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Struttura del nuovo ERASMUS+

2021-2027

KA1 - AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA’ PER
L’APPRENDIMENTO

KA2 - AZIONE CHIAVE 2 COOPERAZIONE

KA3 - AZIONE CHIAVE 3 SUPPORTO ALLE POLITICHE

Tutte le mobilità rientrano
nell’Azione Chiave 1:
• Mobilità dello staff
• Mobilità dei discenti adulti

KA1....COME CANDIDARSI
Richiesta di accreditamento (KA120)

Candidatura per Progetto di mobilità di
breve durata (KA122)
Inoltre (senza candidatura):
•
•

Partecipare come membro di un Consorzio Accreditato
Ospitare staff e discenti stranieri

Paesi del Programma
MEMBRI UE

NON UE

Austria
Cyprus
Finland
Hungary
Lithuania
Poland
Slovenia

Belgium
Czech Republic
France
Ireland
Luxembourg
Portugal
Spain

Bulgaria
Denmark
Germany
Italy
Malta
Romania
Sweden

Rep. of North Macedonia Serbia
Liechtenstein
Norway

In alcuni casi: possibile
partecipazione Paesi Terzi

UK

Croatia
Estonia
Greece
Latvia
Netherlands
Slovakia

Iceland
Turkey

= Paese Terzo

Priorità del Programma:
Inclusione e diversità
Transizione digitale

Sostenibilità ambientale e
cambiamento climatico
Partecipazione alla vita democratica

Accreditamento per....
Corsia preferenziale per ottenere i
finanziamenti

Enti più interattivi, innovativi e
internazionalizzati
Migliorare la competenza e la
motivazione dello staff

Sviluppare competenze chiave dei
discenti adulti con minori
opportunità

Impostazione di un progetto

PIANIFICAZIONE
(analisi dei bisogni e
degli obiettivi,
definizione dei risultati
di progetto e di
apprendimento, ecc.);

PREPARAZIONE

FOLLOW-UP

(pianificazione delle
attività, sviluppo del
programma di lavoro,
individuazione del
gruppo target e delle
attività, ecc.);

(valutazione delle
attività e del loro
impatto a diversi livelli,
condivisione e utilizzo
dei risultati di
progetto).

IMPLEMENTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ

Come candidarsi
Scadenza 19 Ottobre 2021 ore 12.00am

Una candidatura per Ente per ogni settore
Una candidature come SINGOLO Ente o come
COORDINATORE DI CONZORZIO

Le peculiarità del consorzio
PARTECIPAZIONE
• Favorire la partecipazione al Programma a più Enti

CONDIVISIONE
• lavorare insieme ad organizzazioni con interessi ed
esperienze simili in aree tematiche specifiche

L’UNIONE FA LA FORZA
• mettere insieme le risorse per sopperire alla difficoltà di
partecipare individualmente al Programma

Organizzazioni di supporto
VALORE AGGIUNTO
Ausilio , consulenza e fornitura di servizi per la gestione delle attività

Non possono
essere delegate attività quali:

 Gestione finanziaria del progetto
 Candidatura e stesura del
Piano Erasmus
 Contatti con l'Agenzia
 Decisioni che incidono sul
contenuto,qualità e risultati delle
attività svolte

 Coinvolgimento esplicitato in candidatura e definito
tramite l'Accordo formale;
 Il Rappresentante Legale rimane il responsabile dei
risultati e della qualità delle attività;

Chi puo’ candidarsi

• Organizzazioni che erogano educazione degli adulti formale,
informale e non formale.
– Non possono candidarsi le organizzazioni attive nel campo
dell'istruzione e formazione professionale nel settore degli adulti VET
(Vocational Education and Training). L'agenzia nazionale di riferimento è
INAPP.

• Autorità pubbliche locali e regionali (USR, Province Autonome di
TN e BZ, Sovrintendenza della Valle d’Aosta, CPIA) organismi di
coordinamento e altre organizzazioni attive nel settore
dell’educazione degli adulti aventi un ruolo specifico
attribuito in base alla legislazione regionale e/o nazionale.

Requisiti per accreditarsi

Capacità operativa e professionale
• Esperienza almeno biennale nel settore EDA;
• Per i coordinatori di consorzio la capacità di
gestione e coordinamento delle attività del
consorzio esposte nel Piano Erasmus

Capacità finanziaria

L’agenzia Nazionale
effettua monitoraggio e
controllo
sull’Accreditamento

Durata
Accreditamento dura per tutto il
Programma 2021-2027
Piano Erasmus ha una validità di
massimo 5 anni e deve essere
aggiornato almento una volta

Modulo di candidatura
Background: Chi sei? Perché ti stai candidando?

Erasmus Plan

Obiettivi: cosa vuoi raggiungere?

Attività: come lo raggiungerai?
Gestione: come garantirai gli STANDARD DI
QUALITA’? Come hai intenzione di lavorare? Che risorse
Standard
di diqualità:
hai intenzione
investire?come li garantirai?

Entrare in un Consorzio esistente
Documenti strategici: facoltativi, da motivare nell’Erasmus Plan
(PTOF, RAV, Piano di Miglioramento, Rendicontazione) sociale…)

Standard di Qualità
per l’attuazione delle mobilità
Principi di
base

• Inclusione, ambiente, Strumenti digitali, membri attivi della
rete di organizzazioni europee

• Mantenere titolarità, responsabilità e trasparenza, integrare le attività e i

Buona
gestione

risultati, rispettare gli adempimenti formali;
• CONSORZI: assegnazione compiti e fondi, collaborazione e coinvolgimento
membri, condividere competenze e risorse

Servizi di
qualità e
sostegno ai
partecipanti

• Organizzazione pratica di qualità; Sicurezza; Selezione trasparente;
• Preparazione, monitoraggio e sostegno ai partecipanti adeguata;
Definizione, valutazione e riconoscimento degli apprendimenti

Condivisione
dei risultati

• Disseminazione all’interno e all’esterno;
• visibilità dei Fondi EU

Criteri di valutazione
70/100
RILEVANZA

OBIETTIVI del Piano Erasmus

(massimo 10 punti)

(Massimo 40 punti)

• profilo, esperienza, attività e target
rilevanti per il settore e obiettivi
della Call

• In linea con obiettivi della call
• In linea con l’organizzazione e esigenza
interna dell’ENTE
• Per I coordinator con gli obiettivi dei
consorziati
• Realistici e sufficientemente ambiziosi per un
impatto positive per l’ente
• Un buon piano di monitoraggio degli
obiettivi
• Legame tra obiettivi del doc strategico e
piano Erasmus

• per i coordinatori del consorzio:
il profilo dei membri del consorzio è
rilevante per lo scopo e gli obiettivi
del consorzio per il settore e gli
obiettivi della call

Criteri di valutazione
70/100
ATTIVITA’ Piano Erasmus

GESTIONE Piano Erasmus

(massimo 20 punti)

(massimo 30 punti)

•Proporzionalità tra il numero dei partecipanti alle
attività e dimensioni ed esperienza dell’Ente ( per I
coordinator di consorzio contano le dimensioni
pianificate del consorzio);

adeguato agli obiettivi del Piano Erasmus;

•Risorse dedicate alla gestione delle attvità del

qualità Erasmus;
•Coinvolgimento dei partecipanti nella gestione

•Profilo partecipanti in linea con gli obiettivi del
Piano Erasmus;

opportunità.

standards di qualità;

programma in conformità con gli standards di

•Numero partecipanti alle attività realistico e

•Coinvolgimento

•Rispetto e divisione dei compiti in linea con gli

dell’organizzazione delle attività;
•Adozione di misure appropriate per garantire una

dei

discenti

con

minori

gestione fluida in caso di cambio del personale e
integrazione dei risultati delle mobilità.

Contatti
Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, Istruzione Superiore
Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze

accreditamentoeda@indire.it
Helpdesk telefonico 055 2380 328 martedì e venerdì 10.30-12.30 mercoledì 14.00-16.00

http://www.erasmusplus.it/
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

erasmus_indire

twitter.com/ErasmusPlusInd

