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KA2: Quali opportunità?

PIATTAFORME DISPONIBILI:



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 
ADERENTI AL 
PROGRAMMA

UK             = Paese Terzo
Non è possibile la partecipazione 
dei Paesi Terzi



E’ necessario che ogni small-scale partnerships persegua:

✓ Almeno una priorità orizzontale

oppure

✓ Almeno una priorità specifica rilevante del settore

La proposta progettuale deve rifarsi in maniera chiara 

ad almeno una  priorità (o orizzontale o settoriale).

Priorità nei Partenariati 

su piccola scala



Priorità orizzontali:

Inclusione e diversità

Transizione digitale

Sostenibilità ambientale e 
cambiamento climatico

Partecipazione alla vita democratica
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● Affrontare lo svantaggio dell'apprendimento, 

l'abbandono scolastico e la scarsa 

competenza nelle competenze di base;

● Sostenere gli insegnanti, i dirigenti scolastici 

e le altre professioni dell'insegnamento;

● Sviluppo delle competenze chiave;

● Promuovere un approccio globale 

all'insegnamento e all'apprendimento delle 

lingue;

● Promuovere l'interesse e l'eccellenza nella 

scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 

(STEM) e l'approccio STEAM;

● Sviluppo di sistemi di educazione e cura della 

prima infanzia di alta qualità

● Riconoscimento dei risultati di apprendimento 

per i partecipanti alla mobilità di 

apprendimento transfrontaliera;

Priorità Settoriali: SCUOLA
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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:



PIANIFICAZIONE
(analisi dei bisogni e 

degli obiettivi, 
definizione dei risultati 

di progetto e di 
apprendimento, ecc.);

PREPARAZIONE 
(pianificazione delle 
attività, sviluppo del 

programma di lavoro, 
individuazione del 

gruppo target e delle 
attività, ecc.); 

IMPLEMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ

FOLLOW-UP
(valutazione delle 
attività e del loro 
impatto a diversi 

livelli, condivisione e 
utilizzo dei risultati di 

progetto).

FOLLOW-UP
(valutazione delle 
attività e del loro 
impatto a diversi 

livelli, condivisione e 
utilizzo dei risultati di 

progetto).

Impostazione di un progetto



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

KA 210



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 candidature devono anche includere un calendario generale del progetto 

con la data prevista per il completamento delle tappe principali.



• Tutte le mobilità rientrano 
nell’Azione Chiave 1

• Mobilità degli alunni

• Accreditamento per progetti di 
mobilità



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.



Per presentare candidatura:



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


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

KA2 Raccolta e condivisione materiali nel TwinSpace, Svolgere attività del

progetto Era+ nel TwinSpace

IMPATTO E SOSTENIBILITA’

Risorse a supporto:



Contatti

www.erasmusplus.it

partenariatiscuola@indire.it
erasmusplus@indire.it

ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico 055 2380389 - 055 2380436 
martedì e venerdì 10.30-12.30 mercoledì 14.00-16.00

erasmus_indire

http://www.erasmusplus.it/

