti ricevuti/
Budget richiesto

Progetti finanziati/
Budget assegnato

Partneariati strategici per l’innovazione
del settore scuola, università e adulti

433

47

Budget

126.545.353

14.047.971

Fig. 1 - Totale progetti ricevuti e finanziati nel 2015 per i tre settori in Italia

In occasione delle varie scadenze, il coinvolgimento delle istituzioni nei partenariati innovativi ha avuto un discreto incremento in termini numerici, dovuto, come sottolineato in precedenza, ad una crescita esponenziale
dei fondi Erasmus+, vediamo in dettaglio (Fig.2):
CALL

FINANZIAMENTI
KA201-KA203-KA204

PROGETTI APPROVATI
KA201-KA203-KA204

2015

14.048.056

47

2016

16.151.175

63

2017

23.602.104

91

2018

21.968.322

86

2019

28.225.666

108

Fig. 2 - Totale del finanziamento assegnato ai partenariati KA2 per l’innovazione dal 2015 al 2019

Il grafico di seguito mostra in termini finanziari la ripartizione nei rispettivi settori: la parte più cospicua è assegnata al settore dell’istruzione scolastica, per quanto concerne il settore dell’istruzione superiore e educazione
degli adulti il budget impegnato è quasi lo stesso (più di 3 milioni di euro).
6 - Per ogni Call annuale, la Commissione Europea predispone la Guida al programma, aggiornata e integrata con le eventuali
modifiche al programma. La Guida 2015 è disponibile al seguente indirizzo: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/IT_Erasmus-Programme-Guide-2015_IT-def1.pdf
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3.930.331
6.964.835

Educazione degli adulti
Istruzione superiore
Istruzione scolastica

3.152.890

Fig. 3 - Totale del finanziamento assegnato ai partenariati KA2 per l’innovazione dal 2015 al 2019

Per restituire un quadro d’insieme della partecipazione, riteniamo utile fare un excursus sulla partecipazione
in Italia per quanto riguarda i partenariati a supporto dell’innovazione. Di seguito, la figura ci mostra i dati in
termini numeri dei progetti presentati e selezionati negli ultimi sei anni dall’inzio del Programma, indicativa la
percentuale di successo delle proposte:

SCUOLA
Call
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Progetti ricevuti
331
199
198
157
145
161
1.030

Progetti approvati
54
24
27
45
26
31
207

% Approvati/ Ricevuti
16%
12%
14%
29%
18%
19%

Finanziamento €
9.868.962
6.964.835
8.486.494
12.329.867
7.980.314
9.030.834
54.661.306

Fig. 4 - Partenariati strategici dell’istruzione scolastica scuola KA201 coordinati da istituti italiani, 2014-2019

Per una corretta lettura dei dati, giova ricordare che nel 2014 l’azione chiave KA201 comprendeva anche i partenariati fra sole scuole, e ciò spiega il numero maggiore (in totale 54) di progetti finanziati nel primo anno, e
il relativo budget assegnato. Negli anni successivi la cooperazione tra scuole, come già abbiamo sottolineato,
rientra in un’azione specifica, quella dei Partenariati tra sole scuole (KA219), dal 2018 diventano progetti per
scambi tra scuole, focalizzati sulla mobilità degli studenti (KA229).
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UNIVERSITÀ
Call
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Progetti ricevuti
89
95
87
73
65
76
485

Progetti approvati
9
8
8
12
16
25
78

% Approvati/Ricevuti
11%
9%
10%
17%
25%
33%

Finanziamento €
3.372.788,00
3.152.890,00
3.072.348,00
4.251.376,00
5.727.255,00
8.544.632,00
28.121.289,00

Fig. 5 - Partenariati strategici dell’ istruzione superiore KA203 coordinati da istituzioni italiane, 2014-2019

Nella tabella si può osservare che per l’azione KA203 è avvenuto un incremento significativo in termini di progetti coordinati da Università italiane, di fatto si passa da 9 a 25 progetti finanziati, a fronte però di una richiesta che supera ampiamente i finanziamenti destinati a questa azione. Altro dato significativo quello relativo al
numero di progetti nei quali l’Italia è presente come partner. Se consideramo i partenariati strategici del 2015,
coordinati da paesi stranieri, nei quali le istituzioni di istruzione superiore partecipano in qualità di partner, si
arriva a 50 su 159 progetti KA203 finanziati.

ADULTI
Call
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Progetti ricevuti
113
139
137
135
144
161
829

Progetti approvati
10
15
28
32
43
52
180

% Approvati/Ricevuti
9%
11%
20%
24%
30%
32%

Finanziamento €
2.299.427
3.930.246
4.592.333
6.715.724
8.154.343
10.654.979
36.347.052

Fig. 6 - Partenariati strategici dell’educazione degli adulti KA204 coordinati da istituzioni italiane, 2014-2019

Anche per il settore EdA, dal 2014 al 2019, si registra un importante incremento negli anni, passando da 10 a 52
partenariati finanziati. Se al coordinamento italiano, aggiungiamo i progetti nei quali l’Italia partecipa in qualità
di partner si arriva a 100 progetti su un totale di 221 finanziati a livello europeo.
Nei partenariati strategici sono previste inoltre diverse attività di mobilità (LTT, Learning, Teaching Training
activities) presso i paesi partner coinvolti nel team del progetto. I numeri riportati nelle tabelle sottostanti, si
riferiscono alle mobilità realizzate all’interno dell’intero partenariato (di tutto lo staff italiano e straniero). Questa attività non rappresenta il focus del progetto ma può essere un valore aggiunto, opportunamente motivato
nell’idea di progetto, in quanto la mobilità verte ad approfondire e conoscere meglio le istituzioni partner, il
contesto in cui operano e soprattutto offre l’opportunità di fare esperienze formative oppure svolgere alcune
docenze. Sono previste mobilità di lungo termine, da 2 a 12 mesi e mobilità di breve termine, da 3 gg a 2
mesi. Diversamente da quanto accade per l’azione KA1, le mobilità dello staff o degli studenti, nei progetti KA2,
sono all’interno di un piano di lavoro strutturato su attività destinate alla realizzazione dei prodotti, alla pianificazione degli incontri di progetto, alla preparazione di eventi e iniziative di disseminazione. Il database di gestione
del programma ci fornisce i dati relativi a tutte le attività di progetto, incluse le mobilità dell’intero partenariato,
con i rispettivi flussi da un paese all’altro. Le varie istituzioni, coordinatori e partner, possono inviare staff e
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learner (sending country) presso le altre istituzioni partner e al contempo ogni istituzione riceve i partecipanti
provenienti dalle altre organizzazioni dei paesi partner (receiving country).
Call
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Partecipanti ad attività LTT (formazione, insegnamento, apprendimento)
1.641
1.287
2.944
2.114
1.149
14.643
Fig. 7 - Scuola

Per il settore Scuola, nel 2015 le mobilità all’interno dei 24 partenariati finanziati (Fig.7) sono state 1641 tra staff e
learner di tutte le istituzioni, straniere e italiane
Call
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Partecipanti ad attività LTT (formazione, insegnamento, apprendimento)
293
267
345
763
732
2544
Fig. 8 - Università

Nella Figura 8 osserviamo che i progetti a coordinamento italiano, il settore dell’istruzione superiore, che hanno
previsto le mobilità, sono aumentati in modo significativo nel corso degli anni, passando da 293 nel 2015 a 732
nel 2019.
Call
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Partecipanti ad attività LTT (formazione, insegnamento, apprendimento)
502
1.518
1.693
1.855
1.798
6.240
Fig. 9 - Adulti

Per il mondo EdA, da notare il significativo ed esponenziale successo delle mobilità LTT in questo settore, a
sottolineare l’efficace e l’importanza di fare attività e percorsi di formazione in ambito europeo. Dal 2015 al 2016
l’aumento in percentuale è stato del 202,4%, tra partecipanti italiani e stranieri all’interno dei 15 partenariati
KA204 del 2015.
Evidenziamo le tipologie delle istituzioni protagoniste dei progetti per l’innovazione. Più volte abbiamo sottolineato che il programma Erasmus+ ha ‘sdoganato’ la progettualità che si produceva tra istituzioni dello stesso
settore, come avveniva nei programmi precedenti, promuovendo dal 2014 la multisettorialità di istituzioni provenienti da ambiti diversi che collaborano in un team internazionale.
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In particolare, nei progetti campionati per l’indagine, nel ruolo di capofila, ci sono in totale 10 Università che
coordinano 7 progetti che afferiscono al settore dell’istruzione superiore (KA203), 2 progetti focalizzati sull’istruzione scolastica (KA201) e 1 progetto indirizzato al settore EdA (KA204).
Alcuni enti di formazione e ricerca, autorità locali e organizzazioni non governative, propongono progetti che
si occupano di scuola, di rapporti tra scuola, territorio e impresa, a loro volta le scuole lavorano con organizzazioni internazionali e autorità locali, aprendosi al territorio. Quindi si creano opportunità diverse nel mondo
dell’apprendimento, variegato e diverso, ma proprio per questi aspetti, innovativo e ricco di sinergie nuove, che
rappresentano un valore aggiunto in termini di valorizzazione delle specificità professionali, contaminando le
conoscenze e il sapere. Nella composizione di un partenariato ciascuna istituzione possiede competenze, abilità
e conoscenze utili all’implementazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi. Vediamo in dettaglio le
tipologie di istituzioni coordinatrici dei 47 partenariati (Fig. 10) :

Partenariati strategici 2015
12
11
10

10

8

8

6

4

4

3

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Fig. 10 - Partenariati strategici 2015

Il grafico mostra che tra le tipologie, prevalgono numericamente le Scuole (11), a seguire le Università (10) e il
terzo settore (8 istituzioni si qualificano come organizzazioni non governative)
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2.2 Un confronto con l’Europa
Vogliamo proporre anche un dettaglio sul numero dei partenariati approvati in Italia e il corrispettivo budget
assegnato per le attività di progetto, e di seguito un parallelo con l’andamento dell’azione KA2 in Europa, specifica per i tre settori.7
In Italia
Progetti
Finanziamenti
Participanti
Istituzioni

Ricevuti
199
57.374.422
0
1415

Autorizzati
24
6.964.835
7.119
195

Finanziati
24
6.964.835
7.119
195

Contrattualmente conclusi7
24
6.826.663
0
195

Fig. 11 - Partenariati KA201 In Italia 2015 - Istruzione scolastica

In Europa
Regno Unito
Italia
Spagna
Turchia
Francia
Germania
Polonia
Paesi Bassi
Portogallo
Grecia
Irlanda
Romania
Svezia
Belgio
Bulgaria
Lituania
Ungheria
Danimarca
Macedonia del Nord
Finlandia
Lettonia
Slovenia
Austria
Croatia
Cipro
Lussemburgo
Norvegia
Slovachia
Repubblica ceca
Estonia
Islanda
Malta

Progetti
ricevuti

Progetti
finanziati

Percentuale
di succeso
dei progetti
finanziati

51
199
102
201
35
64
69
21
40
51
12
58
17
24
56
11
26
16
7
13
16
27
21
12
21
3
4
4
26
4
1
3

25
24
22
17
15
15
13
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

49,0%
12,1%
21,6%
8,5%
42,9%
23,4%
18,8%
42,9%
22,5%
15,7%
66,7%
13,8%
47,1%
29,2%
12,5%
63,6%
23,1%
25,0%
57,1%
23,1%
18,8%
11,1%
9,5%
16,7%
9,5%
66,7%
50,0%
50,0%
3,8%
25,0%
100,0%
33,3%

Finanziamento
assegnato

Percentuale
di successo
dei finanziamenti
assegnati

6.605.287
6.964.835
3.018.344
3.962.427
4.011.288
3.573.584
2.475.701
2.945.324
2.644.195
1.913.859
1.922.101
1.039.734
1.715.447
1.527.411
1.574.463
873.899
1.638.757
718.465
581.647
450.110
489.361
571.104
579.926
264.031
418.193
345.416
344.902
382.094
256.025
107.430
201.026
218.471

49,6%
12,1%
12,3%
11,4%
51,8%
18,3%
15,0%
41,2%
23,7%
12,9%
55,3%
8,9%
38,5%
23,3%
14,6%
44,1%
26,1%
17,0%
44,2%
14,4%
14,6%
7,3%
9,6%
8,2%
8,1%
54,7%
41,8%
37,5%
4,9%
12,2%
100,0%
41,0%

Fig. 12 - Partenariati KA201 In Europa 2015 - Istruzione scolastica

La tabella sopra è ordinata in base al numero di progetti finanziati nei vari paesi del programma
7 - Il contratto fi nanziario si chiude con l’invio del rapporto fi nale da parte degli istituti coordinatori.
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Una prima evidenza dei dati mostra che, in ambito europeo, le scuole italiane sono tra le prime posizioni in termini di partecipazione: in Italia sono 199 i progetti ricevuti, superati solo dai 201 progetti della Turchia. Mentre
per quanto riguarda i progetti autorizzati, l’Italia è al secondo posto, preceduta dal Regno Unito, con il 12,1% di
successo delle candidature approvate (teniamo conto che in UK si raggiunge il 49% di successo su un numero
minore di candidature ricevute). Altro aspetto rilevante è il budget impegnato dall’Agenzia Erasmus+ Italia per i
partenariati KA201, si arriva quasi a 7 milioni di euro nel 2015, superando il Regno Unito e raddoppiando il budget
assegnato dalla Spagna e Turchia. Questo trend positivo lo riscontriamo anche nelle scadenze successive. L’ampia partecipazione ha determinato senza dubbio un impatto qualitativo a vari livelli e l’analisi di questi aspetti
sarà affrontata, in modo ampio ed esaustivo, nel terzo capitolo del volume, dedicato all’analisi dei risultati del
questionario.
In Italia
Progetti
Finanziamenti
Participanti
Istituzioni

Ricevuti
95
32.670.889
0
66

Autorizzati
8
3.152.890
2.270
66

Finanziati
8
3.152.890
2.270
66

Contrattualmente conclusi
8
3.105.134
0
66

Fig. 13 - Partenariati KA203 In Italia 2015 - Istruzione superiore

In Europa
Spagna
Germania
Polonia
Francia
Belgio
Turchia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Norvegia
Romania
Svezia
Repubblica ceca
Austria
Finlandia
Grecia
Ungheria
Islanda
Lettonia
Lituania
Portogallo
Croatia
Cipro
Danimarca
Estonia
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Progetti
ricevuti
100
62
72
64
31
54
95
68
45
17
30
14
30
24
32
27
23
6
14
22
34
10
12
15
10

Progetti
finanziati
15
14
11
10
9
9
8
8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Percentuale
di succeso
dei progetti
finanziati
15,0%
22,6%
15,3%
15,6%
29,0%
16,7%
8,4%
11,8%
15,6%
35,3%
20,0%
35,7%
13,3%
12,5%
9,4%
11,1%
13,0%
50,0%
21,4%
13,6%
8,8%
20,0%
16,7%
13,3%
20,0%

Finanziamento
assegnato
3.037.482
4.732.895
2.604.492
3.283.012
1.724.549
2.244.593
3.152.890
2.982.926
2.694.859
1.564.972
1.172.233
1.401.561
838.260
856.425
796.135
840.145
769.793
451.742
508.810
691.562
1.062.486
429.789
431.592
728.358
642.255

Percentuale
di successo dei
finanziamenti
assegnati
10,0%
21,3%
12,8%
16,0%
18,7%
15,2%
9,7%
13,2%
16,2%
31,6%
13,1%
37,1%
11,3%
10,6%
7,9%
8,8%
10,3%
36,4%
14,3%
13,3%
9,9%
16,2%
10,4%
14,7%
18,4%

Irlanda
Liechtenstein
Lussemburgo
Malta
Slovacchia
Slovenia
Macedonia
del Nord

5
2
2
4
13
28
6

2
2
2
2
2
2
2

40,0%
100,0%
100,0%
50,0%
15,4%
7,1%
33,3%

462.513
558.492
409.614
699.812
562.035
347.580
437.515

34,0%
100,0%
84,0%
58,9%
13,9%
4,4%
27,7%

Fig. 14 - Partenariati KA203 In Europa 2015 - Istruzione superiore

La tabella sopra è ordinata in base al numero di progetti finanziati nei vari paesi del programma
Per quanto riguarda l’istruzione superiore (Fig. 14), non solo in Italia ma anche in altri paesi, l’azione KA2 non
raggiunge i numeri importanti dell’azione chiave KA1, che riscuote dal 1987 ampi successi in termini di partecipazione e finanziamenti. Certamente sono due azioni diverse per finalità e caratteristiche, tuttavia rimane
significativo il crescente interesse delle Università per la cooperazione internazionale, lo confermano i dati della
partecipazione in Italia.
Nel 2015, confrontando i dati con altri paesi, osserviamo che su 95 progetti ricevuti, 8 sono stati finanziati, per
un importo di più di 3 milioni di euro, un budget che si avvicina molto a quello della Germania che impegna più
di 4 milioni di euro per finanziare 14 progetti. La Spagna ha ricevuto 100 candidature con il 15% di successo, a
seguire troviamo Polonia, Francia, Belgio e Turchia, l’Italia si posiziona tra i primi dieci paesi per quanto riguarda
i progetti finanziati.
Una lettura analitica dei dati quantitativi sottolinea due aspetti importanti. La prima considerazione riguarda
proprio l’impostazione strutturale dell’azione KA2 che prevede anche altre tipologie di progetti caratterizzati da
cooperazioni internazionali, le Alleanze della conoscenza (progetti transnazionali orientati alla costituzione
di relazioni tra gli Istituti di Istruzione Superiore e le imprese) e le Capacity building (progetti di modernizzazione e internazionalizzazione dell’Istruzione Superiore), azioni centralizzate gestite dall’Agenzia Esecutiva a
Bruxelles (EACEA). Nel 2015, tra le istituzioni italiane di istruzione superiore impegnate in partnership, 13 sono
state finanziate nell’ambito delle Capacity building8 e 5 progetti KA2 nell’ambito delle Alleanze della conoscenza e delle abilità settoriali9. A questi progetti, ecco la seconda considerazione, dobbiamo quindi aggiungere
i partenariati strategici KA2 gestiti a livello nazionale, altrettanto innovativi che producono sperimentazione
metodologica e nuovi approcci tematici che sottolineano un interesse e un impegno accademico per l’esperienza di partenariato. Nel 2019, in Italia, i partenariati dell’istruzione superiore finanziati sono 25 a dimostrare il
crescente coinvolgimento.
In Italia
Progetti
Finanziamenti
Participanti
Istituzioni

Ricevuti
139
36.500.043
0
101

Autorizzati
15
3.930.331
4.533
101

Finanziati
15
3.930.246
4.466
101

Contrattualmente conclusi
15
3.831.666
0
101

Fig. 15 - Partenariati KA204 In Italia 2015 - Educazione degli adulti

8 - In totale dal 2015 al 2018 sono 56 gli istituti italiani di istruzione superiore finanziati nei partenariati KA2 Capacity building
(https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_granted_projects_cbhe.xls)
9 -Per maggiori dettagli inerenti le azioni KA2 centralizzate, gestitie dall’Agenzia Esecutiva della Commissione Europea si
veda il sito dell’EACEA, https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
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Progetti
In Europa
ricevuti
Spagna
115
Germania
112
Polonia
83
Francia
66
Italia
139
Turchia
148
Regno Unito
79
Romania
51
Belgio
28
Austria
22
Grecia
42
Repubblica ceca
48
Lituania
23
Paesi Bassi
30
Bulgaria
26
Finlandia
14
Ungheria
27
Ireland
10
Portogallo
36
Macedonia del Nord
9
Croatia
17
Danimarca
15
Iceland
6
Malta
8
Slovacchia
19
Cipro
15
Lettonia
15
Norvegia
7
Slovenia
24
Svezia
16
Estonia
5
Lussemburgo
2

Progetti
finanziati
27
21
20
15
15
15
13
10
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Percentuale
di succeso
dei progetti
finanziati
23,5%
18,8%
24,1%
22,7%
10,8%
10,1%
16,5%
19,6%
25,0%
27,3%
14,3%
10,4%
21,7%
16,7%
15,4%
28,6%
14,8%
40,0%
11,1%
44,4%
17,6%
20,0%
50,0%
37,5%
15,8%
13,3%
13,3%
28,6%
8,3%
12,5%
20,0%
50,0%

Percentuale di
Finanziamento
successo dei
assegnato
finanziamenti assegnati
3.891.349
15,4%
5.213.427
17,8%
3.199.483
18,0%
4.186.010
25,3%
3.930.246
10,8%
2.861.627
10,3%
3.532.856
17,8%
1.645.232
15,3%
1.305.079
21,3%
1.179.871
24,1%
1.097.822
9,6%
989.453
10,3%
619.574
15,0%
1.425.411
19,5%
738.193
11,3%
742.906
23,3%
1.011.003
15,6%
871.970
30,4%
1.146.039
12,2%
589.718
52,3%
455.527
12,9%
602.758
18,2%
503.368
36,0%
479.251
36,9%
565.401
15,4%
469.162
13,5%
435.709
13,9%
504.388
29,2%
422.269
8,0%
626.482
16,6%
79.845
10,1%
212.258
41,5%

Fig. 16 - Partenariati KA204 In Europa 2015 - Educazione degli adulti

La tabella sopra è ordinata in base al numero di progetti finanziati nei vari paesi del programma
La Figura 15, dedicata al settore EdA, rileva i dati quantitativi della partecipazione in Italia, dove la maggior parte
delle istituzioni impegnate nella cooperazione transnazionale proviene dal mondo dell’educazione non formale degli adulti. Per quanto riguarda il settore dell’istruzione formale, affidata ai CPIA10, centri territoriali per
l’apprendimento permanente, attivi dall’a.a. 2014-2015, i primi dati della partecipazione in Erasmus+ disponibili
sono del 2016. Se consideriamo il quadro europeo (Fig.16), l’Italia, insieme alla Turchia, è il paese con maggiori
candidature ricevute, segnale di una buona conoscenza delle opportunità offerte dal programma per l’educa10 - Maggiori informazioni circa i Centri per l’apprendimento, CPIA, sono disponibili su https://miur.gov.it/web/guest/i-centri-provinciali-per-l-istruzione-degli-adulti
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zione degli adulti in ambito internazionale. I fondi destinati ai partenariati per l’innovazione KA204 nel 2015, in
Italia, raggiungono più di 3 milioni di euro, quota pari a quella impiegata per l’istruzione superiore. Per l’educazione degli adulti in Europa (si veda Fig.16), l’Italia si colloca tra i primi sei paesi europei per numero di candidature ricevute che finanziate (15 su 139 ricevute).
In Erasmus+ un cambio significativo di tendenza per il mondo EdA lo si registra nel 2016, quando la Commissione europea mette a disposizione più fondi per i partenariati KA204, permettendo un aumento del 20% di progetti approvati rispetto a quelli pervenuti (28 su 137 pervenuti); nel 2015 la percentuale tra le proposte ricevute
e quelle selezionate arrivava all’11%.

2.3 L’innovazione in Erasmus+
I prodotti intellettuali rappresentano l’elemento strutturale più importante dei partenariati che si basano sull’innovazione. Il numero e la qualità delle opere intellettuali varia a seconda degli obiettivi da raggiungere, della
tematica affrontata, degli strumenti messi a punto, dal target group di riferimeno e in parte anche del numero
Istruzione scolastica
Istruzione superiore Educazione degli adulti
Prodotti intellettuali
90
51
di istituzioni coinvolte.
Molte sono le varibiali che caratterizzano
l’aspetto
innovativo dei59partenariati transettoEventi moltiplicatori
113
36
65
riali che nel corso
degli
anni
hanno
prodotto
sperimentazione
e
nuove
strategie
di apprendimento.
La tabella
Progetti finanziati
24
8
15
sottostante riporta il numero di intellectual output realizzati e le relative iniziative di disseminazione, gli eventi
moltiplicatori, finalizzati alla diffusione e valorizzazione di risultati.
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Fig.17 - Numero di opere intellettuali e eventi moltiplicatori realizzati nei 47 partenariati per l’innovazione 2015

Le singole opere intellettuali sono diffuse e condivise attraverso eventi moltiplicatori che si configurano come
seminari di disseminazione destinati a un pubblico più ampio, non direttamente coinvolto nel progetto. Nel piano di disseminazione dei risultati si va da un numero minimo di 1 evento per progetto a un massimo di 12 eventi.
In totale le produzioni intellettuali innovative prodotte nell’arco di due e tre anni sono state 200, all’interno
dei 47 partenariati strategici finanziati.
Tutti i partenariati analizzati sono disponibili nella Piattaforma dei risultati11. Per facilitare la consultatazione abbiamo predisposto in appendice l’elenco dei progetti del 2015 con i rispettivi link alle schede descrittive. Le
azioni sviluppate e sostenute per l’innovazione, mirano principalmente alla ricaduta e sostenibilità dei risultati
per un impatto positivo e duraturo sulle organizzazioni partecipanti, sui sistemi educativi nonché sulle persone
direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività svolte. I partenariati strategici, declinati nelle diverse tipologie, devono riguardare almeno una priorità orizzontale o almeno una priorità specifica, pertinente all’ambito
dell’istruzione su cui si è previsto l’impatto più rilevante. Per le priorità orizzontali del programma si rimanda alla
Guida al programma 201512. Per quanto riguarda le priorità di settore, è opportuno e interessante fare un breve
11 - Erasmus+ Project results, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
12 - Guida al programma 2015, pp. 109-110, http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/IT_Erasmus-Programme-Guide-2015_IT-def1.pdf
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riferimento alle indicazioni programmatiche che ritroviamo sviluppate e implementate nei progetti finanziati.
Le priorità specifiche, indicate nella Guida 2015, nell’ambito dell’istruzione scolastica sono in sintesi le seguenti:
· rafforzare il profilo dei docenti e migliorare l’istruzione iniziale degli insegnanti, sostenerli affinché
dispongano sin dall’inizio di tutte le necessarie competenze, comprese le competenze necessarie a gestire
gruppi diversificati di discenti (come i migranti);
· migliorare l’insegnamento attraverso approcci multidisciplinari e interdisciplinari; integrare l’insegnamento
delle competenze di base (matematica, scienze e alfabetizzazione); promuovere un apprendimento basato
sui problemi reali;
· sostenere le scuole nella lotta all’abbandono scolastico e favorire l’inclusione di tutti gli studenti sostenendo
progetti tesi a migliorare la collaborazione con i genitori e altri soggetti interessati; promuovere l’attività
in rete delle scuole e approcci collaborativi all’insegnamento; sviluppare metodi e creare le condizioni per
modalità personalizzate di insegnamento e apprendimento degli alunni;
· accrescere la qualità dei servizi educativi e di assistenza della prima infanzia (ECEC) per conseguire risultati di
apprendimento migliori attraverso una migliore qualità dei servizi e garantire a tutti un contesto pedagogico
adeguato, a partire dalla prima infanzia; sviluppare nuovi modelli di attuazione, governance e finanziamento
per i servizi ECEC.
Le priorità dell’istruzione superiore:
· sostenere gli istituti d’istruzione superiore per attuare riforme in linea con l’agenda di modernizzazione
UE del 2011 e i suoi ambiti prioritari: aumentare il livello dei risultati; migliorare la qualità e la pertinenza
dell’istruzione superiore; rafforzare la qualità attraverso la mobilità e la cooperazione transfrontaliera; far
funzionare il triangolo della conoscenza, migliorare la governance e i finanziamenti;
· sostenere l’attuazione della comunicazione “Aprire l’istruzione” del 2013: promuovere lo sviluppo di
nuove modalità didattiche integrandole con una serie di metodologie di studio innovative e motivanti:
l’apprendimento a distanza, part-time, a moduli, l’apprendimento personalizzato, l’uso strategico delle
risorse educative aperte, la mobilità virtuale, la mobilità combinata e le piattaforme di apprendimento virtuale;
nonché stimolare l’internazionalizzazione dei sistemi d’istruzione superiore europei in Europa e oltre.
Le priorità del settore dell’educazione degli adulti:
· ideare e attuare strategie efficaci per accrescere le competenze di base (leggere, scrivere, far di conto e
competenze digitali) per gruppi di destinatari adulti specifici, aumentando gli incentivi alla formazione degli
adulti;
· fornire informazioni sull’accesso ai servizi di apprendimento rivolti agli adulti, ad esempio informazioni sulla
convalida dell’apprendimento non formale e informale e sull’orientamento professionale ed educativo;
· migliorare e ampliare l’offerta di opportunità di apprendimento di qualità personalizzate in base alle esigenze
dei discenti adulti, compresi nuovi modi innovativi di coinvolgimento e realizzazione;
· sviluppare le competenze degli educatori che si rivolgono a discenti adulti nel far fronte a gruppi diversificati
di discenti, ricorrere alle nuove tecnologie per conseguire risultati migliori in termini di estensione e
realizzazione;
· valutare l’efficacia delle politiche educative rivolte agli adulti a livello nazionale, regionale e locale.
I partenariati per l’innovazione si distinguono per la complessità e la produzione di prodotti intelletuali (tra
quelli più innovativi abbiamo piattaforme digitali, curricula, materiale pedagogico, risorse educative aperte,
strumenti informatici, analisi, studi) che si configurano e concretizzano in risultati significativi in termini di contenuti, obiettivi, target group individuati, istituzioni e personale coinvolto.
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Ma un aspetto fondamentale relativo all’ammissibilità e al valore qualitativo di una proposta è la rilevanza e
corrispondenza tra gli obiettivi da raggiungere e le priorità dell’azione. Su questo si basa l’eccellenza e la qualità
di un partenariato che riesca a costruire un giusto equilibrio tra contenuto e qualità delle attività, correlate e
complementari alle priorità strategiche del programma

Strengthening the profile of the teaching professions
Developing basic and transversal skills using innovative methods
Addressing low achievement in basic skills through more effective teaching methods
Enhancing digital integration in learning, teaching, training and youth work at various levels
Strengthening education and training paths of educators and youth workers
Promoting empowerment, participation and the active citizenship of young people.
Supporting schools to tackle early school leaving (ESL) and disadvantage as well as to address
all students from the lowest to the highest end of academic spectrum
Supporting the implementation of the 2013 Communication on Opening Up Education
Contributing to the development of a European Area of Skills and Qualifications
Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation
Making the knowledge triangle work
Reducing disparities in learning outcomes affecting disadvantaged learners
Enhancing the quality of early childhood education and care (ECEC)
Effective strategies for enhancing basic skills
Promoting high-quality of youth work.
Supporting the implementation of reforms in line with the 2011 EU Modernisation Agenda’s
priority areas

Progetti
17
13
9
7
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1

Fig. 18 - Priorità indicate nei 24 progetti del settore istruzione scolastica - 2015

Progetti
Supporting the implementation of reforms in line with the 2011 EU Modernisation
Agenda’s priority areas
Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation
Contributing to the development of a European Area of Skills and Qualifications
Enhancing digital integration in learning, teaching, training and youth work at various levels
Improving the quality and relevance of higher education
Developing basic and transversal skills using innovative methods
Contributing to the modernisation of Europe’s higher education systems as outlined in the 2011
EU Modernisation Agenda
HIGHER EDUCATION: Promoting internationalisation, recognition and mobility, supporting
changes in line with Bologna principles and tools
HORIZONTAL: Open education and innovative practices in a digital era
Strengthening education and training paths of educators and youth workers
High quality learning opportunities
Making the knowledge triangle work
Development of high quality work-based VET
Increasing attainment levels
Supporting the implementation of the 2013 Communication on Opening Up Education

4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 19 - Priorità indicate negli 8 progetti del settore dell’istruzione superiore
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Adult educators’ competences
Developing basic and transversal skills using innovative methods
Effective strategies for enhancing basic skills
Supporting the implementation of the 2013 Communication on Opening Up Education
Reducing disparities in learning outcomes affecting disadvantaged learners
Addressing low achievement in basic skills through more effective teaching methods
High quality learning opportunities
Strengthening education and training paths of educators and youth workers
Enhancing digital integration in learning, teaching, training and youth work at various levels
Professional development of VET teachers and trainers
Evaluating the effectiveness of adult education policies
Promoting empowerment, participation and the active citizenship of young people.
Development of high quality work-based VET

Progetti
10
10
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Fig. 20 - Priorità indicate nei 15 progetti del settore dell’educazione degli adulti

I progetti KA2 sviluppano un’ampia gamma di tematiche legate all’innovazione didattica, a nuovi percorsi di
formazione e aggiornamento dei docenti, alla qualità dell’apprendimento, al riconoscimento delle competenze
etc. Di seguito, mostriamo le principali tematiche, collegate alle priorità del programma, approndite e sviluppate durante la cooperazione nei partenariati KA201, Scuola; KA203, Università e KA204, Adulti
Tematiche di progetto dell’istruzione scolastica
New innovative curricula/educational methods/development of training courses
ICT - new technologies - digital competences
Pedagogy and didactics
Early School Leaving / combating failure in education
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Teaching and learning of foreign languages
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school development)
Natural sciences
Research and innovation
International cooperation, international relations, development cooperation
Recognition, transparency, certification
Disabilities - special needs
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Transport and mobility
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Creativity and culture
Reaching the policy level/dialogue with decision makers
Open and distance learning
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Environment and climate change
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Progetti
12
10
7
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tematiche dei progetti del settore istruzione superiore
New innovative curricula/educational methods/development of training courses
ICT - new technologies - digital competences
Teaching and learning of foreign languages
Open and distance learning
International cooperation, international relations, development cooperation
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Quality and Relevance of Higher Education in Partner Countries
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Energy and resources

Progetti
6
4
3
2
2
2
2
1
1

Tematiche dei progetti del settore EDA
New innovative curricula/educational methods/development of training courses
ICT - new technologies - digital competences
Inclusion - equity
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Access for disadvantaged
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Creativity and culture
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Pedagogy and didactics
Recognition (non-formal and informal learning/credits)
Health and wellbeing
Disabilities - special needs
International cooperation, international relations, development cooperation
Reaching the policy level/dialogue with decision makers
Social dialogue
Economic and financial affairs (incl. funding issues)
Environment and climate change
Early School Leaving / combating failure in education
Gender equality / equal opportunities

Progetti
7
6
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 21 - Tematiche dei progetti

Una particolare osservazione sulle prime due tematiche, New innovative curricula/educational methods/development of training courses e ICT - new technologies - digital competences, in alto nella classifica delle preferenze nei tre settori di riferimento. Questa similitudine di approcci tematici, rispecchia un interesse particolare
e un’esigenza metodologica che si traduce in strumenti digitali applicati all’innovazione didattica. Per quanto
riguarda la terza opzione tematica notiamo scelte diverse: la scuola predilige temi connessi alla pedagogia e
alla didattica, l’istruzione superiore opta per l’apprendimento e insegnamento delle lingue straniere e infine nel
settore EdA prevale l’interesse per l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati.
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2.4 La valutazione qualitativa premia l’eccellenza nell’innovazione
La valutazione dei partenariati si basa essenzialmente su quattro criteri fondamentali per la buona riuscita di un
progetto strategico:
· rilevanza e pertinenza del progetto in relazione alle priorità (punteggio max 30)
· qualità dell’idea di progetto e del processo di implementazione (punteggio max. 20)
· qualità del partenariato in termini di coinvolgimento, cooperazione e distribuzione dei ruoli di ciascuna
istituzione (punteggio max. 20)
· piano di disseminazione e impatto atteso (punteggio max. 30)
I parametri qualitativi del primo e ultimo aspetto, come si può notare nei punteggi corrispondenti, incidono in
maniera significativa sul valore e sulla qualità della proposta progettuale. I criteri della valutazione, condivisi
a livello comunitario, mirano a garantire la sostenibilità dei risultati, affinché possano perdurare nel tempo e
produrre benefici non solo all’interno, ma anche all’esterno della partnership. L’aspetto dell’impatto qualitativo,
le buone pratiche di disseminazione e valorizzazione dei risultati e la sostenibilità nel tempo delle opere intellettuali, misurata su vari parametri di trasferibilità, adattabilità, disponibilità dei prodotti e strumenti come open
resourse, sono i punti cruciali di questa indagine .
Tornando alla valutazione qualitativa delle partnership approvate alla scadenza del 2015, il punteggio massimo
registrato è stato di 99,5/100 e quello minimo di 91,5/100. Una selezione molto impegnativa e severa che garatisce un livello molto alto della qualità progettuale, in temini di rilevanza, pianificazione e gestione delle risorse
professionali, capacità di disseminare e sostenere nel tempo gli intellectual output.
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Fig. 22 - Distribuzione dei punteggi delle valutazioni dei progetti approvati

Nel complesso, questo il quadro di riferimento della cooperazione internazionale in chiave di innovazione e di
forte impatto qualitativo. Il contesto della partecipazione rappresenta la cornice dentro la quale si è concentrata la nostra indagine qualitativa. Il lavoro esplorativo ha messo in evidenza una forte e profonda esigenza di
trasformare le idee condivise in nuove pratiche, in modelli educativi e strumenti di apprendimento capaci di
sviluppare e proporre sistemi e approcci educativi più efficaci, necessari alla crescita professionale e culturale
dei destinatari.
Dai questionari predisposti per l’indagine, così come dai rapporti finali dei progetti conclusi, abbiamo rilevato
che alcune tematiche e politiche educative sono trasversali ai tre settori (Scuola, Università e Adulti), anche se
ovviamente sono poi elaborate e adeguate ai diversi bisogni educativi dei contesti di riferimento. Questa maggiore contaminazione tra settori è facilitata anche dalla struttura transettoriale dei partenariati per l’innovazione che facilitano la collaborazione di diversi ambiti dell’apprendimento: scuole, università,imprese, associazioni,
cooperative, parti sociali, autorità locali si confrontano e interagiscono.
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Da questa commistione concettuale e programmatica di finalità e bisogni educativi, sono stati raggiunti risultati
significativi che rappresentano un patrimonio di eccellenze e di buone prassi. Tra i 47 partenariati strategici
analizzati, troviamo 19 buone pratiche, progetti che si distinguono per un solido impianto di cooperazione,
obiettivi coerenti e di rilevanza strategica, ampia valorizzazione dei risultati, prodotti intellettuali innovativi, trasferibili e sostenibili.
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Capitolo 3
I risultati del questionario: un’analisi comparativa dei settori Scuola,
Istruzione Superiore e Educazione degli Adulti
Luisella Silvestri

Premessa
Il questionario online, destinato contestualmente ai tre settori di competenza dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire, ha richiesto un’attenzione particolare per rendere le 35 domande proposte più vicine e pertinenti ai differenti ambiti di destinazione dei 47 Partenariati Strategici per l’Innovazione finanziati nell’ambito della Call 2015,
di cui 24 progettati per l’istruzione scolastica, 8 per l’istruzione superiore e 15 per l’educazione degli adulti.
Il primo set di domande si è concentrato sulle dinamiche organizzative e gestionali dell’istituzioni coordinatrici e
partner che hanno realizzato progetti afferenti alle tre diverse realtà: scuola, università e istruzione degli adulti.
Successivamente l’attenzione è stata posta sulle ricadute del progetto sullo staff coinvolto e il target di riferimento. Questa linea d’indagine è stata utile per valutare gli effetti e i benefici a due livelli: in termini di sviluppo
e consolidamento di pratiche gestionali e amministrative, impatto sull’offerta formativa, sviluppo di sinergie con
il territorio (livello istituzionale) e di crescita e miglioramento delle competenze, capacità professionali e personali (livello individuale). Il terzo gruppo di domande ha riguardato le dinamiche della fase di disseminazione
dei risultati e valorizzazione degli stessi. In riferimento a queste sezioni del questionario le domande sono state
somministrate, per lo più, utilizzando la scala “molto”, “abbastanza”, “poco”, “per nulla”, “non so, non sono in
grado di rispondere”. Nella parte conclusiva, dedicata all’analisi della sostenibiltà del progetto, abbiamo proposto i quesiti utilizzando una serie di affermazioni rispetto alle quali è stato chiesto all’intervistato di assumere
delle posizioni tramite il ricorso alla scala “molto d’accordo”, “abbastanza d’accordo”, “poco d’accordo”, “per
nulla d’accordo”, “non so, non sono in grado di rispondere”.
Complessivamente sono state utilizzate 15 domande aperte di approfondimento.
Le risposte raccolte sono state 39, di cui 21 da parte dei coordinatori dei progetti per la scuola, 6 nell’ambito
dell’istruzione superiore e 12 da parte dei referenti impegnati nell’educazione degli adulti. Il questionario integrale è stato riportato in Appendice
Dalle risposte fornite emerge che il Partenariato Strategico ha permesso di creare gruppi di progettazione di
tipo internazionale o di rafforzare quelli esistenti, dando nuovi impulsi a quelle realtà impegnate per la prima
volta in un progetto di cooperazione. Vengono rilevati cambiamenti nell’offerta formativa, nella didattica, nelle
relazioni di tipo locale e internazionale attraverso il coinvolgmento di un ampio numero di interlocutori diversi.
I progetti realizzati hanno avuto ricadute positive su tutte le organizzazioni partner, sia a livello istituzionale che
individuale. Il personale coinvolto è cresciuto professionalmente ampliando le competenze in più campi, dalla
didattica, con l’utilizzo di strumenti innovativi, alla gestione di un progetto europeo. Il lavoro all’interno di un
gruppo internazionale e multidisciplinare ha permesso lo scambio di expertise, dando impulso a nuove idee
progettuali. Anche se con orientamenti diversi tra i settori, avere il sostegno da parte delle autorità nazionali,
coinvolgere gli stakeholder sin dalla fase di attuazione del progetto, sono elementi importanti per assicurare
una strategia di sostenibilità nel medio-lungo termine.
L’indagine, portata avanti seguendo un approccio transettoriale, ha permesso di evidenziare elementi comuni
e aspetti discordanti che caratterizzano i Partenariati Strategici per l’innovazione destinati all’istruzione scolastica, istruzione superiore ed educazione degli adulti. Nel complesso, i risultati restituiscono un quadro molto
buono dove la comunità Erasmus rappresentata risulta vivace, propositiva e innovativa.
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3.1 I cambiamenti rilevati nelle organizzazioni del partenariato
Riguardo ai cambiamenti registrati in ambito organizzativo (modelli di gestione amministrativa e finanziaria,
organizzazione delle attività curriculari o formative, coinvolgimento della Dirigenza e dello staff non direttamente coinvolti nel progetto, attività di formazione e mobilità dello staff), il tentativo è di far emergere come e
in che misura l’esperienza di progetto abbia cambiato, migliorato o confermato alcune prassi, sistemi di gestione
e cooperazione all’interno delle istituzioni coordinatrici. Abbiamo analizzato le risposte positive “molto” e
“abbastanza”.
Le opinioni espresse mettono in evidenza come il partenariato strategico sia stato uno strumento molto utile
per dare vita ad un gruppo di lavoro impegnato nella progettazione nazionale e internazionale, o per rafforzare
realtà già esistenti, migliorando le competenze dei singoli e ponendo le basi per nuove collaborazioni. Quasi nel
95% dei casi le attività e i risultati sono stati condivisi con il personale non direttamente coinvolto nel progetto,
determinando una disseminazione dell’esperienza che produce effetti e benefici su un ampio numero di soggetti. A seguire, nell’87% dei casi (si arriva al 100% in ambito universitario) le istituzioni hanno adottato nuovi
modelli di organizzazione delle attività didattiche e formative. Importante in termini di ricaduta e valorizzazione
delle esperienze, il coinvolgimento delle figure dirigenziali nei progetti ha riscosso l’82% di risposte positive.
Il 79,5% degli intervistati ha ritenuto il progetto “molto” o “abbastanza” determinante per l’introduzione di nuove forme e iniziative per la formazione e mobilità del personale, riconoscendo gli effetti della cooperazione sulla
crescita professionale e acquisizione di nuove competenze in ambito europeo. In riferimento all’adozione di
nuovi modelli di management interno e gestione delle risorse finanziarie, si scende, rispettivamente al 66% e al
61,5% dei consensi, registrando la percentuale più bassa nei progetti destinati all’università, forse perché sono
seguite prassi già collaudate (Fig. 1)
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il consolidamento
di metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito organizzativo? Risposte: % Molto + Abbastanza
Nuovi modelli di amministrazione e gestione interna all'istituzione

72,7%

Nuovi modelli di organizzazione delle attività didattiche e culturali,
extra curricolari e/o dell’offerta formativa
Nuovi metodi di gestione delle risorse finanziarie

20,0%

75,0%

86,4%

72,7%

Coinvolgimento attivo della Dirigenza

100,0%

20,0%

81,8%

Coinvolgimento attivo del personale amministrativo e di docenti,
oltre al gruppo di lavoro del progetto

95,5%

Nuove forme e iniziative per la formazione e mobilità dello staff

86,4%

Scuola

66,7%

Università

58,3%

83,3%

61,5%

80,0%

83,3%

100%

40,0%

Adulti

87,2%

82,1%

91,7%

83,3%

94,9%

79,5%

Totale

Fig. 1

Le percentuali del grafico sono supportate dai commenti e spiegazioni fornite in rispostra alla domanda “Può
illustrare i cambiamenti più significativi nell’ambito organizzativo ancora oggi validi?”, dalle quali emerge che si
sono costituiti team di progettazione, all’interno dei quali si sono create sinergie tra docenti e staff amministrativo; sono stati potenziati i gruppi di lavoro già precostituiti. Con il parternariato sono state introdotte modalità
di valutazione qualitativa e di autovalutazione della didattica; sono stati elaborati ulteriori modelli di organizzazione partecipata delle attività formative.
ll partenariato strategico Erasmus+ si è rivelato in tutti i livelli educativi un volano importantissimo per introdurre o consolidare nell’istituzione coordinatrice metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito
dell’offerta formativa. Benché le percentuali siano alte in tutti i settori, una particolare attenzione meritano
i progetti destinati al mondo universiraio in quanto tutti i refenti confermano che il partenariato ha avuto un
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impatto rilevante in termini di innovazione educativa e didattica; anche i progetti per la scuola hanno prodotto
lo stesso risultato, confermato da oltre il 90% delle risposte. E se da una parte le strategic partnership hanno
apportato cambiamenti nell’ambito dell’offerta formativa, dall’altra hanno rappresentato il detonatore di nuovi
progetti per il 90% delle risposte raccolte, mentre sono meno evidenti gli effetti in relazione ai nuovi servizi
sviluppati (Fig. 2).
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il consolidamento
di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito dell’offerta? Risposte: % Molto + Abbastanza

Innovazione educativa e didattica rispetto a quella ordinaria

91,9%

Nuovi servizi

100,0%

77,3%

Gestione e avvio di nuovi progetti

67,7%

90,9%

Scuola

83,3%

83,3%

83,3%

Università

Adulti

90,0%

77,5%

91,7%

90,0%

Totale

Fig. 2

La domanda specifica “Può illustrare i cambiamenti più significativi nell’ambito dell’offerta ancora oggi validi?”
evidenzia risultati più che soddisfacenti per tutti e tre i settori: è stato potenziato l’uso di strumenti digitali a supporto della didattica; sono stati adottati nuovi approcci didattici per gli adulti in formazione in modalità blended,
con visite di studio e workshop pratici; il progetto ha permesso, in un caso, l’accreditamento di un nuovo corso
di studi di quinto livello.
Proseguendo l’analisi degli effetti sull’istituzione coordinatrice, il partenariato strategico nella maggior parte dei
casi ha favorito il convolgimento di un ampio numero di soggetti diversi e dato la possibilità di creare reti
durature e sinergiche nel tempo: i beneficiari intervistati testimoniano, con percentuali molto alte, lo sviluppo
di legami con settori diversi e la partecipazione di stakeholder e della comunità locale; tuttavia i numeri mostrano un ridimensionamento delle valutazioni positive in riferimento ai rapporti con le autorità locali e nazionali.
Approfondendo l’analisi dei dati, emergono differenze tra i tre settori nella struttura della partnership dal momento che nei partenariati dedicati all’istruzione superiore e all’educazione degli adulti è scontato il rapporto
con esperti e la comunità locale (il 100% di risposte positive), mentre nei partenariati per la scuola è più frequente, rispetto agli altri due target, la partecipazione delle autorità locali e nazionali (Fig. 3).
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il consolidamento
di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito locale, di rete? % Risposte: Molto + Abbastanza

Scuola

Università

Adulti

Totale

Sinergia con le altre organizzazioni dello stesso settore

77,3%

83,3%

91,7%

82,5%

Sinergia con le altre organizzazioni di settori diversi

77,3%

83,3%

100,0%

85,0%

Coinvolgimento di stakeholder/esperti

86,4%

100,0%

100,0%

92,5%

Coinvolgimento della comunità locale

86,4%

100,0%

100,0%

92,5%

Coinvolgimento delle autorità locali

81,8%

66,7%

66,7%

75,0%

Coinvolgimento delle autorità nazionali

59,1%

50,0%

50,0%

55,0%

Fig. 3

Caratteristica comune ai tre settori è l’impatto a livello internazionale generato dal partenariato, esplicitato attraverso la partecipazione ad altri progetti e azioni del Programma Erasmus+ o con il consolidamento di
relazioni con altre istituzioni europee, soprattutto se il progetto è stato sviluppato nell’ambito dell’istruzione
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superiore. Così come in ambito locale, anche in riferimento a contesti internazionali gli stakeholder coinvolti
hanno dato il proprio contributo, in particolare nei progetti per l’istruzione superiore e l’educazione degli adulti;
relativamente ai partenariati sviluppati in quest’ultimo settore è interessante osservare che tra le organizzazioni
coordinatrici sia molto frequente (91,7% delle risposte positive) mettere in sinergia più progetti, capitalizzando,
in questo modo, i risultati ottenuti nei vari contesti. Ed è proprio la mancanza di una regia che può ostacolare,
a volte, la comunicazione tra le varie realtà progettuali di uno stesso istituto, limitandone le potenzialità (Fig.4).
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il consolidamento di
alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito internazionale? % Risposte: Molto + Abbastanza
Partecipazione ad altri progetti
e azioni del programma Erasmus+

86,4%

Relazioni con altre istituzioni europee

90,9%

100,0%

100,0%

Coinvolgimento di stakeholder/esperti

77,3%

Gestione e sinergia con altri progetti gestiti
dall'organizzazione (in ambito nazionale ed europeo)

68,2%

66,7%

Scuola

Università

100,0%

91,7%

90,0%

83,3%

90,0%

100,0%

87,5%

91,7%

Adulti

75,0%

Totale

Fig. 4

Nel caso siano state consolidate sinergie con altri progetti gestiti dall’organizzazione, Erasmus+ e il Programma
Operativo Nazionale (PON FSE-FESR) rappresentano le maggiori fonti di finanziamento.
Qualora siano state consolidate sinergie con altri progetti gestiti dall’organizzazione, indichi su quali Programmi
sono stati finanziati:

Programma

Scuola

Università

Adulti

Totale

Programma Operativo Nazionale (PON FSE-FESR)

11

1

1

13

Programma Operativo Regionale (POR FSE-FESR)

2

3

5

Europa creativa
Horizon 2020

1

1

2

4

4

8

LIFE
Altro (specificare): Erasmus+
Fig. 5

Di seguito i valori in percentuale dell’impatto sulle altre istituzioni partner. L’analisi verte a far emergere una
valutazione dei benefici e miglioramenti avvenuti all’interno del partenariato nel suo complesso e nelle singole
istituzioni coinvolte. Per verificare e misurare in termini comparativi l’impatto a livello professionale, istituzionale e sistemico dei partner, abbiamo riproposto alcune domande, per mettere a confronto i dati e le percentuali
emerse. Nella progettazione Erasmus+, l’impatto e i miglioramenti devono essere misurabili e quantificabili per
tutte le istituzioni del partenariato. Il successo e la sostenibilità dei risultati è strettamente proporzionale alla
capacità di condividere e produrre innovazione in ogni paese partner, sia a livello istituzionale che sistemico.
Il coordinatore dei progetti ha il compito-dovere di verificare e assicurare una ricaduta più ampia possibile. La
risposta negativa, non sono in grado di rispondere, indica una parziale attenzione alla effettiva ricaduta sulle
istituzioni partner. Segnale di criticità da non sottovalutare.
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Le valutazioni evidenziano un impatto sull’offerta formativa, attraverso la sperimentazione e l’adozione di strumenti innovativi; i referenti intervistati ritengono, inoltre, che il progetto di cooperazione abbia apportato cambiamenti nelle organizzazioni partner in merito alle reti create in ambito locale e internazionale (rispettivamente, l’81,6% e il 79% ha risposto “molto” o “abbastanza”), mentre sono leggermente meno rilevabili i cambiamenti
in ambito organizzativo, aspetto dove quasi un referente su quattro dichiara di non essere in grado di fornire una
risposta (Fig.6). I maggiori cambiamenti vengono evidenziati nei partner dei progetti per l’istruzione superiore
e educazione degli adulti, in particolare con riferimento all’offerta formativa e alle relazioni in ambito locale e
internazionale (Fig.7)
Le chiediamo di fornire una valutazione complessiva anche sulla misura in cui il progetto ha determinato l’adozione e
il consolidamento di alcune metodologie e pratiche negli ambiti di cui sopra per le organizzazioni partner:

Innovazioni e cambiamenti
nell’ambito organizzativo
Innovazioni e cambiamenti
nell’ambito dell’offerta
Innovazioni e cambiamenti
nell’ambito locale, di rete
Innovazioni e cambiamenti
nell’ambito internazionale

molto

non so, non sono
in grado
di rispondere

totale

28,9%

39,5%

23,7%

100 %

5,2%

31,6%

47,4%

15,8%

100%

0,0%

2,6%

42,1%

39,5%

15,8%

100%

0,0%

2,6%

26,3%

52,6%

18,5%

100%

per
nulla

poco

abbastanza

0,0%

7,9%

0,0%

Fig. 6

Le chiediamo di fornire una valutazione complessiva anche sulla misura in cui il progetto ha determinato l’adozione e il consolidamento di alcune metodologie e pratiche negli ambiti di cui sopra per le organizzazioni partner %
Risposte: Molto + Abbastanza

Innovazioni e cambiamenti nell'ambito organizzativo

66,7%

Innovazioni e cambiamenti nell'ambito dell’offerta

71,4%

100,0%

Innovazioni e cambiamenti nell'ambito locale, di rete

71,4%

100,0%

Innovazioni e cambiamenti nell'ambito internazionale

71,4%

100,0%

Scuola

83,3%

Università

Adulti

68,4%

63,6%

81,8%

90,9%

81,8%

79,0%

81,6%

78,9%

Totale

Fig. 7

Dalle risposte fornite al quesito “Può illustrare i cambiamenti più significativi registrati nelle organizzazioni partner ancora oggi validi?” emerge che il progetto ha permesso in maniera diffusa di consolidare la partnership,
che in molti casi ha dato il via ad altri progetti europei; molte istituzioni hanno rafforzato la propria capacità
organizzativa in ambito progettuale; sono stati introdotti strumenti OER (Open Educational Resources) nella
didattica per gli adulti; di una certa rilevanza è l’attivazione di un nuovo corso di quinto livello come risultato del
progetto, che in un Paese partner ha rappresentato “l’occasione per dare avvio al 5° livello come conseguenza
dell’introduzione a livello nazionale della normativa sull’educazione professionale superiore”.
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3.2 La ricaduta a livello individuale
Nella progettazione Erasmus+, tra i criteri per l’attribuzione del finanziamento troviamo da una parte la qualità
delle misure per la valutazione dei risultati del progetto e dall’altra il potenziale impatto sia sugli individui e sulle
organizzazioni partecipanti, durante e dopo la durata del finanziamento, che al di fuori delle organizzazioni e dei
soggetti che partecipano direttamente al progetto, a livello locale, regionale, nazionale e europeo.
Dalla nostra analisi emerge che la ricaduta di un progetto internazionale sullo staff coinvolto è tangibile, considerate le percentuali di risposte estrememente positive date in merito, senza distinzione tra i settori, dalla
scuola ai progetti per l’università fino all’istruzione degli adulti. Il lavoro all’interno di un team multidisciplinare
ha contribuito a rafforzare le proprie competenze, attraverso la sperimentazione di nuovi strumenti didattici e
metodologie educative innovative; ha contribuito al confronto nella progettazione con settori diversi da quello
di appartenenza, offrendo la possibilità di stringere nuove relazioni nel proprio campo ed entrare in contatto
anche con nuove discipline e modalità lavorative diverse (Fig.8).
Il progetto comunitario si rivela così uno strumento importantissimo per le istituzioni, dalla scuola più piccola al
grande ente; rappresenta un momento di formazione e apprendimento continuo, è un’ occasione di scambio e
di crescita per coloro che partecipano alle attività nell’ambito di un gruppo di lavoro internazionale.
In che misura la realizzazione del partenariato ha consolidato e arricchito, a livello personale, le competenze e le
abilità dello staff? (% Risposte: molto + abbastanza)

Scuola

Università

Adulti

Totale

Cooperazione e scambio in un team europeo

95,2%

100,0%

100,0%

97,4%

Conoscenza di nuovi strumenti didattici

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Adozione di metodologie educative innovative

95,2%

83,3%

100,0%

94,7%

Progettazione con settori diversi dell’apprendimento

81,0%

83,3%

100,0%

86,8%

Utilizzo delle lingue straniere e degli strumenti digitali
per la progettazione e la didattica

95,2%

100,0%

90,9%

94,7%

Utilizzo di modelli e strumenti per la misurazione
dell’impatto

85,7%

83,3%

100,0%

89,5%

Nuovi metodi per la gestione e risoluzione delle criticità

85,7%

66,7%

100,0%

86,8%

Nuove relazioni nel proprio ambito lavorativo

95,2%

100,0%

100,0%

97,4%

Nuove relazioni professionali con colleghi di altre discipline/competenze professionali

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fig. 8

Alla domanda “Può illustrare i progressi/miglioramenti più significativi (anche non in elenco) e con quali modalità sono stati raggiunti?”, le risposte confermano gli effetti rilevanti sulle competenze dello staff coinvolto, sia in
termini di crescita professionale che personale. Tuttavia in alcuni casi viene denunciata la mancanza di incentivi
e riconoscimenti all’interno della propria istituzione.
Proseguendo l’analisi dell’impatto a livello individuale, i referenti dei progetti presentano un quadro estremamente positivo in merito ai cambiamenti riscontrati negli utenti finali che hanno partecipato alle attività finanziate nell’ambito del partenariato strategico. Percentuali molto alte sono espresse in termini di crescita personale, culturale e professionale; stessi effetti positivi sono messi in evidenza anche in riferimento allo studio e
apprendimento (Fig.9).
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In che misura il progetto ha prodotto cambiamenti sugli utenti finali dei risultati del progetto rispetto a: % Risposte: Molto + Abbastanza

Crescita personale

90,5%

Crescita culturale

95,2%

Crescita professionale

Studio/Apprendimento

85,7%

95,2%

Scuola

100%

90,9%

100%

100%

90,9%

100%

Università

100%

Adulti

90,9%

92,1%

97,4%

89,5%

94,7%

Totale

Fig. 9

Buona parte dei progetti ha avuto un “dopo”, grazie a partner impegnati a diffondere i risultati realizzati o a
sviluppare nuove idee. È interessante osservare che le collaborazioni create a livello locale si sono dimostrate
durature nel tempo, tanto da continuare ad essere attive anche dopo la fine del progetto, in alcuni casi anche
attraverso Protocolli d’intesa tra le parti interessate. Scuole, enti locali e associazioni sono le organizzazioni
maggiormente coinvolte (Fig.10).
Quali, tra le seguenti organizzazioni operanti nella comunità locale, sono ancora parte attiva della rete territoriale
creata in occasione del partenariato?

Organizzazioni

Scuola

Università

Adulti

Totale

Altri istituti scolastici

81,0%

66,7%

27,3%

62,2%

Altre Università del territorio

33,3%

50,0%

18,2%

29,7%

Enti/autorità locali

66,7%

50,0%

54,6%

59,5%

Associazioni

71,4%

83,3%

81,8%

75,7%

Istituti di ricerca

23,8%

16,7,0%

18,2%

21,6%

Imprese

9,5%

66,7%

18,2%

18,9%

Altro (specificare)

14,3%

16,7%

36,4%

18,9%

Fig. 10

3.3 Impatto sistemico
Mettere a sistema il risultato di un progetto, anche se valido, presenta senza dubbio difficoltà; tuttavia, se solo in
rari casi si può parlare di cambiamenti sistemici a livello nazionale, è frequente l’adozione degli output a livello
di organizzazione, interna o esterna al parternariato. I referenti, stimolati sull’argomento, rivelano un quadro
incoraggiante, dimostrando che se una partnership è bene assortita, se a una buona pianificazione e gestione
del progetto si unisce anche una efficace disseminazione e valorizzazione dei risultati, il materiale prodotto può
avere un seguito anche dopo la fine del finanziamento, massimizzando il capitale finanziario e umano investito.
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Le risposte alla domanda “Può illustrarci gli elementi/i risultati che hanno raggiunto ad oggi un impatto sistemico, vale a dire che sono stati messi a sistema in uno o più paesi del partenariato?” lo dimostrano:
In Italia, anche grazie all’istituzione del sistema di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze non formali, introdotto dalla regione Lazio, la struttura metodologica del progetto è diventata parte integrante del servizio di “Avviamento a un’esperienza di
lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero”
Gli output prodotti sono stati messi compiutamente in uso in 7 su 8 dei paesi del partenariato;
8 paesi su 8, li hanno diffusi e messi a disposizione degli stakeholder dei territoriali/nazionali.
In Italia, in particolare in Toscana, è stato messo a sistema un Coordinamento dei Musei che
propongono programmi dedicati alle persone con demenza e a chi se ne prende cura.
Nell’Università di Lodz in Polonia, i moduli CLIL sviluppati dal progetto sono diventati parte integrante dei corsi di formazione per docenti BA e MA (lauree di primo livello e specialistiche)
all’Istituto di Anglistica dell’Università stessa
Tutte le organizzazioni partner di progetto hanno sistemizzato i prodotti intellettuali, risultato
di questo progetto. In particolar modo la creazione del docente inclusivo riguardo le materie
musicali e di educazione fisica
Il corso attivato ad oggi è l’unico 5 livello internazionale in Europa. Inoltre in Grecia, il progetto
è stata l’occasione per dare avvio al 5 livello come conseguenza della introduzione a livello
nazionale dalla normativa sull’educazione professionale superiore che ne prevedeva l’organizzazione da parte di istituti professionali superiori. Inoltre, in Grecia e in Belgio, durante la
sperimentazione si è ritenuto di introdurre il 5 livello nell’offerta formativa delle Università.
Penso che quanto avvenuto in Ungheria sia molto interessante: se negli altri paesi i risultati del
progetto hanno raggiunto una certa sostenibilità, l’accreditamento di un corso basato sulla
nostra esperienza progettuale ha dato sicuramente “vita” a qualcosa di autonomo e che ha
una “marcia in più” rispetto alle altre esperienze già positive.
In tutti i paesi del partenariato, grazie al nostro progetto, si è cambiato il paradigma in relazione al teatro in carcere, da attività di intrattenimento ad attività valida nell’apprendimento
e nella rieducazione
Il modello è stato inserito tra le buone pratiche per l’alternanza dal MIUR e diversi istituti scolastici ed enti di ricerca lo hanno adottato nell’ambito della propria organizzazione
Se l’idea è buona, la pianificazione è lungimirante e l’implemetazione è ben organizzata, il partenariato strategico può contenere già tutte le caratteristiche affinché possa essere sostenibile nel tempo. Secondo i coordinatori
dei progetti, infatti, per facilitare la messa a sistema degli output prodotti è necessario coinvolgere gli stakeholder in tutte le fasi del progetto, far entrare nel partenariato, come partner o associati, autorità locali e nazionali,
“preposte a normare e gestire le istanze sollevate”; alcuni propongono seminari tematici anche al di fuori del
periodo contrattuale. Per garantire l’utilizzo dei risultati, tra le opinioni, ricorre la necessità di condividerli attraverso piattaforme aperte e gratuite. Alcuni coordinatori suggeriscono l’istituzione di una commissione in grado
di selezionare gli output dei partenariati ed individuare quelli più significativi; dovrebbe inoltre essere stabilita
una procedura da seguire per segnalarli a chi di competenza in modo da avere una ricaduta più efficace e minore
dispersione. È quanto emerge dalle risposte alla domanda “Secondo la sua esperienza, quali aspetti e strategie
potrebbero facilitare la messa a sistema degli output di un partenariato strategico per l’innovazione”.
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3.4 La disseminazione dei risultati
La strategia di disseminazione adottata ha portato al consolidamento di reti a livello locale, nazionale e internazionale, ha dato vita a nuovi progetti, anche di mobilità. In più casi, le attività di diffusione dei risultati, anche attraverso
le piattaforme aperte create nei progetti, pemettono continua fruibilità degli output prodotti; inoltre sono nate
community impegnate sui temi promossi dai progetti. Con riferimento agli effetti della disseminazione su tutte le
organizzazioni del partenariato, le valutazioni positive sono più caute (“molto” 26,3%, “abbastanza” 68,4%, “poco”
5,3%); in particolare nell’ambito dei progetti per l’istruzione scolastica le risposte risultano meno omogenee, dal
momento che il 38,1% sostiene che la strategia adottatata abbia avuto i risultati attesi per ogni partner, metà delle
risposte sono invece più misurate mentre il 9,5% pensa che la disseminazione sia stata poco efficace (Fig.11).
Ritiene che la strategia di disseminazione adottata abbia avuto i risultati attesi in ogni organizzazione coinvolta nel
partenariato?

Scuola

Università

Adulti

Totale

molto

38,1%

0,0%

18,2%

26,3%

abbastanza

52,4%

100,0%

81,8%

68,4%

poco

9,5%

0,0%

0,0%

5,3%

per nulla

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

totale

100%

100%

100%

100%

Fig. 11

Gli strumenti on line, sito e canali social, sono molto utili per la diffusione dei risultati, ma la tabella seguente
mostra che gli eventi in presenza, ovvero presentazioni pubbliche e partecipazioni a eventi nazionali e internazionali, si rivelano più efficaci (Fig.12).
In che misura i seguenti strumenti sono risultati efficaci per la diffusione/disseminazione dei risultati

Strumento

per nulla

poco

abbastanza

molto

non pertinente

Totale

Sito web

5,3%

7,9%

23,7%

60,5%

2,6%

100,0%

Newsletter

5,3%

15,8%

44,7%

23,7%

10,5%

100,0%

Canali social

2,6%

7,9%

26,3%

57,9%

5,3%

100,0%

Pubblicazioni

2,6%

5,3%

44,7%

42,1%

5,3%

100,0%

Seminari

0,0%

7,9%

26,3%

55,3%

10,5%

100,0%

Presentazione pubblica

0,0%

2,6%

26,3%

71,1%

0,0%

100,0%

Manifestazione culturale

0,0%

7,9%

36,8%

23,7%

31,6%

100,0%

Partecipazioni a
eventi nazionali o
internazionali

0,0%

5,2%

21,1%

73,7%

0,0%

100,0%

Fig. 12

La piattaforma Erasmus+ Project Results è nata con lo scopo di offrire una panoramica completa dei progetti
finanziati nell’ambito del Programma; rende disponibili i prodotti intellettuali dei progetti finanziati, evidenzia
gli esempi di buone pratiche, selezionati annualmente dalle singole Agenzie nazionali e dall’Agenzia esecutiva,
e le storie di successo, che a livello centrale la DG EAC seleziona tra le stesse buone pratiche. Abbiamo chiesto
ai coordinatori dei progetti un punto di vista su alcune funzioni della Piattaforma. I dubbi maggiori vengono
espressi in merito alla visibilità che può offrire, in quanto oltre il 20% delle risposte ritiene che sia “poco” o “per
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nulla” efficace, compensate dal 47,4% e 26,3% delle risposte che, rispettivamente, sostegono che sia “molto” e
“abbastanza” utile per lo scopo. La maggior parte dei referenti pensa che la piattaforma Erasmus+ Project Results sia adeguata a reperire contatti delle altre organizzazioni, mentre quasi l’8% esprime perplessità in merito.
La ricerca tematica e la reperibilità dei dati dei progetti sono due funzioni valutate complessivamente in modo
positivo, anche se, rispettivamente nel 15,8% e 13,2% dei casi, vengono apprezzate “poco”. La navigazione da una
scheda all’altra di progetto, i dati dello stesso progetto e, in particolare, i campi per la ricerca, sono aspetti che,
secondo i referenti dei progetti intervistati, necessitano di modifiche (Fig.13).
La piattaforma Erasmus+ Project Results per la disseminazione dei risultati è efficace e funzionale in relazione alle
seguenti finalità?

Finalità

per nulla

poco

abbastanza

molto

non so, non
sono in grado di
rispondere

Totale

Visibilità

2,6%

18,4%

26,3%

47,4%

5,3%

100%

Facilità di reperire contatti
delle altre organizzazioni

0,0%

7,9%

44,7%

42,1%

5,3%

100%

Funzionalità della ricerca per
tematica

0,0%

15,8%

42,1%

39,5%

2,6%

100%

Reperibilità dei dati dei progetti

0,0%

13,2%

39,5%

47,4%

0,0%

100%

Fig. 13

Quali dei seguenti ambiti potrebbero essere migliorati nella piattaforma?

Ambiti della piattaforma

Risposte

I campi ricerca

55,3%

La navigazione da una scheda all’altra di progetto

42,1%

Dati del progetto

39,5%

Altro (specificare)

15,8%
Fig. 14

Molti referenti risultano iscritti a una o più piattaforme comunitarie come Epale, eTwinning e School Education
Gateway13 (Fig.15).
25
23

20
16

Epale

15

eTwinning
School Education Gateway

11

Nessuna

10

Altro

7
5
3

0
N. registrazioni

Fig. 15

13 - https://epale.ec.europa.eu/it; https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm; https://www.schooleducationgateway.
eu/it/pub/index.htm
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3.5 Trasferibilità e sostenibilità dei prodotti intellettuali
Le opere intellettuali prodotte, il cui elemento fondamentale è l’innovazione, si rivelano trasferibili in altre realtà se
funzionali e pensate per essere adattate in contesti diversi. Le percentuali delle risposte positive sono molto alte in
merito, in particolare nell’ambito dei progetti destinati all’educazione degli adulti e all’istruzione superiore.
Secondo la sua opinione, la valorizzazione e trasferibilità delle opere intellettuali in altri contesti sono direttamente
collegate ai fattori indicati di seguito? % Risposte: Molto d’accordo + Abbastanza d’accordo
Tipologia delle opere intellettuali

95,2%

100,0%

100,0%

97,4%

Adattabilità dei risultati/dei prodotti

95,2%

100,0%

100,0%

97,4%

Funzionalità delle opere intellettuali

95,2%

100,0%

100,0%

97,4%

Disponibilità di reperire e adattare i prodotti
per altre finalità e applicazioni

85,7%

Scuola

100,0%

Università

90,9%

Adulti

89,5%

Totale

Fig. 16

L’impatto e diffusione dei risultati rappresentano, insieme, uno dei quattro criteri di valutazione14 dei progetti,
ricoprendo molta importanza nella selezione delle candidature (massimo 30 punti su 100 totali); tra gli aspetti
che concorrono al raggiungimento del punteggio troviamo la qualità degli strumenti per assicurare la sostenibilità del progetto, ovvero la sua capacità di continuare ad avere un impatto e di produrre risultati anche oltre il
periodo coperto dal finanziamento europeo.
Avere cura delle reti create con il partenariato, dar vita a nuovi progetti, mantenere attivi i siti web e canali social, la continua promozione dei risultati nonché la possibilità di continuare a usufruire dei prodotti realizzati (in
molti casi Open Educational Resources) rappresentano alcuni strumenti per rendere sostenibili nel tempo gli
intellectual output conseguiti dal partenariato; è quanto emerge dalle risposte fornite alla domanda “Quali sono
al momento le misure in atto per garantire la sostenibilità del progetto”.
La strategia adottata dalle organizzazioni porta a risultati concreti considerando che per il 76,3% delle risposte si
ritiene che una o più opere intellettuali possono essere sostenibili nel medio-lungo termine in tutti i Paesi del partenariato (Fig.17); inoltre il 37% dei coordinatori sostiene che la loro durata varii tra i 3 e i 5 anni mentre per il 34%
anche oltre. Tuttavia la quantificazione non è omogenea tra i settori, in particolare nei progetti per la scuola il 14%
dei referenti pensa che possano durare fino a due anni, nel 43% tra i 3 e 5 mentre una risposta su quattro sostiene
che le opere intellettuali realizzate possano produrre risultati anche nel lungo periodo; relativamente a quest’ultimo aspetto, nei settori EdA e istruzione superiore le percentuali salgono, rispettivamente, al 45% e 50%. (Fig.18).
Ritiene che una o più opere intellettuali possano essere sostenibili, oltre la durata del progetto, nel medio-lungo termine?

Scuola

Università

Adulti

Totale

Sì, in tutti i paesi del partenariato

76,2%

66,7%

81,8%

76,3%

Sì, solo in alcuni paesi del partenariato

23,8%

33,3%

9,1%

21,1%

Sì, solo nel paese del coordinatore

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

No, perché…

0,0%

0,0%

9,1%

2,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale
Fig. 17

14 - La Guida al Programma 2015 è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/IT_Erasmus-Programme-Guide-2015_IT-def1.pdf
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Considerando la strategia di sostenibilità delle opere intellettuali, è possibile quantificare la durata dei risultati, nonché il loro possibile utilizzo, terminato il periodo di finanziamento del progetto?

Durata dei risultati

Scuola

Università

Adulti

Totale

9%

11%

fino a 2 anni

14%

da 3 a 5 anni

43%

17%

36%

37%

più di 5 anni

24%

50%

45%

34%

No, non è possibile quantificarlo, perché....

19%

33%

9%

18%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale
Fig. 18

Di seguito presentiamo l’esito dell’ultima domanda del questionario, proposta allo scopo di ricavare ulteriori informazioni e punti di vista sulle misure da adottare per favorire la sostenibilità dei prodotti finali dei partenariati
per l’innovazione. Le risposte concordano nel ritenere che è necessario l’impiego di maggiori risorse, sia umane
che finanziarie. È molto alta la percentuale di coloro che considerano il sostegno da parte delle autorità nazionali
e il coinvolgimento degli stakeholder, sin dalla fase di attuazione del progetto, fondamentali per assicurare una
strategia di sostenibilità nel medio-lungo termine.
Se approfondiamo l’analisi emergono, tuttavia, delle differenze tra i settori. Nell’ambito dei progetti per la scuola
si considera molto importante il budget ma riscuote maggiori consensi il bisogno di incrementare il numero di
persone dedicate ai progetti. Tutti i coordinatori impegnati nell’educazione degli adulti esprimono, invece, la
necessità di ulteriori risorse finanziare. Se il 94,7% dei referenti ritiene importante la partecipazione degli stakeholder sin dalla fase di implementazione del progetto, nei progetti destinati all’istruzione superiore si scende
all’83,3% (Fig.19).
Le chiediamo la sua opinione circa le seguenti affermazioni inerenti la sostenibilità dei prodotti finali dei partenariati
per l’innovazione (% Risposte: Molto d’accordo + Abbastanza d’accordo):

Scuola

Università

Adulti

Totale

La sostenibilità nel tempo dei prodotti finali dipende dalla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie

76,2%

100,0%

100,0%

86,9%

La sostenibilità a medio-lungo termine dei risultati
del progetto è strettamente connessa all’impiego
di ulteriori risorse umane

85,7%

100,0%

81,8%

86,8%

Un sostegno maggiore da parte delle autorità
nazionali (Ministeri, Enti di accreditamento riconosciuti dal Ministeri, ecc.) è un fattore indispensabile per la sostenibilità nel tempo dei prodotti finali

81,0%

100,0%

90,9%

86,8%

Il coinvolgimento degli stakeholder sin dalla fase
di implementazione del progetto assicura una
strategia di sostenibilità efficace nel medio-lungo
termine

95,2%

83,3%

100,0%

94,7%

Fig. 19
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Capitolo 4
Incontri di approfondimento presso le organizzazioni coordinatrici
dei progetti: la validità delle visite di impatto
Angela Miniati

Premessa
Il presente lavoro è stato strutturato su un impianto metodologico di tipo qualitativo: un questionario online, le
visite di impatto e un focus group. Le visite, pensate e definite per la loro funzionalità di confronto in presenza,
sono state finalizzate all’analisi di aspetti fondamentali dei progetti presi in esame. Il criterio utilizzato per individuare, tra i 47 partenariati, 6 casi di studio, due per ciascun settore, si fonda sulle schede di valutazione dei
Rapporti finali, tra i quali abbiamo selezionato quelle proposte con un punteggio complessivo uguale/superiore
a 85 e un voto tra 30 e 40 nella valutazione dell’impatto e disseminazione.
L’obiettivo delle visite, come già sperimentato nella precedente indagine pubblicata nel Quaderno Erasmus+
n.2 è ispirato alla condivisione e ascolto (e quindi non solo alla consultazione della documentazione cartacea)
delle esperienze dei referenti di progetto, i loro racconti, la genesi dell’idea di progetto, successi e criticità,
focalizzando l’attenzione sugli aspetti connessi alla qualità e al potenziale di trasferibilità dei risultati, inclusa la
sostenibilità nel tempo dei prodotti intellettuali.
Altro aspetto importante da sottolineare è il punto di osservazione: i coordinatori hanno avuto l’opportunità
di ripercorrere alcune fasi fondamentali della cooperazione internazionale, permettendo agli intervistatori di
avere un quadro più ampio sulle dinamiche che hanno permesso di applicare e mettere a sistema i prodotti
intellettuali nelle attività ordinarie delle istituzioni coinvolte, permettendoci di osservare dall’interno i contesti
nei quali hanno ideato il progetto.
Inoltre, gli incontri ci hanno permesso di contestualizzare meglio i processi messi in atto durante l’implementazione, per evidenziare meglio e aumentare la consapevolezza degli effetti positivi sullo staff, sui target group,
sulle istituzioni e sulle comunità locali.
Le interviste di approfondimento, rivolte ai coordinatori e ai partner di progetto15, sono risultate funzionali alla
comprensione delle effettive dinamiche che si generano dopo la conclusione naturale del progetto (di durata
biennale o triennale), esplorando l’impatto, i cambiamenti avvenuti a livello professionale e strutturale, sia quelli
pianificati che quelli non preventivati, ma che si sono determinati in una progressione di effetto domino.
Le visite di impatto, in un contesto seppur informale ma operativo, sono state pensate come uno strumento
complementare al questionario online (i cui risultati sono ampiamente descritti nel capitolo 3), che hanno fatto
emergere una serie di riflessioni, considerazioni e opinioni relative all’impatto e alle varie fasi della progettualità.
Di fatto si sono aggiunti ulteriori elementi, utili a delineare meglio il modello qualitativo dei partenariati in termini di raggiungimento degli obiettivi.
La traccia dell’intervista è stato il perimetro entro il quale si sono trattati argomenti specifici: attori coinvolti,
organizzazione delle attività, misurazione dell’impatto, capacità di capitalizzare i risultati.
La check list utilizzata per l’intervista è strutturata in due parti, impatto all’interno e impatto all’esterno del partenariato, con domande focalizzate su ciò che è accaduto dopo un anno o due dalla conclusione delle attività.
Inoltre, abbiamo chiesto agli interlocutori di segnalarci considerazioni particolari sull’implementazione, ulteriori
sviluppi in termini di monitoraggio e verifica dell’impatto avvenuto nelle istituzioni partner, iniziative di disseminazione aggiuntive a livello locale, nazionale e nei paesi partner. Infine, la riflessione si è concreta sul ruolo degli
stakeholder per trasferire e sostenere i risultati.
La discussione intorno a un tavolo, nei loro ambienti di lavoro, dialogando insieme, ha permesso ai referenti di
15 - In occasione della visita presso il CNR di Roma, insieme al coordinatore, erano presenti anche i rappresentanti delle istituzioni partner e altri esperti che hanno concorso alla realizzazione del progetto (in totale 10 persone). Anche agli incontri
presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e E.ri.fo di Roma, hanno partecipato le organizzazioni partner. Le visite
presso Il Cemea del Mezzogiorno di Roma, l’Università del Molise e la Fondazione Marini S. Pancrazio di Firenze, si sono
svolte con i coordinatori.

45

analizzare e ripensare il percorso fatto, aggiungendo o specificando le metodologie, illustrando gli strumenti, i
prodotti utilizzati, in una esplorazione sull’impatto professionale e istituzionale. Sono stati affrontati argomenti
legati alla disseminazione, al coinvolgimento in iniziative che non erano state preventivate, in funzione di una
sostenibilità dei risultati nel tempo e trasferibili in altri contesti.
Le funzioni delle domande, hanno creato un ordine nella successione delle attività realizzate durante le fasi progettuali, con un’attenzione particolare alla valorizzazione e trasferibilità.
Un’ultima considerazione, importante per la restituzione dei risultati delle visite, riguarda la reazione dei partecipanti, informati con largo anticipo sugli obiettivi dell’intervista di approfondimento, che hanno espresso, con
entusiasmo partecipativo di rilievo, la soddisfazione di essere coinvolti in questa indagine qualitativa dell’Agenzia, un’attività che privilegia e valorizza il loro lavoro, le loro esperienze e professionalità.
Per l’Agenzia questa modalità di indagine è risultata molto efficace e interessante per conoscere meglio le istituzioni, i referenti di progetto e il sistema di istruzione e apprendimento nei quali i progetti europei sono stati
valorizzati e implementati. Le interviste qualitative hanno preso come spunto di discussione le risposte del questionario online, in aggiunta ad alcuni aspetti emersi e descritti nel rapporto finale, in particolare nella sessione
del report dedicata all’impatto e alla valorizzazione. La lettura in profondità dei report ci ha dato la possibilità
di avere una visione e un approccio d’insieme delle tematiche proposte, sulle attività realizzate e sui processi di
sviluppo dei prodotti intellettuali. Per completare il lavoro di analisi, i coordinatori dei progetti scelti per le interviste di approfondimento qualitativo, sono stati coinvolti nel focus group, fase finale dell’indagine (i risultati del
gruppo di discussione sono trattati nel successivo Capitolo 5).

4.1 Le visite di impatto per i casi di studio
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Prima di illustrare I risultati emersi dalle interviste, proponiamo una sintesi dei partenariati per l’innovazione,
coinvolti nelle visite di impatto. Per il settore scuola, i partenariti KA201:
DESCI - Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation
2015-1-IT02-KA201-0154
Consiglio Nazionale delle Ricerche Roma
http://www.desci.eu/
DESCI ha sviluppato un modello metodologico per la formazione alternata nelle scuole secondarie. Tra gli obiettivi del progetto, migliorare i collegamenti tra scuola, ricerca, impresa e territorio e la creazione di una metodologia partecipativa incentrata sulle scuole che sviluppano le competenze chiave degli studenti. DESCI ha aiutato
la scuola a diventare un incubatore di innovazione e creatività dove gli studenti sviluppano nuove abilità e competenze: competenze digitali, personali, sociali, cittadinanza, competenze imprenditoriali e di apprendimento e
creatività sotto la guida di enti di ricerca, associazioni e imprese.
F.A.BU.L.A. - Financial And Business Learning Activities
2015-1-IT02-KA201-015397
Istituto Suor Orsola Benincasa Napoli
http://www.fabula.conform.it
Il progetto Financial And Business Learning Activities, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, è improntato
all’imprenditorialità e all’alfabetizzazione finanziaria, rimuovendo l’idea di una finanza chiusa, complessa, elitaria
e decontestualizzata dalla vita e dalle attività quotidiane. Al centro della progettazione, l’adozione di un modello
di didattica integrata delle capacità imprenditoriali e dei saperi economico/finanziari, in grado di fare evolvere
profondamente metodi, strumenti, soluzioni e situazioni di apprendimento, in una didattica interdisciplinare. Lo
sviluppo della Financial Capability ha coinvolto ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria, mediante la costruzione di obiettivi formativi che hanno prodotto l’alfabetizzazione al denaro e ai prezzi, capacità di pianificare
il futuro, capacità di gestire un piccolo budget.
A seguire, le schede riassuntive dei partenariati KA203 del settore dell’istruzione superiore:
AMICO: A new Alliance for Mobility InComing and Outgoing
2015-1-IT02-KA203-015203
E.ri.fo. Ente di ricerca e formazione Roma
http://www.amicomobility.eu/
Il progetto AMICO ha facilitato la mobilità del lavoro tra i paesi europei. Obiettivi principali: 1. migliorare la professionalizzazione dei consulenti del lavoro, progettando un curriculum innovativo per i “Consiglieri per la mobilità professionale”; 2. rafforzare la corrispondenza delle competenze a livello internazionale, con una serie di
strumenti su misura; 3. migliorare la fornitura di servizi a sostegno della mobilità del lavoro all’interno dell’UE. Il
progetto ha coinvolto l’Università La Sapienza di Roma e altre Università, Enti regionali che hanno contribuito
alla sostenibilità del modello curriculare incluso nella loro offerta educativa.
Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market
2015-1-IT02-KA203-014874
Università degli studi del Molise
https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/
Il progetto HEIPLADI ha sviluppato, testato e attuato un programma pilota di istruzione superiore su diverse
questioni relative alla biodiversità vegetale. HEIPLADI segue le priorità dell’agenda di modernizzazione dell’UE
del 2011 per dotare le giovani generazioni di competenze trasversali per i nuovi mercati del lavoro emergenti,
come i lavori verdi, legati alla protezione e alla conservazione dell’ambiente. Cinque moduli di e-learning sono
stati implementati, resi disponibili e utilizzabili da soggetti diversi: studenti, educatori, laboratori, erbari, musei,
banche del germoplasma, giardini botanici, parchi naturali e personale di vivai a livello nazionale e internazionale. Durante il progetto sono state organizzate sette attività di formazione a breve termine come lavori sul campo
e con l’obiettivo di sviluppare competenze, approfondire le conoscenze sulle materie del modulo di e-learning.
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Per finire, le sintesi dei due partenariati KA204, educazione degli adulti:
Museums Art & Alzheimer’s
2015-1-IT02-KA204-015349
Fondazione Marini San Pancrazio Firenze
http://www.maaproject.eu
Gli obiettivi principali del progetto sono stati lo sviluppo di strumenti e attività educativi volti a promuovere il
benessere delle persone con demenza e dei loro familiari e tutori professionisti attraverso programmi artistici e
museali, contribuendo ad innescare un cambiamento nella percezione sociale della demenza e costruire una comunità “amica della demenza”. L’idea alla base di MA&A è che l’arte, considerata come un’esperienza culturale e
relazionale complessa, e il museo, concepito come uno spazio inclusivo per l’apprendimento informale, possono aiutare a sviluppare nuove strategie e modi di comunicazione e relazione con le persone affette da demenza.
Senior plus
2015-1-IT02-KA204-015472
Cemea del Mezzogiorno Roma
http://www.cemea.eu/seniorplus/
Il focus di Senior Plus sono gli adulti di età superiore ai 50 anni, disoccupati o inattivi, nella necessità di migliorare
la loro occupabilità. Tra gli obiettivi di Senior Plus quello di ideare, sperimentare e valutare un percorso innovativo e combinato per l’occupabilità degli over 50. Il progetto propone metodi e percorsi innovativi e combinati,
mirati a valorizzare il potenziale dei senior, promuoverne l’autostima, la motivazione, il personal branding e lo
spirito di iniziativa. Tutti gli strumenti e la documentazione del progetto sono liberamente scaribabili accedendo
alle varie sezioni del sito.
I sei incontri, fissati in una arco di tempo di sei mesi, svolti presso le istituzioni coordinatrici, ci hanno fornito
elementi importanti per la nostra indagine e riflessioni che riportiamo in una prospettiva narrativa.

4.2 Le interviste di approfondimento. Innovazione
Per tutti gli intervistati, l’idea originaria della cooperazione nasce dall’esigenza di sviluppare e migliorare prassi e
metodologie. Dal confronto con altre tipologie di istituzioni, altri sistemi di istruzione e apprendimento, nasce la
curiosità scientifica che si concretizza nello scambio e nella sperimentazione di nuove tecniche, nell’elaborazione
di nuovi strumenti didattici, spesso resi in formato digitale, per settori e target group individuati nel rispettivo ambito di attività: studenti, docenti, educatori, discenti adulti.
I vari interlocutori (durante le visite, il numero degli intervistati, presenti all’incontro, è stato di una o più persone,
tra coordinatori e partner italiani), ci hanno sottolineato l’importanza dell’approccio multidisciplinare dei progetti,
una commistione di competenze formali e non formali. In tutti i casi di studio, emerge una particolare attenzione a
verificare e testare i prodotti scientifici e innovativi: corsi, moduli didattici, modelli e ambienti nuovi per l’apprendimento (musei, living lab), con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la ricaduta sui destinatari.
Abbiamo rilevato inoltre che nelle varie realizzazioni, si è ricorso, per l’innovazione, ai supporti digitali. Nel progetto
F.A.BU.L.A. (Istituto Suor Orsola Benincasa) è stata creata una piattaforma digitale, F.E.D.R.O (Financial Education
Resourses and Opportunities), un ambiente di apprendimento interattivo nel quale gli studenti della scuola primaria hanno sperimentato le lezioni di alfabetizzazione finanziaria attraverso animazioni, moviegame, giochi e test.
Ci preme sottolineare che cinque dei sei coordinatori intervistati erano new comers (alla Call 2015), quindi alla loro
prima esperienza di progetto in Erasmus+, e si sono distinti per capacità di coordinamento, buona programmazione delle attività e raggiungimento degli obiettivi, in piena sinergia con i partner, anche in situazioni non sempre
facili da gestire che hanno richiesto una riorganizzazione in termini di ruoli e compiti all’interno del partenariato.
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Altro aspetto da considerare, la buona sintonia tra i partner è cruciale per la realizzazione del progetto. Gli intervistati hanno ribadito il ruolo determinante del coordinatore, chiamato a gestire non solo il budget ma a facilitare i
rapporti tra enti e organizzazioni spesso molto diverse e lontane culturalmente, enfatizzare il valore e l’esperienza
di tutte le persone coinvolte, “ogni partner – ci racconta il coordinatore del progetto DESCI (Centro Nazionale di
Ricerca) - aveva un ruolo preciso: sperimentazione, valutazione, analisi, diffusione e valorizzazione sul territorio.
Testing e implementazione sono avvenuti con la supervisione dell’Advisor board nazionale. Tutte le scuole coinvolte stanno oggi implementando il DESCI, In Grecia e Spagna stanno implementando il modello partecipativo in
molte scuole, come modello sperimentale, in Italia, il coinvolgimento del MIUR ha permesso di metterlo a sistema”.
La mobilità di apprendimento e insegnamento presso le istituzioni dei partner, in almeno due esperienze di progetto, ha determinato un forte impatto, a livello personale e professionale da un lato, e dall’altro ha dato la possibilità
a docenti e staff di valorizzare e sperimentare le metodologie sviluppate dal progetto. “L’esperienza di mobilità
all’estero dei docenti, che hanno preso parte ad attività di Teatro di impresa su imprenditorialità in Irlanda, modelli
di didattica interdisciplinare, interattiva e integrata con saperi economico/finanziari, è stata un momento molto
importante e strategico in termini di valorizzazione del partenariato", sottolinea una referente.

4.3 Disseminazione
Tutte le produzioni innovative sono disponibili su siti web costruiti ad hoc per i risultati del partenariato o su
quelli delle istituzioni coinvolte. Da sottolineare che la maggior parte dei prodotti si caratterizzano per adattabilità e disponibilità in Open Resource che garantiscono la fruibilità e la valorizzazione delle opere intellettuali.
Su questo punto i coordinatori sono stati molto esaustivi: le attività di disseminazione sono state proposte
e realizzate sin dalla fase iniziale del progetto, che vede coinvolti vari attori. Per i progetti del settore scuola,
nella maggior parte dei casi, sono state coinvolte anche le famiglie e le associazioni di categoria, le l’università
e gli istituti di ricerca hanno operato a livello di sistema, per l’apprendimento non formale degli adulti sono
state create reti di settore a livello locale e nazionale. Numerose le iniziative, oltre a quelle previste dal budget
(i multiplier event sono preposti per la disseminazione), per la diffusione a un pubblico più ampio possibile dei
prodotti realizzati. Eventi, conferenze nazionali e internazionali, hanno dato la possibilità di disseminare le produzioni innovative. Ad esempio, durante l’intervista con le referenti del progetto Museums Art & Alzheimer’s
(Fondazione Marini San Pancrazio), si è parlato dell’organizzazione di un convegno extra attività rispetto al piano
di lavoro, “durante il convegno sono stati realizzati degli workshop che hanno avuto un interesse su scala nazionale. Il corso è stato poi proposto e richiesto da altre istituzioni”.
Nel partenariato AMICO (E.ri.fo) le reti locali e nazionali sono state potenziate e rese più attive. Dal confronto
con il capofila del partenariato Senior Plus (Cemea del Mezzogiorno), è emerso che “l’efficacia del tam tam è
strategico, nato dopo la fine dei progetti, diventa un passa parola scaturito dai beneficiari diretti e indiretti e
sostenuto anche dai media come Radio24 attraverso la trasmissione Europa24 e le numerose interviste effettuate”. Ulteriore pratica significativa quella del partenariato HEI-PLADI (Università degli Studi del Molise) i cui
risultati sono stati presentati durante gli eventi ErasmusDays, oltre le presentazioni in contesti internazionali
in occasione di conferenze e seminari. Sulle dinamiche di disseminazione, abbiamo sollecitato gli interlocutori
ad esprimersi sull’utilizzo e l’efficacia della piattaforma di documentazione del programma,Erasmus+ Project
Resluts Platform.
Si è riscontrato un consenso unanime sulla buona fruibilità della banca dati europea, anche se necessita di maggiore visibilità all’esterno. Interessante notare che nel caso dell’Università del Molise la piattaforma è stata utilizzata anche per trovare partner, una delle molteplici finalità del database dei risultati europeo.
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4.4 Valorizzazione e replicabilità dei risultati
Il campione di intervistati ha ribadito in modo molto chiaro l’importanza strategica della valorizzazione e diffusione dei risultati, in quanto facilitano il coinvolgimento e l’adozione delle buone prassi da parte di stakeholder.
Molti elementi registrati duranti gli incontri confermano quanto già emerso dai questionari online, concentrando l’interesse su due aspetti:
• adattabilità dei prodotti per potenziare la trasferibilità ad altri contesti. La fase di sperimentazione e testing
dei prodotti permette di verificare l’efficacia e la fruibilità dei contenuti e metodologie
• sostenibilità dei prodotti nel tempo, di norma la disponibilità delle produzioni intellettuali nei vari canali digitali, è prevista per 2/3 anni dopo la conclusione del partenariato
Tutti i referenti concordano sull’importanza strategica di coinvolgere gli stakeholder in grado di garantire una
maggiore ricaduta dei risultati, e di solito questa azione è pianificata durante tutte le fasi del progetto. L’Università degli Studi del Molise, unico caso tra gli intervistati, ha invece optato per l’interazione con gli stakeholder a
fine progetto, ritenendo che il loro ruolo potesse ottimizzare e garantire la sostenibilità una volta realizzati i prodotti, come artefici di un effetto moltiplicatore. Nelle altre esperienze, i portatori di interesse sono stati interlocutori importanti per la verifica e messa a sistema dei prodotti. Molte le iniziative rivolte alla collaborazione con
le autorità locali (Province e Regioni, USR, MIUR), scrittura di protocolli di intesa con università e reti di settore.
Utile sottolineare anche un altro aspetto, determinante ai fini della sostenibilità, vale a dire il coinvolgimento
delle istituzioni coordinatrici in altri progetti Erasmus+, in alcuni casi come un’evoluzione tematica o metodologica già sperimentata, altri ancora si sono impegnati in progetti KA2 a gestione centralizzata, (Capacity building,
Alleanze della conoscenza, azioni del programma Sport) nel ruolo di coordinatori o partner.
Nel complesso, l’esperienza delle visite di impatto, come dimostrano i risultati, è una metodologia flessibile e
applicabile anche ad altre azioni del programma (KA1), un momento di osservazione sul campo che permette
un dialogo, un confronto e una proficua riflessione su tematiche, modalità, processi e finalità che sono stati sviluppati nella cooperazione europea. L’Agenzia con questa attività svolge un’ulteriore funzione di sensibilizzare
e valorizzare alcune buone pratiche, realizzate nell’ambito delle azioni del programma, che possono ispirare e
suggerire altre idee per futuri progetti.
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Capitolo 5
Il focus group
Paolo Cavicchi

Premessa
La parte finale dell’indagine ha visto la realizzazione nel mese di dicembre 2019 di un focus group tenuto presso la sede dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire a Roma. Come illustrato nel capitolo metodologico, questo
strumento è stato scelto per la sua utilità nell’approfondire la comprensione degli elementi che influenzano la
qualità dell’impatto, stimolando l’interazione fra i partecipanti e lo scambio di esperienze e riflessioni sul tema.
Una delle caratteristiche distintive della struttura dell’azione KA2 è quella di favorire la presenza di istituzioni
diverse, attive in ambiti educativi differenti, ma che elaborano e implementano un’attività progettuale innovativa perseguendo un obiettivo comune. Ciascun attore porta nel partenariato un contributo di esperienza e
conoscenza significativo e complementare nella costruzione dei prodotti intellettuali previsti. Pertanto, nella
composizione del gruppo mirato abbiamo ritenuto utile e coerente seguire un approccio transettoriale, coinvolgendo i coordinatori intervistati nelle visite di impatto16. Erano dunque presenti: 1 partenariato strategico per
l’innovazione istruzione scolastica KA201, 2 partenariati istruzione superiore KA203 e 2 educazione degli adulti
KA204, per un totale di 7 persone17.
La discussione del focus group è stata strutturata in 3 aree tematiche ritenute più interessanti e utili ai fini dell’indagine:
• tipi e livelli di impatto
• trasferibilità
• sostenibilità
I temi individuati sono stati introdotti e stimolati da domande e dalla proiezione di una slide contenente le parole
chiave utili alla discussione18. Come conviene a questo tipo di intervista di gruppo, si è cercato di formulare le domande in modo da lasciare la più ampia libertà espressiva, per non “suggerire” le risposte e per creare il terreno
più fertile su cui potesse nascere una discussione aperta.

5.1 Impatto: tipologia e livelli
Domanda 1 Quanti livelli di impatto ci sono e di che tipo? È possibile definire i livelli di impatto di un partenariato
strategico per l’innovazione?
Con la prima domanda i partecipanti sono chiamati ad aprire una riflessione sul concetto di impatto prodotto dal
progetto. Già nella prima fase dell’indagine, attraverso la compilazione dei questionari, e nella seconda, con le
interviste effettuate durante le visite presso le istituzioni coordinatrici, il tema dell’impatto era stato affrontato
e si era arricchito delle singole esperienze, soprattutto in termini di cambiamenti e innovazione avvenuti all’interno e all’esterno del partenariato.

16 - A causa di indisponibilità il giorno dell’incontro dei referenti di due progetti, per mantenere un equilibrio nella composizione del gruppo e garantire una partecipazione attiva al confronto, si è provveduto a selezionare un’altra organizzazione coordinatrice, seguendo gli stessi criteri adottati nella scelta dei destinatari delle visite di impatto, ovvero un’attenta lettura del rapporto finale, con particolare riguardo alla valutazione ottenuta nel criterio dell’impatto, nonché del
questionario somministrato nella prima fase dell’indagine.
17 - Per due partenariati erano presenti due rappresentanti.
18 - Lo stimolo visivo della slide consisteva nell’entrata della parola chiave con animazione a comparsa al momento della formulazione della domanda (vedi par. 5.4).
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In particolare, l’attenzione era stata rivolta a quei cambiamenti ritenuti ancora validi a distanza di tempo dalla
fine delle attività.
Emerge subito dagli interventi dei partecipanti una varietà e un’articolazione del tipo e della qualità dell’impatto.
Utilizzerei le strutture che ha utilizzato l’Unesco per parlare del curriculum: c’è quello ufficiale;
quello sperimentato (e quindi valutato e valutabile); quello tacito (non è quello che volevamo
fare, non è esplicitato); e poi c’è tutto quello che potrebbe essere e di cui ancora non siamo
consapevoli […] quello potenziale.
Questa definizione apre ad un’ulteriore distinzione tra impatto misurato (previsto dal progetto, ufficiale e valutato) ed impatto misurabile (conseguito anche senza essere programmato e non misurato, ancora non del tutto
compreso).
Il progetto cammina anche in direzioni di cui non si è del tutto consapevoli all’inizio. […] Una
volta che il progetto c’è, l’impatto non lo controlli del tutto.
La discussione prosegue accogliendo questa impostazione e vengono passati in rassegna gli elementi che caratterizzano i diversi tipi di impatto. Uno di questi elementi è sicuramente il contesto, o meglio la pluralità di
contesti nella quale il partenariato si trova ad operare. Contesti rigidi nei quali è difficile intervenire e implementare i prodotti realizzati; contesti mutevoli nei quali le normative di riferimento cambiano; contesti non del tutto
esplorati per cui si aprono prospettive e opportunità per il progetto non previste. Per governare la partnership
diventa allora fondamentale definire fin dall’inizio un quadro di implementazione condiviso dai soggetti coinvolti, in cui siano tracciati tutti gli elementi (noti in fase di progettazione) che possono contribuire o meno al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Una traiettoria d’impatto: va bene cogliere tutte le occasioni, però è importante partire già
con l’idea (per quanto ne sappiamo nel momento iniziale del progetto) che ogni attività di
ricerca, ogni attività dentro il partenariato, ogni occasione, gli eventi moltiplicatori ecc. siano
un elemento studiato e definito all’interno di questa traiettoria d’impatto.
Viene quindi dibattuto il rapporto che intercorre tra ostacoli, difficoltà e imprevisti da un lato e qualità dell’impatto raggiunto dall’altro. Un rapporto che non risulta necessariamente negativo. Ogni esperienza di progettazione testimonia questa molteplicità di contesti, che è stata affrontata sfruttando la flessibilità permessa dalla
struttura stessa del Programma Erasmus+ che, secondo i partecipanti, presenta un forte orientamento agli intellectual output e non più (solo) al project cycle management.
La grande flessibilità avuta nella realizzazione di un’attività abbastanza lunga (3 anni) e la possibilità di svincolarsi dalla parte burocratica delle piccole modifiche ci hanno permesso di riadattare il progetto in corso d’opera. Questo consente a chi gestisce i progetti di rispondere
velocemente e cogliere le opportunità che non erano state previste in sede di progettazione
4 anni prima.
La varietà di contesti e di forme in cui si produce l’impatto scaturito dai risultati del progetto richiama la diversità
degli stessi partner: da quello alle prese con una burocrazia insormontabile, a quello che non aveva compreso
appieno tutte le implicazioni della metodologia scelta; da quello che va oltre le aspettative collegando lo strumento ad una policy ministeriale ma, al termine del progetto, rinuncia a proseguire nella dimensione europea, a
quello che deve fare i conti con una normativa nazionale cogente che all’inizio della progettazione non c’era. Il
ruolo del coordinatore diventa pertanto cruciale nel promuovere la comprensione di tutti gli aspetti del progetto, non solo operativi, ma anche di contesto.
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C’è quella fase di project understanding. […] C’è un’opera non tanto di mediazione, quanto di
comprensione che ha che fare con i contesti.
L’attività del coordinatore risulta determinante durante tutta l’implementazione del progetto attraverso una
continua opera di negoziazione e di condivisione nella costruzione di conoscenze e strumenti, stimolando il
contributo di ciascun partner e attore sociale coinvolto in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco.
All’interno di questo processo di co-costruzione di conoscenze, alcuni partner grandi è stata
una grande fatica farli scendere in campo e si sono sicuramente incontrati a metà strada.
È stato un problema di approccio, di accettare che io porto qualcosa e prendo qualcosa.
Altro elemento ritenuto importante nella definizione e nella qualità dell’impatto è il tempo: nell’arco dei 2/3
anni necessari a sviluppare opere d’ingegno innovative, sperimentare percorsi e strumenti, diffondere risultati
e valorizzarli, sono molte le variabili che intervengono e che possono anche modificare il contesto di riferimento. La possibilità di prevedere un’azione di follow-up successiva alla chiusura del progetto, finanziata dopo
un’attenta azione di valutazione da parte delle Agenzie nazionali, garantirebbe un maggiore consolidamento,
approfondimento e messa a sistema dei risultati del partenariato strategico.
Anche il mondo esterno ha 2/3 anni di tempo per cambiare. […] Andrebbe considerata la
possibilità di prevedere dei progetti di follow-up. C’è la sensazione che quando hai finito il
progetto saresti pronto per farlo davvero.
Garantirebbe di più la messa a sistema. Magari prevedere nel nuovo Programma un’azione di
follow-up.
Non è solo questione di tempo e ulteriori finanziamenti. Anche il valore aggiunto europeo della partnership, che
assicura credibilità nei confronti dei soggetti interessati, contribuisce a sviluppare maggiormente e mettere a
sistema i prodotti intellettuali e i processi innovativi.
Il fatto di essere inseriti dentro un framework di un progetto europeo è una cosa che ti apre
delle porte, che permette agli altri di coinvolgere, che fa in modo che quelli che ti raggiungono a livello locale si sentano anche garantiti dal fatto che c’è un framework generale.

5.2 Trasferibilità
Domanda 2 Trasferibilità. I progetti sono stati caratterizzati dall’innovazione che si è concretizzata in un prodotto intellettuale e, quindi, maggiore è l’impatto e più riesco a trasferire quei prodotti intellettuali?
La discussione mirata prosegue stimolata dalla seconda parola chiave, la trasferibilità, ovvero la capacità di
adattare e trasferire i risultati e i prodotti finali in altri contesti, offrendo la possibilità di essere adottati da altre
organizzazioni. Il punto di partenza deve essere quello di pensare al trasferimento fin dall’inizio dell’elaborazione della proposta progettuale.
L’idea di trasferimento nasce con il progetto: è sempre polifonico e sempre nasce con il progetto.
La trasferibilità è stata facilitata dalla grande diversità di framework normativi in cui si è dovuto
sviluppare i prodotti intellettuali. […] Gli intellectual output sono diventati modulari, flessibili,
elastici (si può usare un pezzo, si può usare tutto). Tutto questo ha aiutato tantissimo. Tutto
questo poi con la traiettoria di impatto già immaginata. E quindi i prodotti intellettuali non
sono il frutto del lavoro del partenariato, ma sono il frutto del partenariato dato in pasto alla
comunità di stakeholder (scuole, ricercatori, imprese) durante i multiplier event.
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Ritorna l’elemento del contesto che si arricchisce della presenza degli stakeholder, attori fondamentali nella
costruzione della trasferibilità e nella creazione della polifonia necessaria affinché i risultati ottenuti possano
raggiungere con efficacia altri destinatari e altri ambiti. Si evidenzia la necessità di non fermarsi al solo riconoscimento dei soggetti portatori di interesse, ma di identificarne la diversa tipologia, per esempio individuando
stakeholder esterni ed interni.
Quando parliamo di stakeholder e attori sociali bisogna essere attenti, non solo a un’analisi
(quali sono), ma proprio a qual è la tipologia diversa. C’è anche chi ha detto: “anche le diverse discipline sono diversi stakeholder” (Funtowicz, padre della scienza postnormale, uno
dei riferimenti concettuali importanti). Oltre a una utenza/collaborazione esterna, si è anche
costruita un’utenza interna. […] A questo punto, l’analisi dello stakeholder, proprio guardare
lo stakeholder, chi è, chi può essere, ha anche consentito di creare un ciclo positivo, non solo
tra le scuole e il territorio esterno, ma anche all’interno della scuola.
La trasferibilità dei risultati dei progetti può incontrare numerosi ostacoli durante e dopo l’implementazione
delle attività finanziate. Secondo uno dei partecipanti, alcuni possono essere indotti paradossalmente dallo
stesso Programma Erasmus+. Emerge per esempio una difficoltà di sviluppo della sperimentazione e adattabilità
dei prodotti intellettuali a livello locale e regionale, legata all’ammissibilità delle voci di costo:
Di base c’è una ineleggibilità di tutte le risorse spese durante l’implementazione, perché essendo svolte a livello locale non vengono riconosciute. […] perché c’è un problema di base: il
programma promuove l’azione transnazionale e non l’azione locale.
Altro elemento critico nei confronti della struttura del Programma, collegato all’implementazione e al trasferimento delle attività di ricerca a livello locale e regionale, è la valutazione condotta dallo stesso partenariato
sulle pratiche che sta sperimentando, il cui costo dovrebbe essere imputato alla gestione del progetto (Project
management and implementation). Da più voci viene segnalato quanto un’azione valutativa delle fasi di sperimentazione di modelli e pratiche educative sia fondamentale e richieda pertanto risorse e disponibilità dedicate
e adeguate.
Con altre Agenzie è capitato il taglio dell’azione di valutazione e questo appare assurdo, poiché i
KA2 sono dei progetti sperimentali per l’innovazione e se non si prevede un processo di valutazione della pratica che si sta sperimentando, alla luce di cosa dico che la pratica ha funzionato?
[…] la valutazione dovrebbe stare nel costo di management, ma questo non può succedere nel
momento in cui io parlo della valutazione di una fase sperimentale, perché è cosa ben diversa
dalla valutazione di progetto. È una valutazione che richiede anche un impegno economico diverso perché deve monitorare le attività che in pratica vengono realizzate sul territorio e che
già non sono coperte, come dicevi tu, dal finanziamento. Trovo un po’ strabico in una KA2 non
prevedere la possibilità esplicita, chiara […].
La criticità sollevata si estende anche alla valutazione delle proposte progettuali e dei relativi rapporti rendicontativi da parte delle Agenzie nazionali, che appare, nonostante linee guida e criteri definiti, con un margine di
discrezionalità eccessivamente ampio su questo tema.
Qualcuno lo legge e dice va bene, qualcun altro lo legge e dice non va bene, ti taglio quei giorni lì che hai dato al partner greco che è il responsabile della valutazione, perché la valutazione
va in management and implementation. Lasciare alla discrezionalità delle singole Agenzie e
dei singoli valutatori e quindi noi non sappiamo come comportarci poi.
Un ulteriore ostacolo incontrato da alcuni coordinatori sulla via della trasferibilità è stato quello del copyright.
Ad esempio, sul materiale didattico inserito in moduli formativi di e-learning deve essere effettuato un attento
controllo sui testi e le immagini utilizzate.
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Essendo materiale didattico abbiamo dovuto affrontare il problema del plagio, del copyright,
delle immagini… Questa è una cosa tremenda! Inizialmente, quando abbiamo fatto i controlli
abbiamo rilevato una certa percentuale di plagio.
Noi l’abbiamo iniziato per altri progetti, per le immagini… e oltre ad essere un costo è anche
faticoso.
Tornando agli elementi che favoriscono il trasferimento dei risultati dei progetti in altri contesti viene sottolineata l’importanza di come viene progettato il prodotto intellettuale. Soprattutto laddove sia prevista la realizzazione di percorsi formativi, risulta vincente una architettura flessibile ed aperta, che consenta la fruizione
da parte di destinatari provenienti da diversi indirizzi di studio se non addirittura differenti ambiti professionali.
La modularità e la flessibilità che dicevano prima le colleghe sono state anche per noi la carta
vincente: ha facilitato molto la trasferibilità. Nell’ambito dei corsi messi su, abbiamo individuato dei pacchetti formativi per cui l’utente (lo studente universitario) poteva seguire tutto
il corso, o poteva seguire pacchetti formativi indipendenti che abbiamo quantificato in crediti
formativi riconosciuti dalle università e anche dagli istituti di ricerca che hanno partecipato al
progetto. I corsi sono in open access e possono essere fruiti anche da esterni.
Viene inoltre evidenziato un aspetto particolare della trasferibilità: la mediazione che in taluni casi deve esserci
per utilizzare in maniera appropriata gli strumenti prodotti. In questo caso, è necessaria l’azione di un soggetto
diverso dal destinatario finale, che faccia da supporto agli utenti nel reperimento e utilizzo dei moduli elaborati
dal partenariato.
Nel nostro caso la trasferibilità deve essere mediata: abbiamo messo tutto on line e il kit viene
dato gratuitamente a tutti coloro che lo richiedono, però il progetto è pensato in modo che
le persone che lo utilizzano siano seguite. […] I nostri utenti finali erano persone che non
hanno questo tipo di strumenti. Pertanto la trasferibilità non è diretta, ma deve essere mediata. Noi infatti chiediamo alle associazioni che lo utilizzano poi di mandarci dei feedback,
anche perché in futuro si potrebbero avere dei fondi per rivedere questi strumenti alla luce
dei feedback.

5.3 Sostenibilità
Domanda 3 Sostenibilità – Il progetto è sostenibile nella misura in cui coinvolgo fin dall’inizio e faccio condividere con un gruppo di portatori di interesse. Qual è la vostra esperienza su questo?
Il terzo tema proposto per la discussione è la sostenibilità, ovvero la capacità del progetto di continuare a utilizzare e valorizzare i risultati oltre la fine del periodo di finanziamento, anche tramite l’accreditamento, l’integrazione o la commercializzazione. Viene richiamata la sostenibilità nata in ambito ambientale e l’etica della
responsabilità contrapposta a quella dell’intenzione:
Non a caso il termine sostenibilità richiama la sostenibilità nata in ambito ambientale. Questo
non è un caso perché, se prendiamo proprio il principio di responsabilità, Jonas che è fra i teorici dell’ambientalismo, allievo di Heidegger, parlava dell’etica della responsabilità contrapposta a quella dell’intenzione, appunto l’etica kantiana. Non è un caso secondo me: sostenibilità
in due ambiti, però pensandoci bene è lo stesso binario che guida, quello che va oltre l’intenzione, in un’etica della responsabilità. Cioè, non: Come faccio bene il mio compito? Ma: Come
fare in modo che ci sia un cambiamento o che questo cambiamento sia in quella direzione?
Il ruolo degli stakeholder era già emerso a proposito della possibilità di capitalizzare i prodotti intellettuali in
ambiti differenti rispetto a quello del partenariato. La sua centralità viene confermata dai partecipanti alla discussione, i quali pongono particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento, motivazione e cura.
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Mi sembra che la prima parola chiave importante sia quella di convogliare le reti: considerare
gli attori sociali, gli stakeholder, non come una massa indistinta, ma come tante singole persone. Un elemento molto importante nell’approcciarsi al coordinamento di un progetto è quello
della cura: ogni persona che viene, perché dovrebbe venire al nostro evento moltiplicatore,
cosa ci può dare e che cosa porterà con sé? Questo ci aiuta a guardare a ogni attore sociale
come persona e questo aiuta a costruire la rete.
Viene evidenziato un doppio livello di sostenibilità: interna ed esterna al partenariato. La prima è ritenuta generalmente più prevedibile e sicura, anche se dallo studio dei singoli casi, attraverso le interviste effettuate nelle
visite di impatto, non è risultato sempre così. La seconda, che si estende ai settori interessati dalla partnership,
viene condotta da altri attori sociali e, come detto per la trasferibilità, anch’essa deve essere tracciata fin dall’inizio in modo da strutturare un adeguato coinvolgimento degli stakeholder. La capacità di riconoscere il valore
delle esperienze degli stakeholder e il contributo potenziale di cui possono arricchirsi entrambe le parti, diventa
un elemento determinante nel garantire al progetto una durata che vada oltre l’esaurirsi dei contributi comunitari, soprattutto all’esterno del partenariato strategico.
Alla fine i nostri Intellectual Output sono stati un prodotto collettivo. Questo approccio che
abbiamo adottato favorisce la sostenibilità, perché chi ha partecipato alla produzione lo conosce, la maneggia, lo riadatta a sé e questo ha favorito il fatto che gli Intellectual Output
sopravvivano al progetto stesso.
Nel nostro caso, è stato più importante avere stakeholder motivati, che non partner motivati: nel senso che loro hanno preso in mano, più dei partner, la continuazione del progetto.
Penso che nei progetti futuri cercheremo di fare tesoro di questa esperienza. Gli stakeholder
possono avere altre risorse (finanziarie, di tempo, di energie, ecc.) in grado di portare avanti i
risultati del progetto, più dei partner stessi.
Le strategie di sostenibilità adottate si legano all’impatto che il progetto ha avuto ed alla capacità di mettere
a sistema i prodotti innovativi realizzati. Per esempio, il fatto che i moduli sviluppati dalle Università venissero
riconosciuti in crediti formativi ha consentito agli studenti di diversi indirizzi di studio di utilizzare i prodotti intellettuali e ha spinto i partner a cercare altri sviluppi e linee di finanziamento.
La sostenibilità in parte è intrinseca nei risultati del progetto, perché questi corsi sono stati
riconosciuti dalle università. Ma anche si lega all’impatto che ha avuto il progetto sui partecipanti, perché ognuno di noi sta cercando di utilizzare i risultati del progetto per chiedere
altri finanziamenti. […] Poi abbiamo scritto un Capacity Building partendo dai risultati del partenariato strategico […] L’anno scorso abbiamo ricevuto una valutazione positiva, ma non è
stato finanziato. Però il partenariato che è stato costituito continua ad interagire perché ci
piacerebbe molto evolvere i risultati di questo progetto in un progetto Erasmus Mundus: è un
po’ l’obiettivo finale del partenariato strategico.
Altri fattori concorrono alla sostenibilità del progetto. Secondo i referenti intervistati, uno di questi è la lingua e,
di conseguenza, la traduzione dei prodotti intellettuali, che deve essere affrontata tenendo in considerazione il
carattere innovativo e sperimentale dei risultati. Come per l’attività di valutazione, servono risorse dedicate per
effettuare un’operazione complessa, che potrebbe portare a nuove definizioni e un lessico specifico.
Un Intellectual Output che è tradotto nella lingua del paese ha un impatto diverso. […] è necessario creare una definizione, una tassonomia nuova. È molto complicato: non è una traduzione fatta da una sola persona, è fatta da un team, da qualcuno interno che ha seguito la cosa
[…]. La traduzione è un’operazione intellettuale particolare in questo caso. Delle volte devi
creare, coniare nuovi termini o comunque delle espressioni, potrebbe non esserci la corrispondenza.
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I coordinatori alle prese con prodotti multilingue hanno adottato soluzioni differenti, dalla traduzione effettuata
dal partner nella lingua del proprio paese a soluzioni più articolate in cui è prevista un’ulteriore revisione elaborata da un team di controllo composto da esperti di settore esterni alla partnership. Tuttavia, tutte le modalità
hanno un obiettivo comune: l’accessibilità dei risultati del progetto e la loro fruibilità.
Soprattutto diventa una questione di accessibilità. La parole chiave non è traduzione, ma è
accessibilità: come rendere usufruibile… è una questione di lavorare sul linguaggio.
I destinatari diretti del progetto possono diventare stakeholder interni che manifestano un interesse proprio a
mantenere attivi gli strumenti prodotti e facendosene carico per la parte non più coperta dal contributo comunitario. In questo caso l’azione della partnership deve essere recettiva e flessibile, pur muovendosi nella traiettoria delineata e condivisa. Si possono aprire aree di exploitation e, parlando in termini di sviluppo imprenditoriale,
di mercato, che non erano state preventivate.
Non avevamo pensato a questo, non pensavamo ci fosse “mercato”. Loro ci hanno detto, dateci
questa opportunità, dopo lasciateci da soli. C’è un grado di autonomia delle volte che da educatori facciamo fatica a riconoscere, una zona grigia. La gente è brava a trovare il suo spazio nella
zona grigia. Ci hanno tacciati di essere involontariamente elitari, di avere scelto di stare sui beneficiari diretti del progetto. […] Il beneficiario può diventare stakeholder. Però devi stare molto
attento, molto in ascolto e questo sta anche nella possibilità di prolungare il progetto, perché ci
sono delle cose inaspettate che vengono. Lì abbiamo fatto in tempo, perché la fase implementativa era abbastanza lontana dalla conclusione e quindi abbiamo deciso di cambiare lo sviluppo
di un sito web (che vuol dire dismetterlo completamente e ripartire daccapo): da strumento per
il progetto, a strumento per loro, che erano diventati i nostri stakeholder.

5.4 Parole chiave d’impatto
Nella parte conclusiva della discussione è stato chiesto al gruppo di evidenziare alcune parole chiave, fra quelle
emerse durante il dibattito, in modo da completare il diagramma della slide proiettata e utilizzata come stimolo
visivo. I concetti di impatto, trasferibilità e sostenibilità vengono accompagnati da caselle che rappresentano
elementi che li supportano e sostengono, come satelliti che mantengono l’equilibrio di un sistema più ampio e
ne influiscono positivamente i mutamenti e l’evoluzione.

La discussione si conclude con un suggerimento per l’Agenzia nazionale: l’opportunità di organizzare workshop
tematici, in cui siano presenti alcuni progetti selezionati dall’Agenzia e che diano la possibilità ad un’utenza più
ampia, rispetto a quella che solitamente partecipa agli eventi informativi dedicati alle scadenze dei bandi Erasmus+, di conoscere e sperimentare i prodotti innovativi realizzati dalle buone pratiche. Una sorta di tool fair in
cui gli interessati al tema, indipendentemente dal settore educativo di provenienza, possano sperimentare gli
strumenti e le metodologie sviluppati e, se vogliono, anche appropriarsene per implementarli nelle loro attività
o impiegarli nell’elaborazione di altri progetti comunitari.
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Capitolo 6.
Riflessioni finali
Paolo Cavicchi, Angela Miniati, Luisella Silvestri

6.1 L’approccio transettoriale
A conclusione dell’indagine, siamo in grado di evidenziare molteplici aspetti e punti di convergenza dei partenariati a supporto dell’innovazione, pensati e implementati nei tre diversi settori educativi, che si contaminano
e interagiscono per raggiungere obiettivi importanti e strategici nei vari sistemi dell’istruzione. Nelle tre fasi di
indagine (questionario online, visite di impatto e focus group trattati nei capitoli precedenti), indagando la stessa tipologia di partenariati, ci siamo resi conto che la commistione di expertise e di competenze rappresentano
il punto di forza per il processo di internazionalizzazione. L’esperienza di progettazione in ambito europeo si
caratterizza per una sorta di ‘polifonia’, un concetto che adottiamo da una suggestione di una referente, partecipante al focus group, (“il trasferimento è sempre polifonico e nasce sempre con il progetto”) che richiama altri
significati, una commistione di differenti culture e linguaggi diversi, che generano incontri, interessi comuni,
cooperazione. Nel gruppo di lavoro europeo, quasi sempre costituito da partner che non si conoscono in modo
approfondito, si condivide un’idea, e ciò ha effetti immediati, come l’individuazione di obiettivi, la stesura del
piano di lavoro, divisione dei ruoli e attività.
Il risultato finale è costruito attraverso una cooperazione, una pluralità di ‘voci’, ognuna diversa ma proprio
nella sua diversità unica e determinante per la composizione di una molteplicità di effetti e impatti a cascata, nel
trasferimento e “nella creazione della polifonia necessaria affinché i risultati ottenuti possano raggiungere con
efficacia altri destinatari e altri ambiti” 19.
Un progetto di successo richiede una serie di competenze e abilità, e i protagonisti dell’indagine mostrano di
aver messo a frutto tutte quelle soft skills che aiutano il team a seguire e condividere il piano delle attività, trovare una soluzione a ogni criticità, flessibilità rispetto ad alcune dinamiche che si creano in contesti così diversi
tra loro.
Sul piano metodologico e operativo, abbiamo riscontrato un sistema che si fonda su ricerche sul campo, indagini di settore, scambio di buone pratiche che producono innovazione e sviluppano nuovi prodotti. Nel partenariato si coordinano non solo le attività, ma si elaborarono meccanismi e strumenti per capire e misurare gli effetti
qualitativi che si raggiungono in relazione agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia
degli strumenti e delle metodologie è un punto di forza dei progetti innovativi.
L’impatto qualitativo dei partenariati ha diverse connotazioni, a seconda degli obiettivi da raggiungere. Nella
tradizione letteraria dei vari programmi europei, l’impatto è definito e misurato su vari livelli: l’impatto a livello
individuale, istituzionale e di sistema. I risultati del Quaderno Erasmus+ n. 2 (dedicato ai primi progetti dell’innovazione finanziati nel 2014) si basava su un approccio settoriale della qualità della progettazione, quindi le
indagini condotte erano specifiche per i singoli settori, quello dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore
e l’ambito dell’apprendimento degli adulti.
In questa indagine transettoriale, gli ambiti dell’istruzione sono stati studiati trasversalmente, rispetto ai livelli
cui facevamo riferimento in merito all’impatto.

6.2 Uno studio sull’innovazione che apporta risultati concreti
Indubbio che lo staff coinvolto direttamente nei progetti sviluppi una serie di capacità e conoscenze di cui beneficiano anche i colleghi in virtù di una condivisione e diffusione dei risultati. Allo stesso modo, nell’implementazione condivisa, sono molti i soggetti ‘contaminati’ (impatto individuale) dagli effetti innovativi della cooperazione, che a loro volta diventano propagatori di nuovi modelli educativi e culturali. La crescita professionale
dello staff comporta un impatto positivo sugli studenti e discenti:
19 - Paragrafo 5.1 della presente Pubblicazione, p. 51
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Arricchimento del know-how attraverso molteplici appuntamenti di meeting con scuole ed enti
di formazione e collaborazione con gli stessi; potenziamento delle conoscenze linguistiche sia
per i docenti che per gli studenti coinvolti, soprattutto applicate ad attività alternative alla lezione
tradizionale e basate sullo sviluppo della microlingua; ulteriore sviluppo di metodologie educative già praticate, quali flipped classroom e peer to peer, grazie al confronto delle metodologie con
altri enti di formazione in ambito internazionale e analisi dei risultati; sviluppo di collaborazioni
con docenti del settore agrario ed enogastronomico e maggiore uso della lingua inglese CLIL.
(Referente settore Scuola)
La capacità di lavorare in un gruppo eterogeneo apporta un valore aggiunto alla dimensione professionale ma
sopratutto emotiva delle persone
Lavorare in team significa trovarsi in un gruppo di persone unite dalla stessa passione e dagli
stessi obiettivi professionali, vuol dire condividere emozioni, sentimenti, passioni, pensieri,
gioie e dolori; in questo modo si sviluppano in ogni partecipante valori di appartenenza, condivisione, socializzazione e partecipazione attiva. Il confronto fra idee differenti è stato motivo di crescita costruttiva per tutti. (Referente settore EdA)
Le caratteristiche stesse del progetto hanno creato le condizioni per una collaborazione internazionale che si è dimostrata efficace, anche nei momenti di criticità. L’esperienza della
Summer School, che ha visto la partecipazione di studenti e docenti da tutte le organizzazione
partner, ha permesso a tutti i partecipanti di scambiare expertise e metodologie didattiche e
di apprendimento con colleghi di altre organizzazioni europee, in un circolo virtuoso di apprendimento. (Referente settore Università)
Per quanto riguarda l’impatto istituzionale i cambiamenti più significativi avvenuti nelle istituzioni coinvolte,
coordinatori e partner, si concentrano, in quasi tutti i casi, nei seguenti ambiti:
• Innovazione organizzativa
• Innovazione di rete
• Innovazione dell’offerta
• Innovazione digitale
Il cambiamento avvenuto nelle organizzazioni per l’esposizione in ambito internazionale, riflette e rafforza la
loro collaborazione con il territorio: si ampliano le reti del proprio settore, si individuano nuovi interlocutori,
associazioni, autorità locali e imprese, stakeholder in funzione anche della prassi di disseminazione e valorizzazione nel territorio
Il progetto ci ha permesso di aprire un dialogo con altre entità pubbliche e private che sono
impegnate sull’ambito dell’educazione degli adulti, sull’orientamento e sull’occupazione. Grazie
alla azione del progetto è stato possibile infatti da una parte qualificarci anche ai loro occhi come
attore con cui cooperare e non come un competitor. Gli strumenti elaborati dal progetto sono
stati ritenuti applicabili e utili e l’approccio di condivisione retrostante ad Erasmus+ ha facilitato
un reale scambio e una compartecipazione al reale utilizzo di quanto sviluppato anche in un tempo successivo alla conclusione del progetto. (Referente settore EdA)
[…] è stata rafforzata la collaborazione con rappresentanti del mercato dei servizi linguistici, sia
attraverso le due aziende partner del progetto che attraverso la community di fornitori e utenti
di servizi. Queste solide basi hanno creato l’opportunità per la stesura di un nuovo progetto, in
sinergia con questo, con una partnership rinnovata e ampliata. (Referente settore Università)
Tramite il nostro progetto siamo stati in grado di creare una rete di stakeholders molto forte,
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con un rapporto continuativo e sinergico nel tempo, importante è stato il coinvolgimento di
entità locali ed associazioni nei vari processi del progetto. (Referente settore Scuola)
Questi alcuni estratti dei commenti rilasciati dai referenti nei questionari compilati online. Riteniamo utile sottolineare un altro aspetto emerso dalle domande aperte. Il lavoro che richiede la costruzione di un partenariato e
la pianificazione delle attività, non è sempre semplice: “se si aggiunge la dimensione di distanza e le culture organizzative di appartenenza addirittura provenienti da settori di azione e specializzazione diversi, il tutto diviene
complessissimo”. La complessità diventa sfida e richiede “cura” (altro termine traslato dal dibattito sviluppato
nel focus group)20 e “attenzione” nella comunicazione che non è solo strumento ma diventa contenuto: la partecipazione e il confronto, anche difficile a volte, produce lavoro di pensiero e innovazione. Le abilità personali,
comunicative, professionali svolgono un ruolo determinante per la realizzazione dei prodotti e il raggiungimento degli obiettivi e sviluppano “valori di appartenenza”.
I risultati concreti, non sempre misurabili e misurati, hanno prodotto comunque dei cambiamenti all’interno e
fuori delle istituzioni, in termini di modernizzazione e internazionalizzazione metodologiche e organizzative,
ma in particolare sui diretti beneficiari (studenti, docenti, dirigenti, persone a rischio di esclusione sociale, disabili, detenuti).
La disamina dei risultati delle varie fasi dell’indagine, mette in evidenza un significativo sforzo e interesse per la
messa a sistema degli output sviluppati durante la progettazione. Preme sottolineare che l’impatto sistemico
fuori e dentro i partenariati ha registrato un discreto successo, ma persistono alcune aree di miglioramento da
apportare a livello istituzionale, vale a dire a livello di policy istituzionale nei diversi sistemi nazionali. Nel campione di indagine, sono pochi i risultati e produzioni intellettuali messi a sistema a livello nazionale, adottati come
modelli e paradigma per i settori educativi di riferimento.
Certamente, le istituzioni che hanno realizzato un progetto Erasmus+, concorrono in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma, prova ne sono le loro attività di testing e rilevazione (verifiche di impatto sui target group) che sono utilizzate a livello sperimentale tra le varie istituzioni. Ciò rappresenta
un traguardo importante.
L’impatto sistemico di metodologie e modelli didattici scaturiti dai partenariati innovativi è avvenuto in modo
più significativo per il settore scuola, maggiormente per l’istruzione terziaria, settore preposto istituzionalmente all’innovazione e alla ricerca. Più complicato il settore dell’educazione degli adulti, dove le istituzioni coinvolte sono, in massima parte, rappresentanti del settore non formale degli adulti, che intercettano gruppi target
usciti, per vari motivazioni, dal sistema dell’istruzione formale, pertanto le prassi metodologie e le esperienze di
progetto, sicuramente importanti e significative, non hanno margini di incidenza molto alta sulle politiche e sui
sistemi nazionali che regolamentano il sistema dell’istruzione degli adulti nei vari paesi.
L’indice di successo dei partenariati innovativi in termini di impatto sistemico è affidato ad un insieme di iniziative coordinate in filoni di azioni costanti, che possono anche travalicare il proprio settore di competenza ed essere mutuati da altre istituzioni. La trasferibilità e valorizzazione dei risultati sono effetti concreti delle strategie
di disseminazione
Tali attività hanno contribuito a valorizzare l’offerta formativa dell’Istituto, a dare maggiore
visibilità alla scuola a livello locale, regionale e nazionale, a diffondere metodologie didattiche
innovative, a promuovere la piattaforma realizzata (intellectual output) per la formazione in
servizio, ad incoraggiare altri istituti locali e provinciali ad usufruire delle opportunità offerte
dalla piattaforma eTwinning e a stendere progetti Erasmus+. (Referente settore Scuola)
In ultimo, vorremmo sottolineare un elemento emerso in varie occasioni durante l’indagine, connesso alle modalità che possono facilitare l’impatto a livello di sistema. Si tratta di un invito da parte dei vari coordinatori di
un impegno maggiore dell’Agenzia nazionale in termini di valorizzazione dei risultati, ad esempio “sviluppando
strumenti di facile utilizzo per la diffusione di output per creare un ponte tra le varie Agenzie, garantendo così
la possibilità di raggiungere una scala di efficacia maggiore a livello internazionale e di sistema”. Ovviamente
20 - Crf. Paragrafo 5.2 della presente Pubblicazione p.53 In quel contesto il concetto di cura afferiva alla modalità di coinvolgimento degli stakeholder, alla motivazione che li rende attori indispensabili alla replicabilità, implicita al processo di
sostenibilità dei prodotti intellettuali.
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l’Agenzia nazionale svolge molteplici ruoli, tra i quali anche quello di ‘amplificatore’ dell’innovazione, proprio
conducendo le indagini qualitative e valorizzando i risultati. Tuttavia abbiamo preso atto e nota dei vari suggerimenti che possono concorre a migliorare l’impatto a vari livelli.

6. 3 La strategia di disseminazione
La strategia di disseminazione, in tutte le esperienze di partenariato, è stata capillare. Lo si riscontra nel numero
e nelle finalità delle iniziative adottate in tutti i paesi:
In Italia, il coordinatore si è fatto promotore di un incontro con l’Ufficio scolastico regionale
che si è dimostrato particolarmente attento non solo alle tematiche del progetto ma anche alla
partecipazione attiva nelle proposte progettuali per migliorare il ciclo formativo precedente
alla formazione terziaria, soprattutto per quanto riguarda STEAM e competenze trasversali.
l’Ufficio scolastico è pertanto partner e partner associato. (Referente del settore Università)
Oltre a raggiungere gli insegnanti delle scuole primarie, le attività di disseminazione hanno
avuto come target altre università e centri di ricerca… Molte università sono state informate
e hanno espresso interesse ai moduli CLIL, alcune direzioni didattiche non coinvolte direttamente nel progetto sia in Italia che negli altri paesi partner stanno utilizzando le nostre lesson
plans. Moltissimi insegnanti si stanno ancora iscrivendo al nostro corso online e scaricano le
guide disponibili sul sito del progetto. (Referente settore Scuola)
Le strategie di disseminazione basate sulla costruzione di piattaforme EOR (Educational Open
Resource Platform) dedicate specificamente ad ogni singolo progetto richiedono un investimento iniziale in termini di giorni lavoro che viene completamente ripagato dall’offerta di uno
strumento didattico flessibile, di facile consultazione anche per gruppi target a bassa alfabetizzazione IT, e che consente di unificare le proposte dei materiali prodotti, la loro fruibilità in ambiente IT e il confronto diretto ed esperienziale assicurato sia dalle attività laboratoriali sviluppate
in ambito locale dai vari partner, sia dalla disponibilità a proporre eventi moltiplicatori adattabili
alle specifiche richieste degli stakeholder di riferimento local. (Referente settore EdA)
Secondo la nostra esperienza l’introduzione nel partenariato come partner principali o associati delle autorità nazionali e locali preposte a normare e gestire le istanze sollevate e affrontate durante la realizzazione del progetto, è la condizione principale per massimizzare l’impatto e renderlo duraturo a livello sistemico. Infatti la semplice comunicazione o invito alle sole
attività di disseminazione non è spesso sufficiente a garantire una loro risposta tempestiva ed
efficace. (Referente settore Università)
La fruibilità dei prodotti garantisce una ricaduta significativa per la disseminazione dei risultati.
Il portale del progetto si arricchisce di nuovi prodotti didattici digitali, realizzati dal gruppo di docenti del partenariato ma anche da nuovi docenti. Nuovi corsi di formazione concepiti sul format
dei corsi di formazione del progetto, vengono messi in atto. Articoli e saggi vengono pubblicati
sui risultati innovativi del progetto. (Referente settore Scuola)
Oltre a raggiungere gli insegnanti delle scuole primarie, le attività di disseminazione hanno avuto
come target altre università e centri di ricerca. Le università partner di progetto sono in contatto, non soltanto nel proprio paese ma anche in Spagna e in altri paesi europei (diffondendo
notizie sul CLIL durante altri meeting di partenariato ad esempio, o inviando i questionari iniziali,
inserendo poi questi contatti nelle proprie mailing list). Le mailing list dei partner hanno tra i propri contatti studenti, docenti in formazione, genitori di bambini interessati al CLIL e anche rappresentanti di autorità locali quali membri di uffici scolastici regionali, rappresentanti del MIUR,
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politici locali (Italia) o uffici corrispondenti negli altri paesi partner. Molte università sono state
informate e hanno espresso interesse ai moduli CLIL, alcune direzioni didattiche non coinvolte
direttamente nel progetto sia in Italia che negli altri paesi partner stanno utilizzando le nostre
lesson plans. Moltissimi insegnanti si stanno ancora iscrivendo al nostro corso online e scaricano
le guide disponibili sul sito del progetto. (Referente settore Scuola)
La visibilità offre una platea più ampia di interlocutori e stakeholder a livello locale e nazionale. In numerose elaborazioni di progetti innovativi abbiamo osservato che la traduzione delle opere intellettuali nelle varie lingue
dei paesi coinvolti, facilita la fruizione e diffusione dei risultati all’interno e all’esterno dei partenariati, come
ampiamente illustrato nel capitolo 3 dedicato ai risultati del questionario.
La piattaforma europea dei risultati21 è il contenitore principale di tutti i prodotti realizzati nel corso degli anni.
Tuttavia, per molti referenti non assolve pienamente alla funzione che dovrebbe avere in termini di visibilità e
disseminazione. Tra le criticità segnalate, vi è quella di risultare una struttura dispersiva, anche se, come sottolinea un referente, rimane “un archivio importante”. Funziona per coloro che già conoscono il Programma, per gli
addetti ai lavori, ma non raggiunge un pubblico molto ampio di nuovi partecipanti, carente dal punto di vista di
canali social, ad esempio, che amplificherebbero l’accesso.

6.4 Considerazioni finali
Progettare in modo sostenibile
Attraverso l’indagine si è voluto delineare un quadro di riferimento dei contenuti, delle strategie e delle metodologie scaturite dalla cooperazione che raccoglie molte esperienze, alcune simili altre distanti, ma accomunate
dalla necessità di elaborare e sviluppare nuove idee per la crescita e il miglioramento del sistema formale e non
formale dell’apprendimento. Questa linea di analisi qualitativa ci ha permesso di valorizzare tutte le risorse della
progettualità, puntando sulla trasferibilità e valorizzazione delle opere intellettuali che possono indicare nuovi
percorsi e modalità per l’internazionalizzazione delle istituzioni, lo sviluppo di nuove competenze e migliorare il
rapporto tra mondo dell’istruzione e del lavoro.
I partenariati hanno creato delle community all’interno delle quali si continua a lavorare e mantenere relazioni professionali e personali. Questo aspetto della continuità, che garantisce una maggiore sostenibilità nel tempo dei
risultati, è stato fondamentale in tutte le esperienze che abbiamo analizzato. Rispetto ai primi progetti Erasmus+,
selezionati nel 2014, abbiamo osservato una maggiore consapevolezza delle dinamiche che producono innovazione (una maggiore chiarezza anche nella definizione di intellectual ouput), una maggiore solidità strutturale e
funzionale delle proposte di progetto.
Sicuramente si è prodotto un salto qualitativo, un cambiamento e sviluppo che ha rafforzato l’impatto dei partenariati, nei quali la connessione tra lo spazio progettuale – il partenariato – e il tempo – la programmazione delle
attività in fasi, si è consolidato producendo scambi intersettoriali ricchi di innovazione tematica e metodologica.
Più volte in questa indagine si è parlato del concetto di sostenibilità, in particolare delle misure messe in atto per
sostenere i risultati raggiunti, fruibili e adattabili ai diversi settori, questo dimostra che le esperienze di progetto
analizzate, afferenti alla scuola, all’università e all’educazione degli adulti, hanno in comune una crescente spinta a interrogarsi e agire in contesti inediti. L’effetto moltiplicatore dei partenariati a supporto dell’innovazione
hanno prodotto quasi sempre una nuova idea per un nuovo progetto Erasmus+, oppure progetti complementari, con il ricorso ad altre fonti di finanziamento, come i fondi strutturali. Una sinergia che valorizza e amplifica l’impatto dei prodotti che non costituiscono risultati statici o punti di arrivo, ma piuttosto tappe, traguardi
che possono prevedere ulteriori implementazioni, nell’ottica di una vitale e costante interazione nella comunità
scientifica ed educativa.
Intendiamo come Agenzia proseguire il lavoro di analisi delle azioni del Programma, che in questi sei anni ha implementato le attività e le opportunità per coloro che intendono fare un’esperienza di mobilità o di partenariato
21 - Eramus+ Project Results Platform: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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internazionale. Questa pubblicazione, come le precedenti, ha voluto rendere un contributo e un riconoscimento all’enorme lavoro e impegno di tutte le istituzioni che attraverso le azioni Erasmus+, non solo hanno prodotto
innovazione, ma hanno aperto la strada a coloro che intendono avvicinarsi al Programma ormai al suo ultimo
anno di implementazione.
Le indicazioni che abbiamo raccolto e documentato durante lo studio rappresentano un solido punto di partenza per la nuova stagione programmatica di Erasmus+ 2021-2027. Si stanno concludendo i lavori per la stesura
del nuovo Regolamento e delineando le voci di bilancio con maggiori risorse finanziare, per offrire più misure e
azioni incrementando il numero dei partecipanti, con particolare attenzione alle persone con minori opportunità, favorendo l’inclusione sociale. La sinergia con gli altri programmi dell’Unione consentirà a molte iniziative di
qualità, che attualmente non possono essere finanziate nell’ambito Erasmus+, di beneficiare di fondi combinati
per integrare e selezionare nuovi progetti.
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APPENDICE
I progetti dell’indagine
A seguire, la lista dei 47 progetti pubblicati nella piattaforma europea Erasmus+ Project results che costituiscono
il campione dell’indagine
Codice
partenariati

2015-1-IT02KA201-015417

2015-1-IT02KA201-015190

Istituzioni

Titolo

Paesi coinvolti Finanziamenti

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,EL,ES
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015417

445.527,00

Pedagogia della
cittadinanza e
formazione degli
insegnanti: un’alleanza tra scuola
e territorio

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015190

IT,ES,FR

329.698,00

Future Classroom Lab Regional Network

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015052

IT,ES,SE,BE

253.206,14

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015133

IT,RO,BE,EL
PT,IE,LT

214.807,97

Developing and
Consiglio
Evaluating Skills
Nazionale
for Creativity
delle Ricerche
and Innovation

Università
degli Studi
di MilanoBicocca

Link risultati

2015-1-IT02KA201-015052

Provincia
Autonoma
di Trento

2015-1-IT02KA201-015133

Istituto Statale
di Istruzione
Secondaria
E-Learning from
Superiore
Nature
"Federico
Enriques"

2015-1-IT02KA201-014777

Istituto per
la Storia e le
Memorie del
'900 Parri

MEDIA AND
HISTORY. From
cinema to the
web. Studying,
representing
and teaching European History
in the digital era

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,NL,HU,PL,
projects/eplus-projSI,ES,UK
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-014777

447.150,03

2015-1-IT02KA201-015399

Istituto Tecnico
Industriale
Liceo Scienze
Applicate
Majorana

Teacher Assessing Key Competences in School:
authentic task
based evaluation methodology

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,ES,BE,FR,TR
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015399

250.979,00
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2015-1-IT02KA201-015397

2015-1-IT02KA201-015149

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,ES,TR,UK
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015397

Istituto Suor
Orsola Benincasa

F.A.BU.L.A–
Financial And
Business Learning Activities

Istituto
Professionale
Statale Albe
Steiner

https://ec.europa.
eu/programmes/
Promoting Euroerasmus-plus/
pean Awareness
projects/eplus-proj- IT,UK,BG,ES,IE
and Key compeect-details/#protences
ject/2015-1-IT02KA201-015149

271.858,99

298.812,00

Liceo
Coaching
2015-1-IT02Scientifico
schOols to fAce
KA201-014883 Statale
Change aHead
Augusto Righi

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,NO,UK,
projects/eplus-projAT,TR,RO,LT
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-014883

286.330,00

Soft Mobility
2015-1-IT02ReBike ALTERIntegrated LearKA201-015469 mobility
ning in English

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,EL,LT,MK,BE
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015469

59.496,00

2015-1-IT02KA201-014774

Science and
Ist. d'Istruz.
Global Education
Superiore
beyond the barAldini Valeriani
riers of learning
- Sirani
difficulties

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,TR,PL
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-014774

160.700,00

2015-1-IT02KA201-015141

Robotics-based
learning interventions for preventing school
failure and Early
School Leaving

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,EL,LV
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015141

241.093,00

Building Logistic
edUcation in
Europe

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015281

237.126,00

2015-1-IT02KA201-015281
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Liceo
Scientifico
E. Fermi

Ufficio
Scolastico
regionale per
la Liguria

IT,DE,PT,FI,FR

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,EL,MT,FR
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015237

Istituto
Comprensivo
L. Fibonacci

Teaching Experimentation
in Science and
Technology

2015-1-IT02KA201-015013

Università
degli Studi
di Roma
La Sapienza

https://ec.europa.
eu/programmes/
Education and
erasmus-plus/
Museum: Culturprojects/eplus-proj- IT,PT,EL
al Heritage for
ect-details/#proscience learning
ject/2015-1-IT02KA201-015013

2015-1-IT02KA201-015275

Sostenibilità e
Liceo Classico vivibilità della
Statale F.
città contempoVivona
ranea: verso la
Smart City

2015-1-IT02KA201-015237

2015-1-IT02Oxfam Italia
KA201-015407 Onlus

2015-1-IT02KA201-015017

2015-1-IT02KA201-015118

VALUE - Valuing
All Languages to
Unlock Europe

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015275

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,CY,PL,DE,ES
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015407

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
The Language
CLIL for Children projects/eplusCenter srl
project-details/#project/2015-1IT02-KA201-015017

Coopselios sc

Ufficio
2015-1-IT02Scolastico
KA201-015005 Regionale
del Lazio

IT,HU,FR

IT,PL,RO,PT

221.212,00

218.925,00

180.553,00

283.191,96

364.802,00

foSTering
early childhOod
media liteRacy
competencIES

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,DE,FI,TR
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015118

406.051,75

Empowering
education
systems in information security

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,BG,NL,ES,AT
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015005

322.153,00
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2015-1-IT02KA201-015137

ENSEIGNER LA
Isis della Bassa
GUERRE, ÉDUQFriulana
UER À LA PAIX

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-015137

2015-1-IT02KA201-015383

Centro per lo
sviluppo
creativo Danilo
Dolci Onlus
Associazione

Emotional Education for Early
School Leaving
Prevention

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,HU,TR,
projects/eplus-projUK,AT,RO
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015383

Join Opportunities of INclusion
in eU Society
through SPORT
and Music!

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA201-014884

Istituto
2015-1-IT02Comprensivo
KA201-014884
"P. Egidi"

Università
2015-1-IT02degli Studi
KA203-015386 di Modena e
Reggio Emilia

Università
2015-1-IT02degli Studi
KA203-015210
dell'aquila
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245.922,00

398844,46

IT,TR,EE,BE,RO,
438.599,00
LT,SK,SE,UK

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,LV,PL,TR,RO
ect-details/#project/2015-1-IT02KA201-015458

249.625,00

MOoc’s per
studenti uniVErsitari in Mobilità
Europea

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA203-015330

296.831,00

European cooperative framework for Dual
LEarning

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,DE,ES,Nprojects/eplus-projL,UK,BE
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-015386

416.575,24

How to wIN the
challenGE: internationalising
EQF Level 5

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,ES,BE,EL,RO
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-015210

398.905,00

Slow down,
Move your body,
2015-1-IT02Improve your
I.I.S. "P. Sraffa"
KA201-015458
diet, Learn for
life, and Enjoy
school time

Università
2015-1-IT02per stranieri
KA203-015330
di Siena

IT,FR,AT,DE,SI

IT,EL,RO,UK,IE

2015-1-IT02Università
KA203-014974 della Calabria

2015-1-IT02KA203-015451

Alma Mater
Studiorum Universita di
Bologna

Politiche
Abitative
per l’Edilizia
Sostenibile

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA203-014974

Incidentally
Learning Other
Cultures And
Languages
through an APP

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,FI,PT,PL
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-015451

436.372,35

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,UK,ES,DE
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-015203

448.323,00

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,ES,UK
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-014786

365.410,75

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,EL,PT,
projects/eplus-projMT,BG,PL
ect-details/#project/2015-1-IT02KA203-014874

378.560,00

290.063,00

AMICO:
E.RI.FO. - Ente A new Alliance
2015-1-IT02di Ricerca e
for Mobility
KA203-015203
Formazione
InComing and
Outgoing

Alma Mater
2015-1-IT02Studiorum KA203-014786 Universita di
Bologna

SHIFT in Orality
- SHaping the
Interpreters of
the Future and
of Today

Higher Education Innovation
Universita
in Plant Diversity:
2015-1-IT02degli Studi del flexible learnKA203-014874
Molise
ing paths for
emerging labour
market

IT,RO,EL,SK

364.157,00

2015-1-IT02Youth Europe
KA204-014775 Service

CREATive Urban
Sharing in Europe

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-014775

2015-1-IT02KA204015070

SKILLS FOR
FREEDOM –
Artistic paths to
develop the professional skills of
prisoners

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,TR,ES,projects/eplus-proj395.943,00
CY,PL,BG,DE,BE
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-015070

Arci Liguria

IT,ES,UK,
TR,PL,PT
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2015-1-IT02Cemea del
KA204-015472 Mezzogiorno

2015-1-IT02KA204-015181

Diciannove
Società Cooperativa

Fondazione
2015-1-IT02Marini San
KA204-015349
Pancrazio

2015-1-IT02KA204015067

Ente nazionale per il
microcredito

Collegio
Carlo Alberto
2015-1-IT02- Centro di
KA204-014975
Ricerca e Alta
Formazione

2015-1-IT02KA204-014847

i-DIGital Stories
– Stories Educational Learning
Facilities

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,PL,EL,HU,UK
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-015181

273.065,00

Museums Art &
Alzheimer’s

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-015349

IT,DE,IE,LT

274.500,00

M.I.C.R.O.

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-015067

IT,ES,DE,BE

272.316,00

IT,UK,LV,PT,FR

https://ec.europa.
eu/programmes/
Financial Literaerasmus-plus/
cy: a Key Tool to
projects/eplus-proj- IT,FR,PT,ES
Improve People’s
ect-details/#proLife Cycle
ject/2015-1-IT02KA204-014975

https://ec.europa.
eu/programmes/
Universita deerasmus-plus/
Learning to Learn
IT,RO,PT,
gli Studi della
projects/eplus-projby Teaching 2
EL,UK,BE,DK
Tuscia
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-014847

2015-1-IT02Giovani per
KA204-014787 l'Europa
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Senior Plus

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-015472

“Proposals and
Strategies for
Women Entrepreneurs”

237.391,00

219.521,28

149.626,00

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
IT,BG,CY,HR,Mprojects/eplus-proj153.297,00
K,LT,EL,ES
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-014787

2015-1-IT02KA204015467

Università
Popolare di
Firenze

Economy COrresponsability
Learning

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-015467

2015-1-IT02KA204015049

IAL Nazionale- InnovazioEducation
ne ApprendiStrategies adult
mento Lavoro
education
s.r.l Impresa
Sociale

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplusproject-details/#project/2015-1IT02-KA204-015049

Il Girasole So2015-1-IT02cietà CoopeKA204-015147 rativa Sociale
Onlus

Competence
Assessment and
Social Entrepreneurship

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

2015-1-IT02Provincia di
KA204-015018 Livorno

The Digital Language Diversity
Project

244.835,00

IT,LV,ES,PL,EL

249.758,00

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,UK,ES,TR,AT
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-015147

https://ec.europa.
eu/programmes/
L’ARTE DI LEGerasmus-plus/
2015-1-IT02Teatro Nucleo GERE - alfabetizprojects/eplusKA204-014891 S.C.A.R.L.
zazione e teatro
project-detailin carcere
s/#project/2015-1IT02-KA204-014891

2015-1-IT02KA204015090

IT,ES,AL,HR,LT

IT,BE,DE,ES

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
projects/eplus-proj- IT,DE,FI,FR,ES
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-015090

https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/
Heritage training
projects/eplus-proj- IT,BG,NO,SE
for young adults
ect-details/#project/2015-1-IT02KA204-015018

266.347,00

138.709,00

352.346,00

313.948,83
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Questionario
Partenariati Strategici KA2 per l’innovazione - Call 2015
Istruzione scolastica - Istruzione superiore - Educazioni degli adulti
La qualità dell’impatto
Il questionario, comune per i tre settori di nostra competenza, istruzione superiore, istruzione scolastica e educazione degli adulti, ha l’obiettivo di indagare la qualità dell’impatto dei partenariati strategici innovativi finanziati nel 2015. Essendo trascorsi ormai alcuni mesi (in diversi casi, anche un anno) dal termine del finanziamento,
l’Agenzia Erasmus+ Indire propone un’indagine strutturata su quattro aree che afferiscono ai processi di progettazione:
• INNOVAZIONE, ovvero i cambiamenti avvenuti all’interno e all’esterno del gruppo partenariato
• DISSEMINAZIONE, il processo pianificato nel piano di lavoro per la diffusione e condivisione dei risultati
• VALORIZZAZIONE E TRASFERIBILITÀ, la capacità che i risultati e i prodotti finali possano essere adattati e
trasferiti in altri contesti e utilizzati da altre organizzazioni
• SOSTENIBILITÀ, la capacità del progetto di continuare a utilizzare e valorizzare i risultati oltre la fine del periodo di finanziamento, anche tramite la commercializazione, l’accreditamento o l’integrazione.
La ringraziamo fin d’ora per la sua preziosa collaborazione, certi che la compilazione del questionario sarà un’opportunità di approfondire alcuni aspetti e temi legati al processo di progettazione, oltre ad assicurare una maggiore visibilità e replicabilità delle buone pratiche che avete messo in atto.

Dati del Partenariato
1.

Codice identificativo del progetto:

2.

Titolo del progetto:
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AREA INNOVAZIONE
Questa sezione è dedicata agli effetti, alle innovazioni e ai cambiamenti prodotti dal progetto all’interno (ai vari
livelli: individuale, organizzazione, target group) e all’esterno del gruppo partenariato (reti, portatori di interesse, decisori, sistemi di apprendimento)
IMPATTO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO
Impatto sull’organizzazione coordinatrice
3.
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il
consolidamento di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito organizzativo?

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non
sono in grado
di rispondere

Nuovi modelli di amministrazione e gestione interna all’istituzione
Nuovi modelli di organizzazione delle
attività didattiche e culturali, extra curriculari e/o dell’offerta formativa
Nuovi metodi di gestione delle risorse
finanziarie
Coinvolgimento attivo della Dirigenza
Coinvolgimento attivo del personale amministrativo e di docenti, oltre al gruppo
di lavoro del progetto
Nuove forme e iniziative per la formazione e mobilità dello staff
Altro (specificare):

4.

Può illustrare i cambiamenti più significativi nell’ambito organizzativo ancora oggi validi?
Es. All’interno dell’organizzazione è stato costituito un team di progettazione che prima non c’era; È
stato introdotto un sistema di gestione dei processi basato sull’analisi dei rischi, sviluppata nell’ambito
del progetto…
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5.
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il
consolidamento di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito dell’offerta?
per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non sono in
grado di rispondere

Innovazione educativa e
didattica rispetto a quella
ordinaria
Nuovi servizi
Gestione e avvio di nuovi
progetti
Altro (specificare):

6.

Può illustrare i cambiamenti più significativi nell’ambito dell’offerta ancora oggi validi?
Es. L’approccio didattico e formativo tradizionale è stato integrato con strumenti digitali; Alcune discipline curriculari sono state predisposte in lingua inglese; È stato attivato un servizio di counselling per
l’emersione e il riconoscimento delle competenze del discente adulto.

7.
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il
consolidamento di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito locale, di rete?

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non
sono in grado
di rispondere

Sinergia con le altre organizzazioni
dello stesso settore
Sinergia con le altre organizzazioni
di settori diversi
Coinvolgimento di stakeholder/esperti
Coinvolgimento della comunità locale
Coinvolgimento delle autorità locali
Coinvolgimento delle autorità nazionali
Altro (specificare):
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8.

Può illustrare i cambiamenti più significativi dell’ambito locale, di rete ancora oggi validi?
Es. È stata rafforzata la collaborazione con il Comune che ha partecipato attivamente al processo di
disseminazione; È stato consolidato il coinvolgimento delle associazioni di categoria/aziende che hanno contribuito attivamente alla ricerca sul campo

9.
In che misura il progetto ha determinato, all’interno dell’istituzione coordinatrice, l’adozione e il consolidamento di alcune metodologie e pratiche che caratterizzano l’ambito internazionale?

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non
sono in grado di
rispondere

Partecipazione ad altri progetti e azioni del programma
Erasmus+
Relazioni con altre istituzioni
europee
Coinvolgimento di stakeholder/
esperti
Gestione e sinergia con altri
progetti gestiti dall’organizzazione (in ambito nazionale ed
europeo) *
Altro (specificare):

10.

Può illustrare i cambiamenti più significativi dell’ambito internazionale ancora oggi validi?
Es. Partecipazione ad un KA2 Capacity Building con alcuni partner del progetto; Integrazione con prodotti di altri progetti gestiti dall’organizzazione/dal gruppo partner; …
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11.
Qualora siano state consolidate sinergie con altri progetti gestiti dall’organizzazione, indichi su quali
Programmi sono stati finanziati:
 Programma Operativo Nazionale (PON FSE-FESR)
 Programma Operativo Regionale (POR FSE-FESR)
 Europa creativa
 Horizon 2020
 LIFE
 Altro (specificare)

Impatto sulle organizzazioni partner
12.
Le chiediamo di fornire una valutazione complessiva anche sulla misura in cui il progetto ha determinato l’adozione e il consolidamento di alcune metodologie e pratiche negli ambiti di cui sopra per le organizzazioni partner:

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non
sono in grado di
rispondere

Innovazioni e cambiamenti nell’ambito
organizzativo
Innovazioni e cambiamenti nell’ambito
dell’offerta
Innovazioni e cambiamenti nell’ambito
locale, di rete
Innovazioni e cambiamenti nell’ambito
internazionale
Altro (specificare):

13.

Può illustrare i cambiamenti più significativi registrati nelle organizzazioni partner ancora oggi validi?
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Impatto individuale
14.
In che misura la realizzazione del partenariato ha consolidato e arricchito, a livello personale, le competenze e le abilità dello staff?
per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non sono
in grado di rispondere

Cooperazione e scambio in
un team europeo
Conoscenza di nuovi strumenti didattici
Adozione di metodologie
educative innovative
Progettazione con settori diversi dell’apprendimento
Utilizzo delle lingue straniere
e degli strumenti digitali per
la progettazione e la didattica
Utilizzo di modelli e strumenti
per la misurazione dell’impatto
Nuovi metodi per la gestione
e risoluzione delle criticità
Nuove relazioni nel proprio
ambito lavorativo
Nuove relazioni professionali
con colleghi di altre discipline/competenze professionali
Altro (specificare):

15.
Può illustrare i progressi/miglioramenti più significativi (anche non in elenco) e con quali modalità
sono stati raggiunti?
Es. Il personale coinvolto (circa 50 persone) ha acquisito elementi di gestione e risoluzione delle criticità attraverso un’attività di coaching di 8 ore, con attestato delle competenze.
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Impatto sul/sui target group
16.

In che misura il progetto ha prodotto cambiamenti sugli utenti finali dei risultati del progetto rispetto a:

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non sono in
grado di rispondere

Crescita personale
Crescita culturale
Crescita professionale
Studio/Apprendimento

IMPATTO ALL’ESTERNO DEL PARTENARIATO
Rapporto col territorio
17.
Quali, tra le seguenti organizzazioni operanti nella comunità locale, sono ancora parte attiva della rete
territorale creata in occasione del partenariato?
 Altri istituti scolastici
 Altre Università del territorio
 Enti/autorità locali
 Associazioni
 Istituti di ricerca
 Imprese
 Altro (specificare)

18.

Può illustrare alcuni esempi?
Es: gli USR e l’Università hanno firmato un protocollo per la valorizzazione e trasferibilità dei risultati
alle scuole del territorio
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Ambito sistemico
19.
Può illustrarci gli elementi/i risultati che hanno raggiunto ad oggi un impatto sistemico, vale a dire che
sono stati messi a sistema in uno o più paesi del partenariato?

20.
Secondo la sua esperienza, quali aspetti e strategie potrebbero facilitare la messa a sistema degli ouput
di un partenariato strategico per l’innovazione?

AREA DISSEMINAZIONE
La diffusione e la valorizzazione dei risultati sono punti fondamentali del ciclo di vita del progetto Erasmus+. Le
organizzazioni partecipanti hanno l’opportunità di comunicare e condividere le realizzazioni e i prodotti dei loro
progetti, ampliandone in tal modo l’impatto, migliorandone la sostenibilità e giustificando il valore aggiunto
europeo di Erasmus+.

Disseminazione
21.
Ritiene che la strategia di disseminazione adottata abbia avuto i risultati attesi in ogni organizzazione
coinvolta nel partenariato?
per nulla

poco

abbastanza

molto

22.
A distanza di alcuni mesi/un anno, la strategia di disseminazione messa in atto quali risultati concreti
ha prodotto?
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23.
Ci sono state attività di disseminazione che hanno prodotto un impatto significativo a livello individuale,
istituzionale e regionale/nazionale nei paesi partner? Può motivare la risposta sia in caso affermativo che negativo?

24.

In che misura i seguenti strumenti sono risultati più efficaci per la diffusione/disseminazione dei risultati?
per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non sono in
grado di rispondere

Sito web
Newsletter
Canali social
Pubblicazioni
Seminari
Presentazione pubblica
Manifestazione culturale
Partecipazioni a eventi nazionali o internazionali per presentare le attività/esperienze
e/o i risultati del progetto
Altro (specificare):
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25.
La piattaforma Erasmus+ Project Results per la disseminazione dei risultati è efficace e funzionale in
relazione alle seguenti finalità?

per nulla

poco

abbastanza

molto

Visibilità
Facilità di reperire contatti
delle altre organizzazioni
Funzionalità della ricerca per
tematica
Reperibilità dei dati dei progetti

Altro (specificare):

26.

Quali dei seguenti ambiti potrebbero essere migliorati nella piattaforma?
 I campi ricerca
 La navigazione da una scheda all’altra di progetto
 Dati del progetto
 Altro (specificare)

27.

A quali delle seguenti piattaforme comunitarie di disseminazione siete registrati?
 Epale


eTwinning

 School Education Gateway
 Nessuna
 Altro (specificare)
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Non so, non
sono in grado di
rispondere

Area VALORIZZAZIONE E TRASFERIBILITÀ
La valorizzazione e la trasferibilità sono azioni che vertono a trasferire alcuni prodotti/metodologie in altri contesti, offrendo la possibilità di essere adottati da altre organizzazioni.

28.
Secondo la sua opinione, la valorizzazione e trasferibilità delle opere intellettuali in altri contesti sono
direttamente collegate a fattori indicati di seguito?

per nulla

poco

abbastanza

molto

Non so, non
sono in grado
di rispondere

Tipologia delle opere intellettuali
Adattibilità dei risultati/ dei
prodotti
Funzionalità delle opere intellettuali
Disponibilità di reperire e adattare i prodotti per altre finalità e
applicazioni
Altro (specificare):

29.
Attualmente, la strategia di valorizzazione e trasferibilità adottata nell’implementazione del progetto,
quali risultati concreti ha prodotto?
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Area SOSTENIBILITÀ
La strategia di sostenibilità garantisce nel tempo la validità e l’innovazione dei risultati
30.

Quali sono al momento le misure in atto per garantire la sostenibilità del progetto?

31.

Quali risultati concreti ha portato la strategia di sostenibilità del progetto?

32.
Ritiene che una o più opere intellettuali possano essere sostenibili, oltre la durata del progetto, nel
medio-lungo termine?
 Sì, in tutti i paesi del partenariato
 Sì, solo in alcuni paesi del partenariato
 Sì, solo nel paese del coordinatore
 No, perché…
33.

In caso affermativo, in che modo e con quali risorse?
(es: Metodologia inserita nell’offerta formativa dell’organizzazione coordinatrice e/o partner;
corso di formazione standardizzato per il target group; un prodotto è stato brandizzato;
la piattaforma creata è disponibile per alcuni anni grazie ad altri finanziamenti europei – FSE)

34.
Considerando la strategia di sostenibilità delle opere intellettuali, è possibile quantificare la durata dei
risultati, nonché il loro possibile utilizzo, terminato il periodo di finanziamento del progetto?
 fino a 2 anni
 da 3 a 5 anni
 più di 5 anni
 No, non è possibile quantificarlo, perché
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35.
Le chiediamo la sua opinione circa le seguenti affermazioni inerenti la sostenibilità dei prodotti finali
dei partenariati per l’innovazione.

per nulla
d’accordo

poco
d’accordo

abbastanza
d’accordo

molto
d’accordo

Non so, non
sono in grado
di rispondere

La sostenibilità nel tempo dei
prodotti finali dipende dalla
disponibilità di ulteriori risorse
finanziarie
La sostenibilità a medio-lungo
termine dei risultati del progetto è strettamente connessa
all’impiego di ulteriori risorse
umane
Un sostegno maggiore da parte
delle autorità nazionali (Ministeri, Enti di accreditamento
riconosciuti dal Ministeri, ecc.) è
un fattore indispensabile per la
sostenibilità nel tempo dei prodotti finali
Il coinvolgimento degli stakeholder sin dalla fase di implementazione del progetto
assicura una strategia di sostenibilità efficace nel medio-lungo
termine

Altro (specificare):
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