Call 2021 per …….:
KA1 - PROGETTI DI MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO per discenti e staff
(Maggio 2021 da confermare!)
KA2 - PARTENARIATI PER LA COOPERAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE
PRATICHE (Maggio 2021 da confermare!)

ovità

KA1 – Accreditamento (Ottobre2021 da confermare!)

Novità Novità Novità

• Tutte le mobilità rientrano nell’azione chiave 1
• Mobilità dei discenti adulti
• Accreditamento per progetti di mobilità

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

Croatia
Estonia
Greece
Latvia
Netherlands
Slovakia

Iceland
Turkey

UK =Paese Terzo

KA1: Come partecipare?
SI

Sei
Accreditato?

NO

Richiesta di budget (KA121)

Candidatura per Progetto di
mobilità di breve termine
(KA122)

Inoltre (senza candidatura):
• Partecipare come membro di un Consorzio Accreditato
• Ospitare staff e discenti stranieri

Accreditamento: cosa è?
Accesso semplificato alle
opportunità
di finanziamento dell‘Azione
Chiave 1

Primo bando lanciato nel
2020
Ce ne sarà uno ogni anno!

Basato su un Piano Erasmus: obiettivi, attività, standard di qualità, gestione
Valido per tutta la durata del programma; con aggiornamenti
Qualsiasi organizzazione può avere al massimo un accreditamento in ogni settore
Precedente esperienza di progetto non richiesta
Soglia di qualità superiore (70/100 punti)
Candidatura come singolo istituto oppure come Coordinatore di Consorzio
Scadenza a Ottobre (da confermare)

Progetto di mobilità di breve termine:
cosa
è?
punto di ingresso o
un'opzione per le
organizzazioni interessate a
una partecipazione
occasionale su piccola
scala

Primo bando lanciato nel
2020
Ce ne sarà uno ogni anno!

Durata del progetto: 6-18 mesi
Max 30 partecipanti
Max 3 progetti in 5 annie
Priorità per i nuovi arrivati all'azione
Non disponibile per le organizzazioni accreditate
Scopo: punto di ingresso per un primo progetto o un'opzione per organizzazioni
interessate a partecipazioni occasionali su piccola scala
Scadenza a Maggio (da confermare)

KA1: quali mobilità?
Mobilità
dello staff
Mobilità
dei
discenti

• Job shadowing
• Attività di insegnamento
• Frequenza corsi strutturati
• Mobilità individuale di breve periodo
• Mobilità di gruppo di breve periodo
• Mobilità individuale di lungo periodo

Altre attivita

• Invitare esperti
• Visite preparatorie
• Ospitare docenti in formazione

Standard di qualità Erasmus per la
mobilità
Principi di base:
inclusione,
dimensione
digitale,
sostenibilità
ambientale

Buona gestione
delle attività di
mobilità
(titolarità)

Fornire qualità e
supporto ai
partecipanti

Condivisione dei
risultati e delle
conoscenze sul
programma

KA2: Come partecipare?
Partenariati su piccola scala

Partenariati
Partenariati per la cooperazione
eTwinning

Piattaforme

School education gateway
Epale

Priorità
Orizzontali
•
•
•
•

Inclusione e diversità
Transizione digitale
Sostenibilità ambientale e cambiamento climatico
Partecipazione alla vita democratica

Settoriali

Priorità Settoriali:
SCUOLA

Priorità Settoriali:
ADULTI

Partenariati per la cooperazione
• I risultati riutilizzabili,
trasferibili e condivisi
• Innovazione e scambio di
pratiche

Aumentare la qualità delle attività
Sviluppare la capacità di lavorare a livello transnazionale e
intersettoriale
Affrontare esigenze e priorità comuni
Consentire il cambiamento (individuale, organizzativo o
settoriale)

Composizione Qualsiasi tipologia di organizzazione rilevante per il
del partenariato settore, minimo di 3 organizzazioni di 3 Paesi diversi
Durata del
progetto
Gestione del
budget

Scadenza

da 12 a 36 Mesi
Il coordinatore riceve il budget dalla propria Agenzia
Nazionale e ripartisce il finanziamento ai partner in base a
quanto previsto dalla candidatura; COSTI UNITARI

Maggio 2021

Partenariati su piccola scala
Favorire la partecipazione di newcomers e
• importi inferiori
Di organizzazioni con limitata capacità operativa
• durata più breve
Supportare l'inclusione di gruppi target con minori opportunità
• requisiti amministrativi
Sostenere la cittadinanza europea attiva e la dimensione europea
più semplici

Composizione Qualsiasi tipologia di organizzazione rilevante per il
del partenariato settore, minimo di 2 organizzazioni di 2 Paesi diversi
Durata del
progetto
Gestione del
budget

Scadenza

da 6 a 24 Mesi
Il coordinatore riceve il budget dalla propria Agenzia
Nazionale e ripartisce il finanziamento ai partner in base a
quanto previsto dalla candidatura; LUMP SUM (2 fasce)

Maggio 2021

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

OTTIENI IL CODICE OID

Risorse a supporto:
trovare ispirazione da
storie di successo e buone
pratiche
La Banca dati della CE tutti i Progetti Erasmus+
fare ricerche su progetti
(anche LLP e Youth in Action)
presentati e sfruttare i
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
risultati condivisi da altri
progetti
www.schooleducationgateway.eu

Risorse a supporto:

eTwinning

RICERCA PARTNER
• Sezione PERSONE – Ricerca avanzata dei profili tramite filtri (es. ruolo,
materia, paese, lingua…)
• Sezione FORUM dei PARTNER – Forum per proporre e discutere idee
progettuali, divisi per livello scolastico/età degli alunni e per tipo di progetto
(eTwinning o Erasmus+/KA2)
COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE
KA1 Creare un Gruppo eTwinning dove condividere i contenuti della formazione
per favorire la ricaduta nella scuola
KA2 Raccolta e condivisione materiali nel TwinSpace, Svolgere attività del
progetto Era+ nel TwinSpace
IMPATTO E SOSTENIBILITA’

Tutte le info su:

www.erasmusplus.it

Contatti
ErasmusPlusIta
erasmusplus@indire.it
ErasmusPlusInd

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

