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IMPATTO del COVID-19: QUALE LA RISPOSTA?

Erasmus+ principale strumento EU per il supporto all’innovazione 

nell’istruzione

I Partenariati strategici sono la principale forma di cooperazione 

transnazionale per la promozione dell'innovazione, dello scambio di 

esperienze e del know how tra diverse tipologie di organizzazioni 

coinvolte nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù o 

altri settori pertinenti.

Priorità Orizzontale Erasmus+ prassi innovative nell’era digitale



• living lab e linee guida per lo staff degli Istituti di istruzione superiore impegnati 

nell’integrazione dei rifugiati

• ambiente virtuale per gli studenti e le imprese per il rilancio delle capacità di 

sviluppo di carriera degli studenti

• app per l’apprendimento incidentale di una lingua e cultura straniera

• modello e matrice per il welfare degli studenti

• Business Game per la valutazione e lo sviluppo delle competenze 

imprenditoriali degli studenti

• strumento di autovalutazione delle competenze digitali e delle soft skills

• …..work in progress 

Alcuni dei RISULTATI ottenuti in tema digitale dai

Partenariati strategici E+ nel settore HE 



«…una particolare attenzione meritano i progetti destinati al mondo universitario in
quanto tutti i referenti confermano che il partenariato ha avuto un impatto rilevante in
termini di innovazione educativa e didattica»

L’IMPATTO dei partenariati strategici E+ nel settore 

dell’Istruzione Superiore 

Fonte: QUADERNO n. 3 L’innovazione nei partenariati
strategici Erasmus+ Secondo studio sull’impatto

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

«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; …. ; il progetto ha permesso, in un caso, 
l’accreditamento di un nuovo corso di studi di quinto livello.»

http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/linnovazione-nei-partenariati-strategici-erasmusplus-secondo-studio-sullimpatto/


La priorità orizzontale aggiornata nel Corrigendum 

alla Guida del Programma

«Prassi innovative nell’era digitale: il programma supporterà l’acquisizione di tecnologie
digitali e di attività pedagogiche innovative e aperte in materia istruzione, formazione,
gioventù e sport. Particolare attenzione sarà data alla promozione della parità tra i sessi e
affrontare le differenze in relazione all’accesso e all’utilizzo di tali tecnologie e attività da
parte di gruppi scarsamente rappresentati. Il programma sosterrà anche l’adozione dei
quadri europei sulle competenze digitali di educatori, cittadini e organizzazioni, inclusi lo
sviluppo e l’utilizzo di risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e software didattici Open
Source. Sarà data priorità alle azioni che promuovono metodi e strumenti di insegnamento,
formazione, apprendimento e valutazione innovativi come motori per il miglioramento
dell’apprendimento permanente. Erasmus+ deve continuare a essere mobilitato a sostegno
del processo di ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dimostrare reattività, adattabilità e
flessibilità. Sarà pertanto attribuita priorità ad azioni che contribuiscono alla preparazione
all'istruzione digitale e ad attenuare l'impatto della crisi su alcuni dei settori maggiormente
colpiti

p. 4 Corrigendum alla Guida del Programma 
E+ 2020 del 25.08.2020 

http://www.erasmusplus.it/erasmus-2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-partenariati-su-educazione-digitale-e-creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-la-nuova-scadenza/


I PARTENARIATI STRATEGICI E+ 

nel settore ISTRUZIONE SUPERIORE finanziati dal 2015 al 2020

UNIVERSITÀ
Call Progetti ricevuti Progetti 

approvati 

% 

Approvati/Ricevuti 

Finanziamento 

€
2014 89 9 11% 3.372.788,00
2015 95 8 9% 3.152.890,00
2016 87 8 10% 3.072.348,00
2017 73 12 17% 4.251.376,00
2018 65 16 25% 5.727.255,00
2019 76 25 33% 8.544.632,00
2020 97 25 26% 9.089.549,00

Totale 582 103 37.210.838,00

CORRIGENDUM CALL 2020 BUDGET DISPONIBILE 
KA226: € 3.226.742,00



I PARTENARIATI STRATEGICI E+ 

nel settore ISTRUZIONE SUPERIORE finanziati dal 2015 al 2020

QUALITA’

UNIVERSITÀ
Call Progetti ricevuti Progetti 

approvati 

% 

Approvati/Ricevuti 

Punteggio 

massimo €
2014 89 9 11% 87,5/100
2015 95 8 9% 91,5/100
2016 87 8 10% 94,5/100
2017 73 12 17% 90,5/100
2018 65 16 25% 90,5/100
2019 76 25 33% 83,5/100
2020 97 25 26% 87/100

Totale 582 103

CORRIGENDUM CALL 2020 BUDGET DISPONIBILE 
KA226: € 3.226.742,00



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CLAUDIA PERITORE
c.peritore@indire.it
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