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Creare reti di enti europei e altri 
soggetti nazionali e internazionali

Ampliare la conoscenza di 
politiche e pratiche 

educative dei Paesi europei

Promuovere mobilità 
all’estero per lo staff

Migliorare 
le competenze del personale 

e la qualità 
dell’insegnamento

Innescare cambiamenti in 
termini di modernizzazione 

internazionalizzazione

Perché sviluppare un progetto Erasmus+?



Erasmus+ per l’Educazione degli Adulti

Azione Chiave 1 – KA104
PROGETTI DI MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO

Azione Chiave 2 – KA204

PARTENARIATI STRATEGICI PER L’INNOVAZIONE 

PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

EPALE 

Piattaforma multilingue per promuovere il
miglioramento e la collaborazione in rete nel settore
dell’apprendimento degli adulti in Europa



La formazione europea diventa un’esperienza di sviluppo 
di nuove competenze e di crescita professionale per 
personale e formatori dell’organizzazione.

Mobilità di apprendimento del personale delle organizzazioni attive 
nell’ambito dell’educazione degli adulti, che hanno l’opportunità di 
sviluppare la dimensione internazionale, l’innovazione dell’ente e la 
qualità dei metodi di insegnamento/apprendimento e di gestione.

Mobilità ai fini 

dell’apprendimento: 

Azione Chiave 1







Il Progetto

Un progetto di mobilità consiste nelle 
seguenti fasi

Preparazione Svolgimento 
mobilità

Follow up



Ogni attività di mobilità si deve svolgere all’estero, in un Paese che partecipa
al Programma Erasmus+

Durata ed eleggibilità del Progetto

Attenzione! 
Le attività di mobilità devono essere effettuate 

nel periodo ammissibile

DURATA DELLE SINGOLE MOBILITA’: tra i 2 e i 60 giorni (viaggio escluso)

DURATA DEL PROGETTO: tra i 12 e i 24 mesi



Attività possibili

Progetti incentrati sulla formazione del personale per la crescita 
professionale e lo sviluppo di nuove competenze

Corsi strutturati  o
Eventi di formazione

Job shadowing Attività di 
insegnamento o 
formazione presso 
un’organizzazione 
partner in un altro 
Paese europeo



REGNO UNITO
Brexit e 
partecipazione 
al Programma

Dal 2019
anche la SERBIA

*



Chi  può candidarsi?

Le organizzazioni si candidano per un PROGETTO DI MOBILITA’ 
che include diverse mobilità individuali dello staff

SINGOLA 
ORGANIZZAZIONE 
attiva in educazione degli 
adulti

CONSORZIO
composto da 3 organizzazioni 
impegnate nell’educazione 
degli adulti, con sede in Italia

APPROCCIO ISTITUZIONALE



Come trovare un’attività di formazione?

• EPALE

https://ec.europa.eu/epale/it

• School Education Gateway
www.schooleducationgateway.eu

https://ec.europa.eu/epale/it
http://www.schooleducationgateway.eu/


Costruire il budget KA1

Le attività di mobilità devono 
aver luogo nei Paesi del 
Programma 

Non c’è il contributo per il corso
• job shadowing
• attività di insegnamento



Consigli per un buon progetto di Mobilità

• Programmare con anticipo le mobilità

• Preparare il personale amministrativo alla:

– gestione della selezione dei candidati

– gestione delle comunicazioni con l’AN

– gestione delle pratiche finanziarie

• Contattare l’organizzatore del corso o della visita/ l’istituto ospitante e 
confermare la partecipazione e organizzare al meglio il viaggio e l’alloggio

• Affrontare fin da subito:

– il monitoraggio

– la valutazione

– disseminazione e valorizzazione



Partenariati 
Strategici: Azione 

Chiave 2

Le organizzazioni hanno la possibilità di collaborare 
con altri enti europei in un progetto su una tematica 
di interesse comune e di effettuare mobilità di staff  
e discenti presso le organizzazioni partner.

I Partenariati strategici sono progetti di cooperazione tra 
organizzazioni europee per accrescere le competenze 
professionali, innovare le pratiche educative e  migliorare 
la gestione degli enti. 



Partenariati KA204 coordinati da organizzazioni italiane, 
2014-2018: progetti ricevuti/approvati
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Partenariati KA204 coordinati da organizzazioni italiane, 
2014-2018: finanziamento approvato

2,3

3,9

4,6

6,7

8,2

2014 2015 2016 2017 2018

Finanziamento M/€



Composizione del 
partenariato

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel campo dell’educazione 
per adulti, ma anche organizzazioni attive nel mercato del lavoro o in ambito
istruzione, formazione, gioventù, purché coinvolte attivamente in ambito 
Educazione degli Adulti.

Numero di partner Minimo di 3 organizzazioni di 3 Paesi diversi

Paesi partner oltre 
quelli partecipanti al 

programma

Esclusivamente se apportano un valore aggiunto al progetto
Non possono essere Coordinatori
Non concorrono al numero minimo di organizzazioni 

Durata del progetto da 12 a 36 Mesi

Finanziamento
Fino a un massimo di 150.000 euro per anno
Importo massimo per progetto: 450.000 euro

Gestione del budget
Il Coordinatore riceve il budget dalla propria Agenzia Nazionale e ne gestisce 
interamente l’importo. Il Coordinatore ripartisce il finanziamento ai partner 
in base a quanto previsto dalla candidatura

Partenariati strategici KA204



Quale tipo di Partenariato?

KA204 - SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
• Focus sulla cooperazione e sullo scambio di pratiche 
• Gestione di tutto il budget di progetto (per conto di tutti i partner)

KA204 - INNOVAZIONE
• Impatto sistemico  
• Opere d’ingegno + eventi moltiplicatori
• Gestione di tutto il budget di progetto (per conto di tutti i partner)



Obiettivi e Priorità

E’ necessario che ogni partenariato strategico persegua:

almeno una priorità orizzontale

oppure

almeno una priorità specifica rilevante del settore EDA



Priorità orizzontali  KA2
Guida al Programma in italiano, pag. 103

Inclusione sociale e lotta alla discriminazione

Sostegno e sviluppo delle competenze chiave

Trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche

Valorizzazione sociale ed educativa del patrimonio culturale europeo

Prassi aperte e innovative nell’era digitale e utilizzo efficace delle TIC

Investimenti sostenibili, qualità ed efficienza



• Migliorare e ampliare l’offerta di opportunità di apprendimento di qualità

• Aumentare la domanda e la partecipazione degli adulti a migliorare le loro 

competenze alfabetiche, matematiche, digitali, ecc.

• Estendere le competenze degli educatori e di altro personale

• Sviluppare meccanismi per monitorare l’efficacia delle politiche di 

apprendimento per adulti 

Priorità specifiche per il settore EDA (2019)
Guida al Programma in italiano, pag. 106

Novità per il 2019 
Sostegno nella definizione e nell’accesso a percorsi di miglioramento 
del livello delle competenze



Attività possibili

Eventi di formazione 
congiunta per staff 
(da 3 gg a 2 mesi)

Mobilità per insegnamento 
o formazione per lo staff 
(da 2 a 12 mesi)

Mobilità mista dei 
discenti: fisica + virtuale 

(da 5 gg a 2 mesi)

INCONTRI TRANSNAZIONALI DI PROGETTO – TPM

MOBILITA’ – LTTA  



REGNO UNITO
Brexit e 
partecipazione 
al Programma

Dal 2019
anche la SERBIA

PAESI PARTNER

*



Paesi Partner di altre parti del mondo
non aderenti al Programma

• Possono essere partner di un progetto esclusivamente se la
loro partecipazione apporta un valore aggiunto rilevante al
progetto.

• Non concorrono a determinare il numero minimo di partner
richiesto.

• Non possono essere coordinatori



Ciò che viene prodotto dal partenariato

Non possono considerarsi risultati
I verbali degli incontri, le foto del viaggio, il racconto personale, …

Risultato / Prodotto Finale

Concretezza

Sostenibilità

Facilità di utilizzo

Trasferibilità



Gli Eventi Moltiplicatori sono strettamente legati alla disseminazione delle
Opere d’Ingegno

Eventi moltiplicatori

La Disseminazione invece copre tutto l’arco di vita del progetto: tutti i
partenariati devono prevedere una fase di disseminazione, mentre non
tutti i partenariati prevedono ME.

Opera d’ingegno

Innovazione

Consistenza

Sostenibilità

Trasferibilità



Come trovare ispirazione e partner

• EPALE 

• Erasmus+ Projects Results Platform 

• School Education Gateway
ricerca attraverso mappa, inserzioni, tematiche istituzioni 
www.schooleducationgateway.eu

• Contatti da progetti precedenti 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

https://ec.europa.eu/epale/it

https://ec.europa.eu/epale/it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
https://ec.europa.eu/epale/it


Contributi unitari

Struttura del budget nei Partenariati Strategici KA2

• Gestione e implementazione del progetto

• Incontri di progetto transnazionali 

• Attività transnazionali di apprendimento, 

insegnamento e formazione (LTTA)

• Supporto linguistico (solo long-term)

• Opere d’ingegno

• Eventi moltiplicatori

• Costi eccezionali/ Costi eccezionali per viaggi onerosi

• Bisogni speciali
Costi reali

KA204 
Scambio 
Buone 

PraticheKA204 
Innovazione

KA204
(Tutti)



Consigli per un buon progetto di Partenariato Strategico

• Costruire un team di progetto e integrare il progetto nelle attività dell’organizzazione

• Rispondenza del progetto alle priorità orizzontali e/o specifiche di settore 

• Qualità della proposta di progetto

• Ricerca dei partner, bisogni/competenze/capacità ed equilibrio del partenariato

• Curare con attenzione la costruzione del budget e la gestione pratica 

• Curare la cooperazione e comunicazione con/tra enti partner 

• Monitoraggio delle diverse attività di progetto

• Porre attenzione all’impatto, alla disseminazione ed alla sostenibilità

• Conoscere le modalità ed i criteri di valutazione di un progetto

• Confrontarsi con le eventuali precedenti esperienze già realizzate



• Invito a presentare proposte – Call for proposals
• Guida Ufficiale al Programma Erasmus+ 
• Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma

Documenti ufficiali e modalità di partecipazione
www.erasmusplus.it/partecipa/

http://www.erasmusplus.it/partecipa/


Contatti

ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

KA1
Alberto Benvenuti
mobilitaeda@indire.it

Helpdesk telefonico  
0552380328
martedì e venerdì 10.30-12.30
mercoledì 14.00-16.00

KA2
Martina Iacopetti
partenariatieda@indire.it

Helpdesk telefonico  
0552380338
martedì e venerdì 10.30-12.30
mercoledì 14.00-16.00

Tutte le info su: 
www.erasmusplus.it

mailto:mobilitaeda@indire.it
mailto:partenariatieda@indire.it
http://www.erasmusplus.it/

