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Guida tecnica alla 

compilazione della 

Candidatura



Per le modalità di accesso
alla piattaforma dove 

compilare la Candidatura e per 
le info generali si rimanda

alla presentazione
della KA131



Ricordiamo inoltre quali sono i documenti
fondamentali da consultare e visionare prima di 

iniziare un'Application
Call 2022

Guida al Programma

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:52

4:FULL

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/sites/default/files/

2022-01/2022-erasmusplus-

programme-guide-v2_en_0.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:524:FULL
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf


• L’Accreditamento avrà validità per tutta la durata della Programmazione
2021/2027

• Dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE candidatura anche il Consorzio
già titolare di un Accreditamento Programmazione 2014/2020, la cui
validità terminerà con la chiusura di tutti i Progetti in corso

• Call 2022 è prevista la candidatura per le Mobilità internazionale che
coinvolge Paesi non associati al programma

N.B: Prestare massima attenzione in sede di caricamento dei mandates (candidatura KA131)
affinchè:
- Siano presenti tutti i mandates relativi ai partner aderenti al Consorzio;
- Siano firmati e controfirmati;
- Completi in tutte le parti per le quali si richiede la compilazione (es denominazione legale

del partner e nome e cognome del Rappresentante Legale).

Ricordiamo che



Indicazione Agenzia Nazionale e Paese di riferimento
Link per candidarsi: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Sezione Contex
Compilare I campi obbligatori



Sezione Consortiun Summary
presentare il proprio Consorzio



• Fornire una breve descrizione del Mobility
Consortium;

• Le informazioni indicate in questa sezione potrebbero
essere utilizzate dalla Commissione Europea,
dall’Agenzia Esecutiva o dalle Agenzie Nazionali nelle
pubblicazioni o divulgazioni relativamente ai Mobility
Consortia Accreditati

• Questa sezione alimenterà anche la piattaforma di
diffusione Erasmus +;

Vi invitiamo pertanto a essere concisi e chiari e di
menzionare almeno:
• gli obiettivi del Consorzio;
• gli elementi di base delle principali attività;
• una breve descrizione dei risultati da raggiungere e

dell'impatto atteso.

Sezione Consortiun Summary
presentare il proprio Consorzio



Sezione Participating Organisations

un mobility Consortium deve essere costituito almeno da 3 partner

(coordinatore compreso) di cui 2 obbligatoriamente HEIs



Consortium description



1 - Objectives and Purpose

Descrivere in modo chiaro e conciso:
• gli obiettivi del Mobility Consortium;
• le problematiche e le esigenze che si cercano di

affrontare e soddisfare attraverso il Consorzio, in
particolare rispetto a quanto si riuscirebbe a
realizzare partecipando come singolo Istituto;

• le tipologie di mobilità e quali altre attività (ad
esempio i programmi intensivi misti) svolgerà il
Consorzio;

• se il Consorzio effettuerà solo la mobilità tra
Programme countries o solo quella verso i Partner
countries o una combinazione di entrambi;

• le modalità e le motivazioni che hanno portato alla
scelta dei partner del Consorzio e se sono presenti
anche aziende nel partenariato, si richiede di esporre
quali esperienze e competenze apporteranno, come
valore aggiunto, al Consorzio.

Consortium description



2- Consortium management

Descrivere in modo chiaro e conciso le attività di gestione del Consorzio come ad esempio:
• la suddivisione dei compiti e la messa in comune delle risorse all'interno del Consorzio;
• il perfezionamento degli Accordi Interistituzionali;
• le attività relative alla ricerca di organizzazioni universitarie o imprese ospitanti.

Si suggerisce di fornire tutte le informazioni utili per comprendere in che modo saranno
suddivise le attività di preparazione dei Learning Agreement e dei Contratti
Istituto/partecipante. Inoltre, si potrà indicare se la partecipazione ad un Mobility
Consortium offre un valore aggiunto rispetto alla partecipazione in qualità di singolo Istituto.

Consortium description



3 - Preparation of participants

Descrivere in modo chiaro e conciso che tipo di preparazione sarà
offerta dal Consorzio ai partecipanti alla mobilità, in aggiunta o in
sostituzione a quanto sarà fatto dai singoli Istituti di
appartenenza, partner del Consorzio, (ad es. attività correlate alla
mobilità ed alle attività di apprendimento, interculturali, linguistiche,
di prevenzione dei rischi, rispetto ai bisogni speciali, ecc.). Descrivere
anche in modo chiaro e conciso da chi saranno erogate tali attività
preparatorie.

Consortium description



4 – Roles
In questa Sezione il Coordinatore potrà, in modo chiaro e conciso:
• Descrivere quali i ruoli e le responsabilità di ciascun partner del consorzio -

comprese quelle del Coordinatore stesso - nelle attività del Consorzio.
• Indicare quali le informazioni divulgate ed il supporto fornito ai partecipanti

prima, durante e dopo la mobilità, anche rispetto al riconoscimento.
• Indicare da chi sarà effettuata la selezione dei partecipanti e da chi saranno

adottate le misure riguardanti la partecipazione delle persone con minori
opportunità.

• Indicare come si intende cooperare e comunicare con i partner del Consorzio e
con tutti gli altri stakeholder; come saranno organizzate le attività di
monitoraggio dei partecipanti in mobilità; chi monitorerà il programma di
mobilità (attività di apprendimento) ed i progressi raggiunti dai partecipanti alla
mobilità.

Consortium description



Follow up



1 – Impact

Descrivere in modo chiaro e conciso:
• qual è l'impatto previsto che il Consorzio sarà in grado di

generare - rispetto a quanto effettuerebbe il singolo Istituto - sui
partecipanti alle mobilità e sulle istituzioni nazionali,
trasnazionali ed internazionali, coinvolte nell'organizzazione
delle mobilità.

• quale sarà l'impatto istituzionale/organizzativo che il Consorzio
sarà in grado di generare a livello locale, regionale, nazionale e /
o internazionale.

Follow up



2 - Dissemination of Results of the Consortium

In questa sezione si potranno descrivere in modo chiaro e conciso
quali attività il Partenariato intende attuare per condividere i risultati
del Consorzio. Indicare anche verso quali target group saranno
rivolte tutte le attività di disseminazione.

Follow up

3 – Evaluation

Descrivere in modo chiaro e conciso quali attività saranno
implementate per valutare se e in che misura il vostro Consorzio ha
raggiunto gli obiettivi ed i risultati attesi.



La Commissione Europea ha reso disponibile UNA risorsa 
utile per la comunicazione del proprio progetto e dei suoi 

risultati o buone pratiche, storie di successo

"A step-by-step guide on communicating 
projects and their results"

Divulgare la propria candidatura

5 sezioni ordinate in modo cronologico
Per ogni sezione ci si chiede

“What, Why, How”

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143


La candidatura, ma in generale tutta la documentazione relativa al Mobility Consortium ed

al ciclo di vita di un Progetto va CONDIVISA con tutto il partenariato!!!!!!!

IMPORTANTE!!!!!!!!!

Alla sezione Sharing il Coordinatore potrà «condividere» la candidatura con il Proprio
partenariato.

Il coordinatore potrà selezionare la funzione share with
associated person ed INVIARE la Candidatura a TUTTO IL
PARTENARIATO (le persone di contatto associate )



IMPORTANTE!!!!!!!!!

Il Coordinatore deciderà quale permesso concedere. SUGGERIAMO di attribuire le
funzionalità di READ/WRITE. È IMPORTANTE che tutto il partenariato possa partecipare
alla redazione della Candidatura



Per qualsiasi dubbio scrivere a
mobilitahe@indire.it

mailto:mobilitahe@indire.it

