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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 dell’Europa orientale e del 
Caucaso

Paesi 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
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Scadenze

KA1: Febbraio 2017(?)

KA2: Marzo 2017 (?)



KA 1
Mobilità ai fini di apprendimento

Mobilità dello Staff 



Chi può candidarsi – KA1 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

•Qualsiasi ENTE pubblico o privato coinvolto in EDA: 
‐ 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;

•un Consorzio composto da minimo 3 Enti con sede nello stesso Paese
Il modulo permette di scegliere l’opzione CONSORZIO e di inserire i dati
dei singoli membri dei Consorzio



APPROCCIO ISTITUZIONALE  
NO alle candidature individuali 

Le organizzazioni si candidano per un “progetto di mobilità” da 12 a 24 mesi, 

che include diverse mobilità individuali 

I nominativi dei singoli partecipanti e i dettagli del corso non sono richiesti nel

modulo di candidatura



•Formazione dello staff:
Partecipazione a corsi strutturati / eventi di formazione all'estero

•Job‐shadowing / periodo di osservazione all'estero

•Teaching/Training Assignment : 
attività di insegnamento/formazione presso un’organizzazione all’estero

IMPORTANTE: i partecipanti devono essere in servizio presso 
l’organizzazione beneficiaria al momento della mobilità

Attività eleggibili



• Durata  del progetto: da 12 a 24 mesi

• Durata  delle attività: da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i gg di 
viaggio)

Ogni attività di mobilità si deve svolgere all’estero, 

in un Paese che partecipa al Programma Erasmus+

Durata del progetto e delle attività



Cos’è un progetto di mobilità?

Un progetto di mobilità deve prevedere le seguenti fasi: 

•Preparazione (modalità pratiche, selezione dei partecipanti, messa a punto di accordi
con il proprio staff e con le organizzazioni ospitanti, preparazione
linguistico/interculturale prima della partenza)

•Svolgimento delle attività di mobilità

•Follow‐up (valutazione delle attività, riconoscimento
formale dei risultati di apprendimento dei partecipanti,
diffusione e valorizzazione dei risultati del progetto)



IMPORTANTE  Per un buon progetto di mobilità…

Fa parte del modulo di candidatura - Indicazione del modo in cui le mobilità progettate si inseriscono in
un più ampio e duraturo piano di sviluppo e modernizzazione dell’organizzazione.

Assicurare che le attività previste siano rilevanti sia per i singoli partecipanti sia per l’organizzazione nel
suo complesso, in quanto avranno un impatto maggiore sulla qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento, se ben integrati nello sviluppo strategico dell’ente

Piano di Sviluppo Europeo
(European development plan)

Fase importante nella pianificazione del progetto di mobilità:

Stabilire criteri chiari, semplici e coerenti, integrati con quelli più generali del progetto di mobilità. Ogni
fase del processo di selezione deve essere documentata ed è consigliata la creazione di una commissione
valutatrice

Selezione dei partecipanti



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

‐ Partecipazione a una precedente mobilità o a un partenariato
‐ Contatti privati
‐ Ricerca su internet
‐ Gemellaggio tra città
‐ Istituti di Lingua e Cultura presenti sul territorio (Istituto di Lingua Francese…)

Come posso trovare un corso di formazione? 
… e un’organizzazione per esperienze di insegnamento? 
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KA 2 : Partenariati strategici
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Che cosa è un partenariato strategico?

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
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Chi può candidarsi?
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;



Istituzioni eleggibili nei Paesi terzi

Le organizzazioni dei 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.



• Durata  12 (novità rispetto al 2015), 24 o 36 mesi (con estensione
fino ad un massimo di sei mesi purché la durata complessiva non
superi i 3 anni)

Durata del progetto e delle attivitàDurata del progetto



Ogni partenariato strategico deve perseguire almeno una priorità 

orizzontale o almeno una priorità tematica settoriale. 

Le priorità orizzontali e settoriali KA2 sono indicate nella Guida al 

Programma 2016 da pag. 107 a 110. 

In candidatura si possono indicare fino ad un massimo di 3 priorità.

Nel 2017 ci saranno degli aggiornamenti sulle priorità.

Priorità 2016



Partenariato strategico

Sostegno all’innovazione  Scambio di buone pratiche

‐ Realizzazione di Opere di 
Ingegno (devono avere 
carattere di innovazione e 
consistenza e devono essere 
intese come prodotti finali 
trasferibili, di ampio utilizzo 
e di impatto soprattutto 
all’esterno del 
Partenariato).

‐ Organizzazione di Eventi 
Moltiplicatori

‐ Condivisione di pratiche,
idee e metodi

‐ Rafforzamento del network
‐ Aumentare la capacità di 

operare a livello 
transnazionale



Mobilità possibili in ambito EDA

Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)

•Eventi di formazione del personale

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

Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi)

•Insegnamento e incarichi di formazione staff;



Mobilità possibili in Ambito EDA

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!



EPALE

Piattaforma on‐line multilingue creata dalla Commissione europea al fine di 
migliorare la qualità dell’offerta per l’Educazione degli Adulti in Europa

Permette di scambiare, presentare e promuovere metodi e buone pratiche

Offrirà servizi per il personale impegnato nell’ambito dell’educazione degli 
adulti, il supporto alla mobilità, la ricerca di partner, la cooperazione fra gli 
enti coinvolti nel periodo di attività, la preparazione del personale in uscita

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

Strumenti per la gestione del progetto



Primi passi:

‐ 1) Guida al programma (al momento la versione 2016)
‐ 2) Idea generale di qualità
‐ 3) Ricerca del Partenariato (consultare EPALE)
‐ 4) Definizione nei dettagli degli obiettivi, del target e

dell’impatto del progetto insieme ai partner

Per Concludere



Modalità di presentazione della candidatura 

Voglio presentare un progetto ……e 
ora?

Ecco i primi step da seguire:



Moduli, documenti ufficiali e link utili 

www.erasmusplus.it Guida al Programma 2016 
Invito a Presentare Proposte 2016 e relativo Corrigendum

Sez. «Partecipa» :

‐Manuali e link per la registrazione in ECAS e URF

‐Modelli di identificazione legale e finanziaria

‐Video Tutorial per la compilazione dei moduli

‐Moduli eForm

‐Link allo strumento di calcolo fornito dalla CE

‐Modelli di mandato



Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, 
Istruzione Superiore

Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze

partenariatieda@indire.it

Tel. 055 2380338
Martedì –Mercoledì – Venerdì ore 10,30‐12,30 Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd


