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Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e 
istituzioni
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➢ A seconda degli obiettivi del progetto, delle organizzazioni partecipanti
coinvolte o dell'impatto previsto, i partenariati per la cooperazione possono
essere di dimensioni e portata diverse e possono adattare le proprie attività
di conseguenza.

➢ La valutazione qualitativa di questi progetti sarà proporzionale agli obiettivi
della cooperazione e alla natura delle organizzazioni coinvolte.

Sono previsti due distinti webform

Partenariati di 
cooperazione
(KA220 VET)

Unico Round

Partenariati su 
scala ridotta
(KA210 VET)

Due Round

Tipologie di Partenariati per la Cooperazione
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Bando 2022

1.967.903,00 €
Partenariati su scala ridotta

I round   € 983.951,50 II round € 983.951,50

Scadenza 3 marzo Scadenza 4 ottobre

Disponibilità finanziaria nel settore VET KA2
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Partenariati su scala ridotta: Obiettivo

Mira a raggiungere le organizzazioni di base, i nuovi partecipanti al
programma e le organizzazioni meno esperte, nella prospettiva di
ridurre le barriere all'accesso al programma per le organizzazioni
dotate di minor capacità organizzativa.

Questa azione sosterrà anche tipologie flessibili (che combinano
attività a carattere transnazionale e nazionale ma con dimensione
europea) permettendo alle organizzazioni di avere più mezzi per
raggiungere le persone con minori opportunità.

I partenariati su scala ridotta possono anche contribuire alla creazione
e allo sviluppo di reti transnazionali e alla promozione di sinergie con e
tra le politiche locali, regionali, nazionali e internazionali.
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Principali caratteristiche dei

Partenariati su scala ridotta
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Struttura del Partenariato su scala ridotta:
Numerosità e transnazionalità

Minimo 2 organismi

Non esiste un 
numero massimo

appartenenti a 2 diversi Stati 
membri Ue e Paesi terzi 

associati 

Non possono essere coinvolti 
organismi appartenenti a 

Paesi terzi associati al 
Programma
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Struttura del Partenariato su scala ridotta:
Multiattorialità

È opportuno individuare un giusto numero e mix di partner 
utili al raggiungimento dei fini del progetto

Appartenenza ad ambiti diversi se 
funzionale agli obiettivi progettuali
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Composizione del partenariato

La scelta dei membri del partenariato dipende 

dagli obiettivi progettuali e dalla priorità individuata.

È necessario coinvolgere un insieme di organismi 

in modo da trarre vantaggio dalle diverse esperienze, dai 

profili e dalle competenze specifiche di ognuno
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Qualsiasi organismo (pubblico/privato) istituito in uno Stato 

membro dell’Ue o in un Paese terzo associato al Programma.

Lingua di scrittura: una delle lingue dei Paesi del Programma

La candidatura viene presentata in nome e per conto di 
tutti le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto

Lo stesso partenariato può presentare solo una 
candidatura a un’unica Agenzia nazionale

Le ONG europee devono presentare la candidatura all’EACEA

Chi può presentare una candidatura
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Paesi aderenti al Programma 

Paesi membri dell’Unione Europea (UE)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Slovacchia

Romania

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Paesi extra UE aderenti al Programma

Repubblica di Macedonia del Nord

Turchia

Serbia

Islanda

Liechtenstein

Norvegia
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Sede delle attività

Tutte le attività devono essere realizzate nei Paesi degli 

organismi che partecipano al progetto

ECCEZIONE

Se debitamente giustificato in relazione agli obiettivi o all'attuazione del
progetto:

 le attività possono anche aver luogo presso la sede di un‘Istituzione
dell'Unione europea (Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Strasburgo e
l’Aia), anche se nel progetto non vi sono organizzazioni partecipanti del
paese in cui l'istituzione ha sede
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Durata

La durata di un progetto di Partenariato su scala ridotta 
può variare

Deve essere coerente con obiettivi e attività del progetto

da 6 a 24 mesi
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Messa a punto di un progetto

Pianificazione Preparazione
Attuazione 

delle attività
Follow-up 

Un progetto si compone di 4 fasi, che iniziano ancor prima che la
proposta di progetto sia selezionata per il finanziamento.

Le organizzazioni partecipanti e i singoli partecipanti coinvolti
nelle attività dovrebbero assumere un ruolo attivo in tutte
queste fasi, migliorando così la loro esperienza di
apprendimento.
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Descrizione del progetto

La descrizione del progetto deve includere:

1. Gli obiettivi dell’iniziativa

2. Le attività proposte e da implementare

3. I risultati previsti

Questi elementi devono essere chiaramente collegati tra loro e

presentati in maniera coerente
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Aspetti orizzontali da considerare 
nell'elaborazione di un progetto

I seguenti elementi possono contribuire ad aumentare l'impatto e la
qualità dell'attuazione dei partenariati durante le diverse fasi del progetto.

I richiedenti sono incoraggiati a tenere conto di queste opportunità e di
queste dimensioni durante l'elaborazione dei loro progetti nell'ambito di
questa azione.

Sostenibilità 
ambientale

Inclusione e diversità

Dimensione digitale
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Aspetti orizzontali nell’elaborazione del progetto

Inclusione e diversità: le organizzazioni dovrebbero elaborare nel loro
progetto attività accessibili e inclusive, tenendo conto dei punti di vista
dei partecipanti con minori opportunità e coinvolgendoli nelle decisioni
durante l'intero processo

Sostenibilità ambientale: le organizzazioni e i partecipanti dovrebbero
adottare un approccio rispettoso dell'ambiente che incoraggi tutti coloro
che sono coinvolti nel progetto a discutere di temi ambientali e ad
ampliare le proprie conoscenze in materia, aiutando le organizzazioni e i
partecipanti a trovare modi alternativi e più ecologici per realizzare le
attività del progetto

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. Se utile, è incoraggiato l'uso del
portale School Education Gateway, della piattaforma eTwinning e della
piattaforma per l'apprendimento degli adulti EPALE e del Portale europeo
per i giovani e della piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù
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Priorità Europee

Priorità europee di rilevanza nazionale
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Priorità orizzontali e settoriali

Per essere preso in considerazione per il finanziamento un
progetto di Partenariato per la cooperazione deve rispondere ad
almeno:

una delle 4 priorità orizzontali 

una priorità specifica per il Settore VET

oppure

Tra le priorità 2022, le Agenzie Nazionali possono 
individuarne alcune di particolare rilievo a livello nazionale
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Inclusione e diversità in tutti i campi
dell'istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport

Trasformazione digitale mediante
l'ampliamento della preparazione, della
resilienza e delle capacità digitali

Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici

Valori comuni, impegno civico e
partecipazione

Partenariati per la cooperazione 2022 
Priorità applicabili a tutti i settori di Erasmus+
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Partenariati per la cooperazione 2022
Priorità specifiche per il settore VET

1. Adattare l’istruzione e formazione professionale alle esigenze del
mercato del lavoro

2. Aumentare la flessibilità delle opportunità nell’istruzione e
formazione professionale

3. Contribuire nell’innovazione nell’istruzione e formazione
professionale

4. Aumentare l’attrattività dell’istruzione e formazione
professionale

5. Migliorare la garanzia della qualità nell’istruzione e formazione
professionale

6. Creare e attuare strategie di internazionalizzazione per gli
erogatori di istruzione e formazione professionale
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Priorità orizzontali 2022 (1)

1. Inclusione e diversità in tutti i campi dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
delle sport: il programma sosterrà progetti che promuovono l’inclusione sociale e mirano a
coinvolgere un numero crescente di persone con minori opportunità. Aiuteranno questi
gruppi ad affrontare gli ostacoli che incontrano nell’accedere alle opportunità offerte dal
programma, oltre a contribuire alla creazione di ambienti inclusivi che promuovano l’equità e
l’uguaglianza e che siano reattivi di fronte alle esigenze della comunità in senso lato

2. Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici: il programma sostiene la sensibilizzazione alle
problematiche legate all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Sarà data priorità ai progetti
finalizzati allo sviluppo di competenze in vari settori rilevanti per la sostenibilità, allo
sviluppo di strategie e metodologie in materia di competenze settoriali «verdi», nonché a
programmi di studio innovativi che meglio soddisfano le esigenze delle persone. Sosterrà la
sperimentazione di pratiche innovative destinate a preparare i discenti, il personale e gli
animatori socioeducativi a essere reali fattori di cambiamento. Inoltre sarà data priorità ai
progetti che, mediante l’istruzione, la formazione, le attività sportive e per i giovani,
favoriscono i cambiamenti comportamentali in termini di preferenze individuali, abitudini di
consumo e stile di vita; sviluppano le competenze relative alla sostenibilità di educatori e
dirigenti scolastici e sostengono i metodi previsti dalle organizzazioni partecipanti a favore
della sostenibilità ambientale
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Priorità orizzontali 2022 (2)

3. Trasformazione digitale mediante l'ampliamento della preparazione, della resilienza
e delle capacità digitali: il programma sosterrà i piani di trasformazione digitale di istituti
di istruzione primaria/secondaria, IFP, istruzione superiore, adulti. Sarà data priorità ai
progetti finalizzati all'aumento delle capacità e preparazione degli istituti nel gestire un
efficace passaggio all'istruzione digitale. Sosterrà l'uso delle tecnologie digitali finalizzato
all'insegnamento, apprendimento, valutazione e coinvolgimento. Ciò comprende anche lo
sviluppo di una pedagogia digitale e competenze nell'uso di strumenti digitali per insegnanti,
comprese tecnologie accessibili/assistive e creazione e uso innovativo di contenuti educativi
digitali. Include lo sviluppo di abilità/competenze digitali nella popolazione mediante
programmi/iniziative appropriati. Attenzione sarà data alla promozione della parità di
genere e a metodi per affrontare le differenze di accesso/uso da parte di gruppi
sottorappresentati.

4. Valori comuni, impegno civico e partecipazione: il programma sosterrà la cittadinanza
attiva e l'etica nell'apprendimento permanente; promuoverà lo sviluppo delle competenze
sociali/interculturali, pensiero critico, alfabetizzazione ai media. Sarà data priorità anche a
progetti che permettono di partecipare alla vita democratica, di impegnarsi a livello sociale e
civile mediante attività di apprendimento formali o non formali. Attenzione sarà rivolta
anche alla sensibilizzazione e alla comprensione del contesto dell'Unione europea (valori
comuni, principi di unità e diversità, identità e consapevolezza culturali, come pure al
patrimonio sociale e storico)



Agenzia Nazionale Erasmus+

1. Adattare l'istruzione e formazione professionale alle esigenze del mercato del
lavoro: questa priorità comprende il sostegno allo sviluppo di programmi IFP che offrano
una combinazione equilibrata di competenze professionali e creino opportunità di
apprendimento basate sul lavoro ben adeguate a tutti i cicli economici, a posti e metodi di
lavoro in evoluzione e alle competenze chiave. Questa priorità promuove anche lo sviluppo
di programmi di studio, offerte di programmi e qualifiche IFP periodicamente aggiornati,
sulla base delle informazioni relative alle competenze. I progetti sosterranno gli erogatori
di IFP nell'adeguamento della loro offerta di formazione al mutare del fabbisogno di
competenze, alle transizioni verde e digitale e ai cicli economici.

2. Aumentare la flessibilità delle opportunità nell'istruzione e formazione

professionale: questa priorità sostiene iniziative che sviluppano programmi di IFP
flessibili e incentrati sul discente e che contribuiscono a colmare le lacune esistenti
nell'accesso alla formazione per gli adulti in età lavorativa al fine di gestire con successo le
transizioni nel mercato del lavoro. I progetti nell'ambito di questa priorità contribuiscono
anche allo sviluppo di programmi di formazione professionale continua concepiti per
essere adattabili al mercato del lavoro e di programmi che facilitano il trasferimento, il
riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento che sfocino in
qualifiche nazionali.

Priorità VET 2022 (1)
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Priorità VET 2022 (2)

3. Contribuire all'innovazione nell'istruzione e formazione professionale: questa priorità
sostiene progetti volti a modificare le modalità pratiche dell‘IFP per renderla più pertinente
alle esigenze attuali e future dell’economia e della società. Si può trattare di cambiamenti
organizzativi (pianificazione/finanziamento/gestione risorse umane/monitoraggio/ comu-
nicazione), dei processi di insegnamento e apprendimento mediante lo sviluppo/ realiz-
zazione di metodi di insegnamento e apprendimento nuovi, più pertinenti; dell'ecosistema
degli erogatori di IFP, delle modalità di collaborazione con i partner, ad es. mediante la diffu-
sione della tecnologia e ricerca applicata, le attività di sensibilizzazione/creazione di reti/
internazionalizzazione. Possono riguardare lo sviluppo/ erogazione di prodotti e servizi IFP
(es. sviluppo di competenze/ricerca applicata, consulenza) a soggetti esterni (studenti,
aziende e amministrazioni pubbliche).

4. Aumentare l'attrattiva dell'IFP: sarà data priorità ai progetti che contribuiscono ad
aumentare l'attrattiva dell'IFP a diversi livelli. Ad esempio progetti che mirano a una mag-
giore permeabilità tra i diversi livelli d'istruzione, che promuovono ambienti di apprendi-
mento aperti e partecipativi, sostengono lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei for-
matori dell’IFP o facilitano il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e l'uso di
Europass e di altri servizi digitali. La priorità sostiene anche progetti che sviluppano parte-
nariati a lungo termine per stabilire/rafforzare i concorsi di competenze a livello interna-
zionale/nazionale/regionale/settoriale. Le ricadute di queste attività possono essere
ottimizzate rafforzando la collaborazione tra imprese, erogatori di IFP, camere di
commercio, altri portatori di interessi presenti nel progetto.
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Priorità VET 2022 (3)

5. Migliorare la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale:
questa priorità è centrata sulla misurazione e sul miglioramento della qualità dell'IFP
mediante lo sviluppo di sistemi nazionali di garanzia della qualità, sia per l'IFP iniziale che
per l'IFP continua, in tutti gli ambienti e i formati di apprendimento proposti da erogatori
sia pubblici che privati. Sono comprese in particolare la creazione e la sperimentazione di
sistemi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati aderenti alla
raccomandazione del Consiglio sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e
diplomati e alla raccomandazione sul quadro europeo di riferimento per l'assicurazione
della qualità dell'istruzione e formazione professionali (EQAVET); sono comprese inoltre
l'esplorazione dei profili professionali chiave dell'UE e le microcredenziali.

6. Creare ed implementare strategie di internazionalizzazione degli erogatori della
Istruzione e Formazione Professionale: questa priorità è volta all'adozione di
meccanismi di sostegno e quadri contrattuali per promuovere una mobilità di qualità del
personale e dei discenti dell'IFP. Tra gli aspetti più importanti si possono citare il
riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche e dei risultati dell'apprendimento e
lo sviluppo di servizi di sostegno allo studente nell'ambito della mobilità dei discenti. Tra
tali servizi possono figurare quelli volti a informare, motivare, preparare e facilitare
l'integrazione sociale dei discenti dell'IFP nel paese ospitante anche approfondendo la
consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva di tali discenti.
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Priorità europee di rilevanza nazionale 2022

ORIZZONTALI
1. Inclusione e diversità in tutti i campi dell'istruzione, della formazione, della

gioventù e dello sport
2. Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici
3. Trasformazione digitale mediante l'ampliamento della preparazione, della

resilienza e delle capacità digitali

SETTORIALI VET
1. Adattare l'istruzione e formazione professionale alle esigenze del mercato del

lavoro

2. Aumentare la flessibilità delle opportunità nell'istruzione e formazione
professionale

3. Contribuire all'innovazione nell'istruzione e formazione professionale

4. Aumentare l'attrattiva dell'Istruzione e Formazione Professionale

5. Migliorare la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale
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Regole di finanziamento
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Finanziamento del Partenariato

Partenariato su 
scala ridotta

30.000 € 
Importi forfetari

La scelta tra i due importi predefiniti dipende
dalle attività che si vogliono intraprendere e dai risultati che si 

vogliono ottenere

Due possibili importi forfetari, corrispondenti all'importo totale
della sovvenzione per il progetto

60.000 €
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Norme per il finanziamento (1)

Il modello di finanziamento proposto prevede importi forfettari
distinti, corrispondenti all'importo totale della sovvenzione del
progetto.

È necessario scegliere l'importo forfettario più adeguato a coprire i
costi del progetto, in base alle esigenze e agli obiettivi.

In caso di finanziamento, l'importo forfettario diventa l'importo
complessivo della sovvenzione.

Le proposte devono descrivere le attività che i richiedenti si
impegnano a realizzare con l’importo forfettario richiesto e devono
soddisfare i principi di economia, efficienza ed efficacia.
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Norme per il finanziamento (2)

In caso di dubbio tra due importi:

a) ridurre i costi del progetto, ad esempio identificando modalità più
efficaci sotto il profilo dei costi per ottenere risultati analoghi o
adeguando il numero/la portata delle attività del progetto al
bilancio;

b) aumentare la portata del progetto, ad esempio puntando a
raggiungere un maggior numero di partecipanti con le proprie
attività, aumentando il numero di attività o producendo ulteriori
realizzazioni.

Adeguatezza del numero, della portata e della complessità delle attività
proposte rispetto all'importo richiesto nonché la loro rilevanza per gli
obiettivi del progetto saranno elementi importanti della valutazione
della qualità, in linea con i criteri di aggiudicazione sopra descritti.
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Criteri di valutazione per i 
Partenariati su scala ridotta
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Pertinenza del progetto max 30 punti - min 15

Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto max 30 punti - min 15

Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione max 20 punti - min 10

Impatto max 20 punti - min 10

Aree di rilevanza nella progettazione

Per entrare in graduatoria, la candidatura dovrà ottenere:

- un punteggio complessivo minimo di 60 punti

- per ogni dimensione di valutazione aver totalizzato almeno la metà del punteggio
previsto
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Pertinenza del progetto

Elementi di valutazione

 Pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi e alle priorità dell'azione

 La proposta sarà considerata altamente pertinente se:

- affronta la priorità «inclusione e diversità»

- affronta una o più delle «priorità europee nel contesto nazionale»,

indicate dall'agenzia nazionale

 Il profilo, l’esperienza e le attività delle organizzazioni partecipanti sono
pertinenti al campo oggetto della domanda

 La proposta fornisce valore aggiunto a livello dell'UE sviluppando la capacità
delle organizzazioni di impegnarsi nella cooperazione e nella creazione di reti
a livello transfrontaliero
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Elementi di valutazione

 Gli obiettivi del progetto sono chiaramente definiti, sono realistici e affrontano
i bisogni e le finalità delle organizzazioni partecipanti e dei loro gruppi
destinatari

 Le attività sono concepite in modo accessibile e inclusivo e sono aperte a
persone con minori opportunità

 La metodologia proposta è chiara, adeguata e fattibile:

• il piano di lavoro del progetto è chiaro, completo ed efficace e comprende fasi
di preparazione, attuazione e condivisione dei risultati adeguate

• il progetto è efficace dal punto di vista dei costi e assegna risorse adeguate a
ciascuna attività

Qualità dell’elaborazione e
dell’attuazione del progetto (1 di 2)
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Elementi di valutazione

 Il progetto prevede l’uso di strumenti e metodi di apprendimento digitali a
integrazione delle attività di mobilità fisica e per migliorare la cooperazione
con le organizzazioni partner

Se applicabile: il progetto prevede l’utilizzo delle piattaforme online Erasmus+
(eTwinning, EPALE, portale School Education Gateway, Portale europeo per i
giovani, piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù ecc.) quali
strumenti per la preparazione, l’attuazione e il follow-up delle attività del
progetto (se le piattaforme Erasmus+ online sono disponibili per i campi
scelti dalle organizzazioni partecipanti)

 Il progetto è elaborato in modo ecocompatibile e include pratiche ecologiche
nelle diverse fasi

Qualità dell’elaborazione e
dell’attuazione del progetto (2 di 2)
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Elementi di valutazione

 Coinvolgimento di una combinazione adeguata di organismi partecipanti, con
profili necessari per realizzare con successo ogni aspetto del progetto

 Il progetto coinvolge concretamente newcomer e organizzazioni con minore
esperienza nell’azione

 La distribuzione dei compiti proposta dimostra l'impegno e il contributo
attivo di tutte le organizzazioni partecipanti

 La proposta prevede meccanismi efficaci per il coordinamento e la
comunicazione tra le organizzazioni partecipanti

Qualità del partenariato e 
degli accordi di cooperazione
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Elementi di valutazione

 La proposta di progetto comprende misure concrete e logiche per integrare i
risultati del progetto nell'operato ordinario dalle organizzazioni partecipanti

 Il progetto può potenzialmente avere un impatto positivo sui singoli
partecipanti, sulle organizzazioni partecipanti e sulla comunità in generale

 La proposta di progetto comprende modi adeguati per valutare i risultati del
progetto

 Il progetto comprende misure concrete ed efficaci per far conoscere i risultati
del progetto all'interno delle organizzazioni partecipanti, per condividere i
risultati con altre organizzazioni e con il pubblico e per riconoscere
pubblicamente il finanziamento dell'Unione Europea

Impatto
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Webform Round II e lingua di scrittura

Lingua di compilazione: «una delle lingue ufficiali dell’UE o una delle 
lingue dei Paesi Extra UE aderenti al Programma»

Agenzia nazionale: IT01 Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

Webform – KA210-VET Smallscale partnerships in vocational 
education and training

è disponibile al seguente link:

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

Per aprire il webform non usate Explorer, ma Chrome

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
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Declaration on Honour

È generata automaticamente dal webform (sezione Annexes –
Declaration on Honuor).

Va scaricata e compilata in tutte le sue parti.

 Non dimenticare di apporre negli appositi spazi:

• Data

• Luogo

• Firma del Legale Rappresentante dell’organismo richiedente

La firma elettronica è ammissibile

 Non cancellare parti del testo

Bisogna allegarla alla candidatura prima dell’invio
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Documenti ufficiali - Erasmusplus

Documentazione (1)

 Invito a presentare proposte 2022 – EAC/A09/2021

 Erasmus+ Programme Guide (Version 2 (2022): 26-01-2022)

 2022 ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment -
Actions managed by National Agencies

 Priorità europee orizzontali particolarmente rilevanti per il
contesto nazionale

 FAQ

https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/
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Strumenti ed iniziative europee specifiche 
per il settore VET

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su account individuali di apprendimento del 16 giugno 2022 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco 
automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei 
risultati dei periodi di studio all’estero

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della mobilità di docenti e formatori nel corso della loro 
istruzione e formazione iniziale e continua del 21 aprile 2022

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento 
permanente e l'occupabilità del 16 giugno 2022

GreenComp relativo al quadro europeo delle competenze sulla sostenibilità di gennaio 2022 

Documentazione (2)

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0421(01)&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/en/pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
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KA2
Partenariati su scala ridotta nei settori
dell’istruzione della formazione e della
gioventù (2° round)

4 ottobre - ore 12:00

Scadenze Invito a presentare proposte 2021

KA1
Accreditamenti Erasmus nei settori dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per
gli adulti

19 ottobre - ore 12:00
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https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/
https://www.instagram.com/agenzia_erasmusplus_inapp/
https://twitter.com/search?q=ErasmusPlusinap
https://www.youtube.com/channel/UCE9MC27DYUiVgf3vof20_Og

l’Agenzia  Erasmus+ INAPP sui social 

erasmusplus@inapp.org

il sito web di Erasmus+ 

www.erasmusplus.it

contatta l’Agenzia

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/
https://www.instagram.com/agenzia_erasmusplus_inapp/
https://twitter.com/search?q=ErasmusPlusinap
https://www.youtube.com/channel/UCE9MC27DYUiVgf3vof20_Og
mailto:erasmusplus@inapp.org
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Il Programma Erasmus+ e il 
Label Europeo delle Lingue (1 di 2)

Multilinguismo 

Il Programma Erasmus+, promuovendo la qualità dell’apprendimento
permanente e la dimensione europea delle competenze nei settori
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconosce
nel multilinguismo uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo
significativo della volontà dell’Unione europea di mostrarsi uniti nella
diversità

Diversità 

La promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità
linguistica è uno degli obiettivi specifici del Programma. La mancanza di
competenze linguistiche rappresenta, infatti, uno degli ostacoli principali
alla partecipazione ai programmi europei di istruzione, formazione,
gioventù e sport.
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Label Europeo delle Lingue: Obiettivo

Il Label Europeo delle Lingue ha l’obiettivo di attribuire un

riconoscimento comunitario – un marchio di qualità - ai progetti

linguistici, che abbiano dato impulso all’insegnamento e

all’apprendimento delle lingue e che si siano distinti per il carattere

innovativo, per la dimensione europea e per la capacità di trasferibilità

In nessun caso tale riconoscimento comporta finanziamenti

economici nazionali o europei
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Agenzia Nazionale Erasmus+

INDIRE

In Italia: 2 Agenzie nazionali per 4 settori

Agenzia Nazionale Erasmus+

INAPP

Scuola

Istruzione superiore

Educazione degli adulti

Istruzione e

Formazione Professionale
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Obiettivi Specifici Europei e Nazionali (1 di 2)

Il Label Europeo delle Lingue promuove l’apprendimento di
tutte le lingue senza distinzione e persegue i seguenti obiettivi
specifici:

✓ Promuovere l’eccellenza nell’insegnamento delle lingue
straniere

✓ Supportare il miglioramento degli standard dell’insegnamento
delle lingue in tutta Europa

✓ Aumentare la consapevolezza sulla cooperazione europea nel
campo dell'insegnamento e dell’apprendimento delle lingue in
tutti i settori dell'istruzione
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A livello nazionale, i principali obiettivi nel Settore VET
consistono nell’identificazione di buone prassi in grado di:

✓ Contribuire alla qualificazione e riqualificazione professionale
dei discenti.

✓ Supportare la mobilità nazionale e transnazionale a fini
professionalizzanti.

✓ Potenziare l’occupabilità degli individui.

Obiettivi Specifici Europei e Nazionali (2 di 2)
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Priorità Europee per il Label 2022

Particolare attenzione sarà riservata alle candidature che facciano
riferimento a una o a più delle seguenti priorità europee:

1. Migliorare l’apprendimento delle lingue attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i media digitali.

2. Apprendimento delle lingue e promozione dell’equità, della

coesione sociale e della cittadinanza attiva.

3. Sviluppo professionale degli insegnanti di lingue.

Le priorità si basano sulla Comunicazione sullo spazio europeo
dell’istruzione, sulla Raccomandazione del Consiglio su un approccio globale
all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue e sulla Raccomandazione
del Consiglio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
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Priorità Nazionali per il Label 2022 - Settore VET

1. Potenziare l’offerta di formazione linguistica a fini professionali per
rendere le strutture formative dedite ad una maggiore inclusività
sviluppando un’attenzione specifica anche in una logica di reskilling e
upskilling. I progetti dovrebbero essere finalizzati a promuovere
l’apprendimento delle lingue per supportare processi d’inclusione sociale e
lavorativa anche delle persone più vulnerabili, quali ad esempio:
- individui con specifici bisogni educativi e formativi (disabilità, disturbi

specifici dell’apprendimento, difficoltà ambientali e socioeconomiche);
- individui fuoriusciti dal mercato del lavoro o a rischio di perdita del posto

di lavoro o percettori di ammortizzatori sociali;
- minori non accompagnati, migranti.

2. Sostenere l’apprendimento delle lingue per supportare la mobilità a fini
professionalizzanti e l’occupabilità dei giovani, in particolare di coloro che
sono a rischio di esclusione (neet, drop out, ecc.) o dei giovani in cerca di
prima occupazione.
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Partecipanti

L’iniziativa può essere stata promossa da qualsiasi organismo, pubblico o privato,
attivo sul territorio nazionale, ad esempio:

• Istituti scolastici, Centri di istruzione e formazione professionale, Scuole di lingue

• Imprese pubbliche o private, piccole, medie o grandi (incluse le imprese sociali)

• Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese camere di commercio,
ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali

• Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale

• Organizzazioni di volontariato, non profit e ONG

• Università (solo per iniziative VET incentrate sull’apprendimento/insegnamento della
lingua professionalizzante e finalizzate a favorire l’inserimento/reinserimento nel
mercato del lavoro); Istituti di ricerca

• Associazioni culturali e sportive

• Fondazioni

• Organismi per l’orientamento professionale
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Valutazione delle candidature

I progetti ammissibili saranno sottoposti a valutazione da parte di un
Comitato, composto da esperti del settore, nominato dalle Agenzie
Nazionali Erasmus+ INAPP e INDIRE.

La valutazione terrà conto di tutti gli elementi caratterizzanti la candidatura
e identificherà il grado di aderenza ai criteri di selezione precedentemente

A conclusione della valutazione il Comitato stilerà la graduatoria delle
candidature selezionate

I titolari delle candidature selezionate saranno invitati alla 

Cerimonia ufficiale di premiazione.
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Giornata Europea delle Lingue: 26 settembre 2022 

È un’opportunità consolidata per aumentare la
consapevolezza sull'apprendimento delle lingue e sulla
diversità linguistica in Europa.

Conferenza online dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Durante la tavola rotonda, i partecipanti affronteranno
i seguenti temi:
• come l'apprendimento delle lingue, in qualità di una delle otto competenze chiave per

l'apprendimento permanente, sostiene i giovani;
• come l'UE sostiene le iniziative che promuovono le classi multilingue e la consapevolezza

linguistica nelle scuole, alla luce della nuova iniziativa Pathways to School Success;
• il rapporto «Interventi educativi a sostegno dei bambini rifugiati nei loro bisogni linguistici» della

nuova rete di esperti che lavorano sulla dimensione sociale dell’Istruzione e della Formazione
(NESET).

Per maggiori informazione, consultare il seguente link:
https://education.ec.europa.eu/fr/event/2022-european-day-of-languages-language-
competences-at-the-service-of-youth

https://education.ec.europa.eu/fr/event/2022-european-day-of-languages-language-competences-at-the-service-of-youth
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Label Europeo delle Lingue 2022
Scadenza

ore 12:00 del 26 Settembre 2022
Si invita a consultare i siti web:

Partecipa al Label europeo delle lingue 2022 istruzione e formazione –
Erasmusplus

Label Europeo delle Lingue - Erasmusplus

https://www.erasmusplus.it/news/adulti/partecipa-al-label-europeo-delle-lingue-2022-istruzione-e-formazione/
https://www.erasmusplus.it/iniziative/label-lingue/
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Per ulteriori informazioni in merito a
candidature Label delle Lingue relative al
settore VET contattare l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP alla seguente mail

labelvet@inapp.org

mailto:labelvet@inapp.org

