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sui 
visita le sezioni dedicate sul sito

L’INAPP è stato incaricato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di implementare il Programma Erasmus+ nel 
settore dell’istruzione e formazione professionale (VET – 
Vocational Education and Training) per il periodo 2021 – 2027 e di 
gestire le relative azioni decentrate di Mobilità individuale a fini 
dell’apprendimento (KA1) e di Partenariati per la 
cooperazione (KA2 Cooperazione tra Organizzazioni e 
Istituzioni).

L’Agenzia Nazionale svolge le seguenti attività:

INFORMA sul programma tutti gli organismi e gli 
individui interessati al settore della formazione 
professionale di Erasmus+, organizzando e 
partecipando a seminari di informazione e formazione 
anche online;
SUPPORTA gli organismi interessati in fase di presenta-
zione delle candidature, offrendo consulenza e            assistenza 
tecnica;
SELEZIONA le candidature presentate dagli organismi  
per il finanziamento;
ASSISTE gli organismi titolari delle candidature approva-
te durante tutto il ciclo di vita del progetto; 
MONITORA i progetti approvati, effettuando attività di 
controllo qualitativo e finanziario;
VALORIZZA le esperienze di successo, supportandone la 
disseminazione. 

Arricchisce la vita, 
apre la mente



Obiettivi dell’Azione
I Partenariati per la cooperazione nell’ambito dell’istruzione e 
formazione professionale hanno l’obiettivo di supportare il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa degli organismi 
partecipanti al Programma Erasmus+, aumentare la capacità delle 
organizzazioni di cooperare a livello transnazionale favorendo 
l'internazionalizzazione delle attività, scambiando e sviluppando 
pratiche innovative, esperienze e know-how, ampliando, al 
contempo, la possibilità di partecipazione al Programma da parte 
di organismi meno esperti o di piccole dimensioni attivi nel settore 
dell'istruzione e formazione professionale.

Aspetti rilevanti dell’Azione
I seguenti temi possono contribuire ad aumentare l'impatto e la 
qualità dell'attuazione dei partenariati di cooperazione durante le 
diverse fasi del progetto. Gli organismi sono incoraggiati a tenere 
conto di queste dimensioni durante l'elaborazione dei progetti:

Sostenibilità ambientale: i progetti dovrebbero essere elaborati 
in modo ecocompatibile e dovrebbero includere pratiche 
ecologiche in tutte le loro sfaccettature;

Inclusione e diversità: il programma Erasmus+ intende 
promuovere le pari opportunità e la parità di accesso, l'inclusione e 
l'equità in tutte le sue azioni;

Dimensione digitale: la cooperazione e la sperimentazione 
virtuali e le opportunità di apprendimento virtuale e misto sono la 
chiave per il successo dei partenariati di cooperazione.

Tipologie di Partenariati per la cooperazione
Sulla base degli obiettivi del progetto è possibile distinguere due 
tipologie di Partenariati per la cooperazione:

• Partenariati di cooperazione (KA220), volti a ideare,
trasferire e/o implementare pratiche innovative e iniziative
congiunte attraverso lo sviluppo di nuovi risultati
progettuali, l’utilizzo di realizzazioni precedenti. A tal fine
una quota di budget potrà essere dedicata alla
realizzazione di risultati di progetto e di eventi
moltiplicatori;

• Partenariati su scala ridotta (KA210) finalizzati a
ampliare le possibilità di accesso al Programma da parte di
nuovi organismi partecipanti e organizzazioni meno
esperte, nella prospettiva di ridurre le barriere all'accesso
al Programma, contribuendo anche alla creazione di reti
transnazionali e alla promozione di sinergie tra le politiche
locali, regionali, nazionali e internazionali.

Partner necessari
I Partenariati di cooperazione devono essere composti da un 
minimo di tre organismi partner provenienti da tre diversi Paesi 
aderenti al Programma, compreso l’organismo proponente.
I Partenariati su scala ridotta devono prevedere il coinvolgimento 
di almeno due organismi appartenenti a due diversi Paesi aderenti 
al Programma, compreso l’organismo proponente.

A chi presentare la candidatura
Gli organismi proponenti con sede in Italia devono presentare la 
candidatura per conto dell’intero partenariato all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP, seguendo le modalità indicate nella Guida al 
Programma.

Chi può partecipare
A un Partenariato di cooperazione e su scala ridotta può partecipare 
qualsiasi organismo, pubblico o privato, stabilito in uno dei Paesi 
aderenti al Programma, attivo nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù, dello sport o in altri settori socio-economici 
e organizzazioni che svolgono attività trasversali a diversi campi (ad 
esempio enti locali, regionali e nazionali, centri di riconoscimento e 
certificazione, camere di commercio, organizzazioni professionali, 
centri di orientamento, organizzazioni culturali).

Durata
I Partenariati di cooperazione possono avere una durata tra 12 e 36 
mesi. 
I Partenariati su scala ridotta possono avere una durata tra 6 e 24 
mesi.




