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KA1 - AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA’ PER 

L’APPRENDIMENTO

KA2 - AZIONE CHIAVE 2 COOPERAZIONE

KA3 - AZIONE CHIAVE 3 SUPPORTO ALLE POLITICHE

Struttura del nuovo ERASMUS+ 2021-2027 



SCADENZE 2021:

KA2
PARTENARIATI PER LA COOPERAZIONE E LO SCAMBIO DI 

BUONE PRATICHE: 

Small-scale Partnerships

2° ROUND: 3 novembre alle 12.00 

KA1 – Accreditamento

19 ottobre alle 12.00



KA2: Come partecipare?

Partnership for 
Cooperation

Cooperation
partnerships 

KA 220(call 2022)

Small-scale 
partnerships 

KA 210
3 novembre 2021 



Small-scale partnerships 

Per:
● Favorire la partecipazione di newcomers e organizzazioni con limitata 

capacità operativa
● Supportare l'inclusione di gruppi target con minori opportunità
● Sostenere la cittadinanza europea attiva e la dimensione europea

 importi inferiori 
 durata più breve

 requisiti amministrativi più semplici



Austria Belgium Bulgaria Croatia
Cyprus Czech Republic Denmark Estonia

Finland France Germany Greece
Hungary Ireland Italy Latvia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands
Poland Portugal Romania Slovakia
Slovenia Spain Sweden

Paesi del Programma

Rep. of North Macedonia Serbia Iceland

Liechtenstein Norway Turkey

MEMBRI UE

NON UE

UK             = Paese Terzo
In alcuni casi: possibile 
partecipazione Paesi Terzi



Priorità orizzontali:

Inclusione e diversità

Transizione digitale

Sostenibilità ambientale e 
cambiamento climatico

Partecipazione alla vita democratica



● Migliorare le opportunità di apprendimento di 

alta qualità a disposizione degli adulti

● Creare percorsi di riqualificazione, migliorando 

l'accessibilità e aumentando la diffusione 

dell'istruzione degli adulti

● Migliorare le competenze degli educatori e di 

altro personale addetto all'istruzione degli 

adulti

● Migliorare la garanzia della qualità 

dell'istruzione degli adulti

● Sviluppare centri di apprendimento orientati al 

futuro

● Promuovere Erasmus+ tra tutti i cittadini e tra 

tutte le generazioni

Priorità Settoriali: Educazione degli Adulti



Tematiche strategiche trasversali 

Oltre ad essere tra le Priorità orizzontali dell’Azione, tali aspetti devono permeare 

anche le attività e le modalità di gestione stesse dei progetti.

Inclusione e diversità Transizione digitaleSostenibilità ambientale e 
cambiamento climatico

Al fine di migliorare l’impatto e la qualità progettuale dei Partnership for 

Cooperation è necessario includere nella progettazione i seguenti aspetti:



Impostazione di un progetto



Composizione del 

partenariato

Qualsiasi tipologia di organizzazione rilevante, 
minimo di 2 organizzazioni di 2 Paesi diversi (no max)
Partner di Paesi non aderenti al Programma: NO
Partner associati: NO

Durata del progetto da 6  a 24 Mesi 

Destinazioni
Sedi dei partner
Sedi delle Istituzioni europee (se giustificato)

Gestione del 

budget

Il coordinatore riceve il budget dalla propria Agenzia Nazionale e 

ripartisce il finanziamento ai partner in base a quanto previsto dalla 
candidatura; LUMP SUM

Scadenze Round 2: entro il 3 novembre alle 12:00:00 (ora di Bruxelles)

Data di inizio delle 

attività 
Round 2: inizio tra il 1° marzo e il 31 maggio dell'anno successivo.

Small-scale partnerships 



Criteri di valutazione

I quattro criteri sono:

● Pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

● Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto (massimo 30 punti)

● Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti)

● Impatto (massimo 20 punti)

Per la selezione è necessario ottenere un punteggio minimo di 60 punti e 

almeno la metà dei punti disponibili in ciascuno dei quattro criteri di valutazione. 



Requisiti

La descrizione del progetto deve includere:
● Obiettivi

● Attività proposte

● Risultati attesi

Obiettivi, attività e risultati attesi devono essere chiaramente collegati e 

coerenti tra loro, e devono essere coerenti con l’importo forfettario scelto.

Le domande devono anche includere un calendario generale del progetto con 

la data prevista per il completamento delle tappe principali.



Lump sum, scelta tra 2 fasce

Small-scale partnerships : BUDGET

a seconda delle attività che si vogliono realizzare:

Sarà il coordinatore a gestire l’intero ammontare del finanziamento e quindi 

a redistribuirlo tra i partner.



Cosa cambia rispetto al passato? 

(KA204)

 Durata più breve

 N° minimo di Partner

 No Paesi Partner

 No Partner associati

 No struttura del budget

 2 Round



Cosa NON cambia rispetto al passato? 

(KA204)

 Finanziamento viene erogato SOLO al coordinatore

 Non c’è un n° massimo di Partner

 La candidatura viene presentata all’Agenzia Nazionale 

del coordinatore



• Invito a presentare proposte – Call for proposals

• Guida Ufficiale al Programma Erasmus+ 

• Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma

Per presentare candidatura:

www.erasmusplus.it/partecipa-2021



www.schooleducationgateway.eu

La Banca dati della CE tutti i Progetti Erasmus+ 

(anche LLP e Youth in Action)

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

storie di successo e buone 

pratiche

fare ricerche su progetti 

presentati e sfruttare i 

risultati condivisi da altri 

progetti

Risorse a supporto:

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


EPALE
Electronic Platform for 

Adult Learning in Europe

• La piattaforma europea per l’EDA

• Un Calendario di corsi ed eventi che può 

essere usato per trovare opportunità di 

mobilità o per promuovere corsi ed eventi

• Un Cerca-Partner per trovare partner per 

progetti o per trovare/offrire un’opportunità 

di job shadowing

• Comunità di pratica che offrono ulteriori 

possibilità di trovare contatti con 

organizzazioni con interessi simili

• Un Blog per condividere idee ed 

esperienze, in maniera informale e 

dinamica



www.erasmusplus.it

partenariatieda@indire.it ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico 055-2380338 martedì e venerdì 10.30-12.30 mercoledì 14.00-16.00

erasmus_indire

http://www.erasmusplus.it/

