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CALL 2022 – 2°Round
Mobilità di breve durata
Settore Educazione degli Adulti

KA122 ADU

Dove presentare la richiesta? Le richieste devono essere inoltrate all’Agenzia Nazionale del Paese di 
appartenenza dell’Organizzazione di invio (ITALIA) .

Scadenza per la presentazione 
della richiesta 04 Ottobre 2022 alle ore 12:00:00

Data di inizio e durata dei 
progetti

DATA INIZIO DEL PROGETTO: 1 Gennaio 2023- 31 Maggio 2023

DURATA DEL PROGETTO: da un minimo di 6 mesi a un massimo di 18 mesi



Cos’è un progetto di breve durata ?

 Durata del progetto: 6-18 mesi

 Max 30 mobilità 

 3 progetti in 5 anni

 Priorità per i nuovi arrivati all'azione –Newcomers

 Non disponibile per le organizzazioni accreditate

 Scopo: punto di ingresso per un primo progetto o un'opzione per organizzazioni interessate a 

una prima partecipazione al Programma E+

 Data di inizio dei progetti: tra il 1° Gennaio e il 31 Maggio 2023



Priorità del Programma

Inclusione  e diversità

Green

Digitalizzazione

Partecipazione alla 
vita democratica



Azione Chiave 1 – Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale

I principali beneficiari del Programma Erasmus+ sono le persone fisiche. 

ll programma Erasmus+ raggiunge queste persone principalmente attraverso 
organizzazioni, istituzioni, enti o gruppi che organizzano le attività.

Le organizzazioni presentano dei progetti di mobilità da svolgersi all’estero (non in Italia) 

Tuttavia

I progetti di mobilità sono atti ad accrescere le competenze dello staff e/o dei discenti in 
linea con le priorità del Programma Erasmus+

Nell’Azione Chiave 1…



Azione Chiave 1 -Organizzazioni ammissibili nell’ambito 
dell’Educazione degli Adulti

Qualsiasi Ente o Organizzazione che nel proprio statuto prevede espressamente lo svolgimento 
di percorsi formativi NON PROFESSIONALIZZANTI (acquisizione di competenze di base o 
trasversali) di apprendimento formale, non formale o informale rivolta a discenti adulti, 
indipendentemente dalla professione svolta, dalla condizione economico-sociale e/o dal 
rilascio di un titolo formale.

Esempi…

CPIA

Istituti Scolastici che erogano corsi serali

Autorità pubbliche locali e regionali

Biblioteche e Musei

Organismi del Terzo Settore

Associazioni, ONLUS

Organizzazioni di Volontariato

….

Imprese private



Azione Chiave 1 – Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale

L’Azione Chiave 1 finanzia progetti di mobilità europea nei paesi partecipanti 
al Programma Erasmus+. 

Macedonia del Nord Serbia Islanda

Liechtenstein Norvegia Turchia
UK             = Paese Terzo

Paesi Terzi Associati al Programma Erasmus+



Mobilità dello staff
• Job shadowing- affiancamento lavorativo (da 2 

a 60 giorni)
• Attività di insegnamento o formazione (da 2 a 

365 giorni)
• Frequenza corsi strutturati ( da 2 a 30 giorni)

Mobilità dei discenti adulti
• Mobilità individuale di breve periodo (da 2 a 30 

giorni, almeno due discenti per gruppo) 
• Mobilità di gruppo di breve periodo (da 2 a 30 

giorni)

Altre attività
•Invitare esperti (da 2 a 60 giorni)
•Ospitare docenti in formazione (da 10 a 365 
giorni)

• Visite preparatorie 

Quali mobilità?



Azione Chiave 1 – Chi sono i Partecipanti Ammissibili nel 
Settore Educazione degli Adulti

Staff

Insegnanti, formatori, altri esperti e personale non docente dell'istruzione degli adulti

Il personale non docente ammissibile comprende il personale attivo nel campo 
dell'istruzione degli adulti, ad esempio personale dirigente e/o amministrativo, volontari, 
consulenti, coordinatori politici responsabili dell'istruzione degli adulti, ecc.). 

I partecipanti dello staff devono lavorare nell'organizzazione d'invio o devono collaborare 
regolarmente con l'organizzazione d'invio per la realizzazione delle attività principali 
dell'organizzazione. Le mansioni svolte devono essere documentate

!!!!Importante!!!



Azione Chiave 1 – Chi sono i Parteciapanti Ammissibili nel 
Settore Educazione degli Adulti

Discenti Adulti

I partecipanti ammissibili sono discenti adulti con minori opportunità, in 
particolare discenti adulti con un basso livello di competenze.

I “low skilled adults” (Adulti con basse competenze) sono le persone in età adulta, che non hanno 
conseguito un diploma di istruzione secondaria, un diploma professionale o un titolo equivalente, o che, in 
ragione di una situazione di svantaggio derivante da documentate condizioni fisiche, psicologiche, sociali, 
economiche, non possiedono una padronanza almeno a livello base nelle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio europeo 22 aprile 2018).
Esempi: Migranti, Persone in disagio economico-sociale, Anziani, Detenuti, Adulti senza licenza media o 
diploma di istruzione superiore

Ovvero

I discenti partecipanti devono essere iscritti a un programma di istruzione per adulti 
presso l'organizzazione d'invio 

!!!!Importante!!!



Le voci di costo previste ed il relativo modello di finanziamento sono:

Quali sono le regole di finanziamento?

Supporto organizzativo
C
o
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t
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i

Viaggio
Supporto individuale

Costo del corso
Supporto linguistico
Visite preparatorie

Costi eccezionali Costi reali

Supporto all’inclusione Costi unitari

Costi reali



Azione Chiave 1 – Educazione degli Adulti – Regole di Finanziamento

Costi Unitari

Categorie di costi ammissibili chiaramente identificate in anticipo con 
riferimento ad un importo unitario che varia a seconda delle informazioni 
fornite in fase di Candidatura sulle mobilità che si prevede di realizzare. I costi 
unitari costituiscono la maggior parte del contributo.

Esempio: la categoria di costo Viaggio cui è assegnato un importo che varia a 
seconda della distanza chilometrica tra l’organizzazione di invio e 
l’organizzazione ospitante e della tipologia di viaggio (standard o green)

Costi Reali

Categorie di costi ammissibili di cui viene finanziata una percentuale sulla base 
di una previsione di quanto sarà speso realmente dall’Organizzazione. I costi 
reali devono essere opportunamente e dettagliatamente giustificati.

Esempio: la categoria di costo Supporto all’inclusione per partecipanti, 
destinata a coprire costi supplementari direttamente connessi ai partecipanti 
con minori opportunità e/o ai loro accompagnatori



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:



EPALE è la community on line multilingue per i professionisti del settore 
dell’apprendimento degli adulti, pensata per migliorare la qualità dell’offerta di 

apprendimento degli adulti in Europa.

Fare rete per l’educazione degli adulti
Epale in Italia mira a creare un sistema integrato e 

partecipato dei soggetti che gestiscono a livello 
nazionale il sistema dell’educazione degli adulti e 

della formazione professionale.



Attività richieste realistiche e proporzionali alle capacità/esigenze 

dell’organizzazione

Ogni variazione (cambio Rappresentante Legale, Persona di 

Contatto, denominazione, ecc) deve essere comunicata 

prontamente via pec all’AN

Mantenere titolarità progetto

I progetti di mobilità di breve termine KA122 NON sono 

partenariati 

Importante:



Tutte le info su: 
www.erasmusplus.it

ErasmusPlusIta ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico – Azione Chiave 1 
martedì e venerdì 10.30-12.30 -- mercoledì 14.00-16.00

erasmus_indire

055/2380400 - 055/2380328 

mobilitaeda@indire.it


