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Dal 2007-2013 al 2014-2020
Programmi esistenti fino al 

31/12/2013

LIFELONG 

 
LEARNING 

 
PROGRAMME

Comenius
Erasmus
Leonardo
Grundtvig

Trasversale
Jean Monnet
(settore

 

Studi

 
sull’Unione

 
Europea)

PROGRAMMI 

 
INTERNAZIONALI PER 

 
L’ISTRUZIONE 

 
SUPERIORE

Erasmus

 

mundus,
Tempus,
Alfa,

Edulink,
Programmi bilaterali

Gioventù

 

in Azione
(Settore 

 
apprendimento 

 
giovanile non formale 

 
o informale)

Dal 1° gennaio 2014

un unico programma integrato

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport
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Paesi eleggibili: Paesi del Programma
28 Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia

Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia

Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito

Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi partecipanti al Programma (non UE)
Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia

Islanda
Liechtenstein

Norvegia
Turchia
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Paesi Partner - Paesi terzi
Paesi partner confinanti con l’UE

Balcani occidentali Paesi dellPaesi dell’’Europa orientale Europa orientale 
e del Caucasoe del Caucaso

Paesi del mediterraneoPaesi del mediterraneo

Albania
Bosnia-Erzegovina
Kosovo (UNSC Risoluzione 
1244/1999)
Montenegro
Serbia

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Ucraina
Altri Paesi
Federazione Russa

Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia

Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni
La Svizzera partecipa come paese terzo
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3 Azioni chiave
Azione chiave 1

Mobilità individuale per apprendimento

Azione chiave 2

Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche

Azione chiave 3

Sostegno alla riforma delle politiche



•Regolamento Ue 1288/2013 del Parlamento europeo e del 
 Consiglio

•Invito a presentare proposte in Erasmus+
 

2016
•Guida al Programma Erasmus+

 
2016
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Erasmus+Erasmus+ 2015 2015 –– Documenti ufficiali e Moduli : Documenti ufficiali e Moduli : 
DOVE ?DOVE ? 

www.erasmusplus.itwww.erasmusplus.it 
Sezione                      Come partecipare 2016

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/regolamentoerasmus2014.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/regolamentoerasmus2014.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/10/Invito_2015_344.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/10/Invito_2015_344.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/10/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://www.erasmuplus.it/
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Scadenze

KA2: 31 Marzo 2016
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KA 2 : Partenariati 
strategici
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E’ importante che ogni partenariato strategico persegua 

almeno una priorità orizzontale o almeno una priorità 

tematica settoriale

Le priorità orizzontali e settoriali KA2 sono indicate nella

Guida al Programma a p. 106

KA 2: Partenariati Strategici



Priorità specifiche per istruzione degli adulti
- ideare e attuare strategie efficaci per accrescere le competenze 

di base (leggere, scrivere, far di conto e competenze digitali);
- fornire informazioni sull'accesso ai servizi di apprendimento rivolti 

agli adulti;
- migliorare e ampliare l'offerta di opportunità di apprendimento di 

qualità personalizzate in base alle esigenze dei discenti adulti;
- sviluppare le competenze degli educatori che si rivolgono a 

discenti adulti nel far fronte a gruppi diversificati di discenti;
- valutare l'efficacia delle politiche educative rivolte agli adulti a 

livello nazionale, regionale e locale.

KA 2: Partenariati Strategici
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Istituzioni eleggibili
E’ eleggibile qualsiasi istituzione pubblica o privata, con sede in un paese 
partecipante al Programma ad esempio:
un istituto di istruzione superiore;

una scuola / istituto statale o paritario

un Ente non-profit, associazione, ONG;

una piccola, media o grande impresa, pubblica;

un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;

camere di commercio, industria, artigianato/associazioni professionali e 
sindacati;
un istituto di ricerca;
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Paesi terzi

I Paesi Terzi nei Partenariati Strategici nell’ambito Scuola- 

Università-Università-Adulti possono essere partner di un 

progetto se e solo se la loro partecipazione apporta un valore 

aggiunto rilevante al progetto. I paesi terzi non possono essere 

coordinatori e non concorrono a determinare il numero minimo 

di partner richiesto.

IMPORTANTE: non è eleggibile la partecipazione di  

un’organizzazione di in paese terzo in un Partenariato 

Strategico tra sole scuole
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Come partecipare
Un partenariato strategico è transnazionale e coinvolge
• almeno 3 organizzazioni di almeno 3 paesi diversi aderenti al programma

• Tutte le organizzazioni partecipanti devono essere scelte al momento della 

presentazione della domanda

Durata del Progetto: minimo 12 mesi
max 36 mesi
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Come partecipare

1.Solo il coordinatore del partenariato presenta la candidatura ONLINE alla 

propria Agenzia Nazionale;

2.Soltanto l’Agenzia Nazionale del coordinatore esprime una valutazione 

qualitativa dell’intero partenariato;

3. Se il partenariato non coinvolge solo scuole il finanziamento viene affidato 

interamente al coordinatore: tutti gli altri Enti partner firmano un mandato per 

conferire al coordinatore la responsabilità di agire come principale beneficiario.

4.Se il partenariato è solo fra scuole, ciascuna scuola riceve il finanziamento 

dalla propria Agenzia Nazionale.
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Mobilità possibili
Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi)

• Insegnamento e incarichi di formazione staff;

• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, iscritti 

regolarmente alla scuola, la reciprocità non è obbligatoria.

Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)

• Eventi di formazione del personale

• Scambi di breve durata tra gruppi di alunni (no limite d’età);

• Mobilità mista (virtuale e fisica di breve durata);
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Mobilità possibili

Le mobilità non devono essere fini a se stesse ma 

aggiungere valore al progetto!

Non confondere le mobilità con gli Incontri di progetto tra i 

partner necessari ai fini dell’attuazione e del 

coordinamento!



Pertinenza del progetto 30 pt
Rispetto agli obiettivi e le priorità dell’azione

Qualità del progetto  20 pt
Chiarezza, completezza e congruenza delle attività 

proposte.

Qualità della squadra del progetto 20 pt
Composizione appropriata e non squilibrata

Impatto e diffusione  30 pt
Impatto sui partecipanti e sulle organizzazioni durante 

tutto l’arco del progetto. Impatto al di fuori e 

condivisione dei risultati. Materiali prodotti resi 

disponibili mediante licenze aperte

Punteggio minimo per 
la selezione  60 pt

Obiettivo minimo 

per un progetto di 

qualità: 

ottenere almeno la 

metà dei punti 

disponibili in 

ciascuno dei tre 

criteri di 

valutazione

Criteri di valutazione qualitativa
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NOVITA’ 2016

PARTENARIATI SPORTIVI DI PICCOLA SCALA

Nuove possibilità per le associazioni sportive

Piccoli progetti per meglio promuovere lo sport di 

base
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OBIETTIVI DELL’AZIONE
I partenariati di collaborazione di piccola scala sono progetti innovativi che 

intendono:

- incoraggiare l’inclusione sociale e le uguali opportunità nello 

sport,promuovere la tradizione degli sport e dei giochi europei;

- promuovere la tradizione degli sport e dei giochi europei;

- sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e staff delle 

organizzazioni sportive non-profit;

- proteggere gli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi sulla salute e sulla 

sicurezza aumentando le condizioni degli allenamenti e la competizione.
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Chi può partecipare?

I partenariati di collaborazione di piccola scala sono aperti a ogni 

tipo di istituzione pubblica o organizzazione non a scopo di 

lucro attiva nel settore dello sport e dell'attività fisica.

Almeno 3 organizzazione di 3 paesi diversi 
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Scadenza 2016

12 maggio ore 12 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) per i progetti che 

iniziano tra il 1° gennaio dell’anno seguente.

Sovvenzione massima concessa: 60 000 EUR (isl finanziamento 

copre al massimo l'80% dei costi ammissibili totali)

Costi ammissibili: personale, costi di viaggio e di soggiorno, 

attrezzature ecc.
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LINK UTILI
- Articolo sullo Sport (https://ec.europa.eu/epale/it/content/i- 

partenariati-sport-di-piccola-scala-nuove-possibilita-le-associazioni- 

sportive) 

-Guida al programma (pag.261): 

http://www.erasmusplus.it/file/2016/02/IT_Erasmusplus_Guida_pro 

gramma2016.pdf

- Documenti ufficiali sito EACEA: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport- 

collaborative-partnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-
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Per presentare candidatura
Passi da seguire

1) Essere in possesso di un Account ECAS

2) Accedere tramite ECAS a URF il Portale dei Partecipanti lo strumento 

attraverso il quale verranno gestite tutte le informazioni legali e  

finanziarie relative al singolo Organismo partecipante;

3) Effettuare la registrazione in URF per ottenere il Participant 

Identification Code (PIC), codice indispensabile per poter accedere ai 

formulari di candidatura 

NON DIMENTICARE I DOCUMENTI DA ALLEGARE NEL PORTALE!!
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4) Compilare il modulo di candidatura inserendo il proprio PIC e 

quello delle organizzazioni partner > Il modulo si auto compilerà 

di tutti i dati relativi ai diversi partecipanti al progetto

5) Non dimenticare di allegare al modulo di candidatura la 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE firmata e 

scannerizzata. Pena esclusione per motivi formali dalla 

selezione

Per i  partenariati Strategici allegare anche:

• Modello di Mandato per i partner

• Calendario delle attività
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Contatti:
Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica, Educazione degli 
Adulti, Istruzione Superiore

Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze
EmailEmail: partenariatieda@indire.it: partenariatieda@indire.it

Info:

www.erasmusplus.itwww.erasmusplus.it

facebook.comfacebook.com//EUErasmusPlusProgrammeEUErasmusPlusProgramme

facebook.comfacebook.com//ErasmusPlusItaErasmusPlusIta

twitter.comtwitter.com//ErasmusPlusIndErasmusPlusInd
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