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Primo Passo - Account EU Login

Per registrare la vostra Organizzazione ed accedere al Modulo di 
Candidatura, il richiedente deve disporre di un account EU-Login

• Se si è già in possesso di un account EU Login non occorre 
creare un nuovo account e le credenziali rimangono invariate

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

• Gli utenti che non possiedono un account EU Login devono 
crearlo accedendo al seguente sito:

Il richiedente deve essere una persona interna 
all’Organizzazione, individuata per la gestione del Progetto

!!!!Importante!!!



Secondo Passo – Registrazione dell’Organizzazione (OID)

L’OID (Organisation ID) è un codice identificativo univoco che serve ad individuare 
l’Organizzazione e tutti i suoi dati ai fini della partecipazione al Programma Erasmus+

Le Organizzazioni che hanno partecipato in passato al Programma Erasmus+ 
possiedono il codice OID, quindi non deve essere effettuata un’altra registrazione

Le Organizzazioni che partecipano per la 
prima volta al Programma Erasmus+ 
devono creare il codice OID collegandosi al 
seguente sito:
(saranno richieste le credenziali EU Login)

https://webgate.ec.europa.eu/organisation-registration/register/screen/home/organisation/organisationData

I campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

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

La piattaforma è l'unico punto di accesso (entry point) al Programma Erasmus+ 2021-2027

Necessario effettuare l’accesso 
con le credenziali EU Login



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

«Organisations»

Cercare Organizzazioni già Registrate

Registrare una nuova Organizzazione

Visualizzare tutte le 
Organizzazioni registrate con le 
proprie credenziali EU Login

Tramite la sezione «My Organisations» è possibile aggiornare i dati delle Organizzazioni registrate



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

«Opportunities»

Cliccare su 
«Opportunities», quindi su 
«Erasmus+» per accedere 
alle opportunità offerte dal 
Programma Erasmus+

Accesso alle Candidature aperte («open calls») nel Settore Educazione degli Adulti 



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

Candidarsi per un Progetto di Breve Durata KA122-ADU

Cliccare su «Apply» in corrispondenza del campo
«Short term projects for mobility of learners in adult
education (KA122-ADU)» (scadenza del 04-10-2022)
per aprire il Modulo di Candidatura KA122-ADU



N.B. Non aprire il Modulo di Candidatura in più di una finestra o più di un browser; 
questo potrebbe comportare problemi al salvataggio del Modulo di Candidatura

N.B. Il Modulo di Candidatura viene salvato automaticamente dal sistema. 

N.B. Per accedere di nuovo allo stesso Modulo non cliccare nuovamente su «Apply»
(verrebbe generato un nuovo Modulo, diverso)



Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform

Menu «Applications» - Accedere alle Candidature già aperte

Cliccare su «Applications», quindi su «My Applications,
per visualizzare le proprie Candidature già aperta



Modulo di Candidatura KA122-ADU

Sezione «Context»

Form ID: Identificativo univoco assegnato ad ogni Candidatura

Titolo del Progetto: deve riassumere in poche parole il
contenuto del Progetto e ciò che intende realizzare. Deve
essere anche inserita la traduzione del titolo in Inglese

Durata del Progetto (in mesi):
può variare da 6 a 18 mesi

Agenzia Nazionale: obbligatorio selezionare IT02 – Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE!!!

Lingua di compilazione: 
Potete selezionare e 
compilare la vostra 
Candidatura in Italiano



N.B. Tutti i campi contrassegnati con un asterisco * sono obbligatori

N.B. Quando tutti i campi obbligatori* di una Sezione sono compilati, il suo contrassegno 
rosso      si trasforma in una spunta verde 

N.B. Non c’è un ordine di compilazione delle Sezioni del Modulo di Candidatura.

N.B. Il Modulo di Candidatura potrà essere inviato solo quando tutte le sue Sezioni 
saranno contrassegnate dalla spunta verde 



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Participating Organisations – Applicant Organisation

Organisation ID: E’ necessario inserire il codice
OID della propria Organizzazione, i cui dati
verrano caricati automaticamente nel Modulo



Modulo di Candidatura KA122-ADU

Participating Organisations – Applicant Associated Persons

Premere su «Add associated person» per aggiungere una persona associata
al Progetto. Devono essere almeno 2: la Persona di Contatto Primaria
(Primary Contact Person) ed il Rappresentante Legale dell’Ente.



N.B. È importante che la Persona di Contatto Primaria sia interna all’Organizzazione, sia 
attiva nell’implementazione del Progetto e che ne abbia piena conoscenza. 

La Persona di Contatto Primaria sarà il riferimento principale dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ per tutte le comunicazioni inerenti il Progetto



Modulo di Candidatura KA122-ADU

Participating Organisations – Applicant Primary Contact Person

Numero di Telefono della Persona Associata:
deve essere anteposto il prefisso +39 (Italia)

Indirizzo e-mail: Si raccomanda di aggiungere
l’indirizzo e-mail dell’Account EU Login

Almeno uno degli indirizzi inseriti deve coincidere con quello dell’account
EU Login, perché lo stesso account dovrà essere utilizzato per l’accesso alla
Piattaforma di Rendicontazione del Progetto, in caso di finanziamento

!!!!Importante!!!



Modulo di Candidatura KA122-ADU

Participating Organisations – Applicant Associated Persons

Pulsanti per la modifica dei dati delle persone associate al Progetto



Modulo di Candidatura KA122-ADU
«Hosting Organisations» (Organizzazioni Ospitanti all’estero, dove svolgere le mobilità) 

«Supporting Organisations» (Organizzazioni di Supporto)

Descrivere dettagliatamente e chiaramente il tipo di Organizzazioni Ospitanti all’estero presso cui si prevede di svolgere le mobilità, che
devono essere coerenti con gli Obiettivi di apprendimento che avete scelto per il Progetto.

Descrivere dettagliatamente e chiaramente le Organizzazioni all’estero con cui avete cooperato o avuto contatti, presso cui intendete
svolgere le mobilità. Inserire le denominazioni delle Organizzazioni, il Paese in cui si trovano ed il tipo di formazione erogato

Inserire come avete individuato o intendete individuare le Organizzazioni all’estero presso cui svolgere le mobilità. Un esempio può
essere l’utilizzo della Piattaforma EPALE mediante l’apposito strumento «Cerca Partner».

Pulsanti per aggiungere i dati delle Organizzazioni Ospitanti all’estero presso cui 
svolgere le mobilità (non obbligatorio)

Spunta per aggiungere Organizzazioni di Supporto (non è obbligatorio 
coinvolgerle, ma se ci sono devono essere dichiarate in Candidatura)



Modulo di Candidatura KA122-ADU
Background – Descrizione della propria Organizzazione

Spunte non modificabili. Corrispondono a quelle inserite in fase di registrazione dell’Organizzazione

Tipo di Organizzazione. Se nel menu a tendina non trovate una
descrizione adatta, potete scegliere «Other type of organisation»

Necessario selezionare 
«Yes». Per candidarsi 
nel Settore Educazione 
degli Adulti è 
necessario che la 
propria 
Organizzazione svolga 
attività formative 
rivolte a discenti adulti

Descrivere dettagliatamente l’Ente e le attività principali svolte, soprattutto i programmi educativi e le attività formative rivolte a discenti adulti

Descrivere dettagliatamente il tipo di discenti cui si rivolgono le attività formative dell’Ente, indicando la loro fascia di
età. E’ importante dalla descrizione si evinca che il target delle attività formative dell’Ente sia costituito da discenti adulti

Anni di esperienza in attività formative rivolte a discenti adulti

Quantificare numericamente membri del personale, diviso tra docente e
non-docente, ed i discenti adulti iscritti ai programmi formativi dell’Ente



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Background» – Past Participation

Storico delle partecipazioni al Programma Erasmus fino ad oggi. 
Le spunte sono settate automaticamente sulla base dell’esperienza nel Programma Erasmus

Descrizione della passata esperienza nel Programma Erasmus (non obbligatorio)



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Project Objectives» - Obiettivi in termini di apprendimento delle attività di mobilità

Devono essere evidenziate le necessità e le sfide attuali che la propria Organizzazione sta affrontando, descrivendo gli obiettivi e le strategie 
attuate per farvi fronte e quindi migliorare la qualità delle proprie attività formative rivolte ai discenti adulti. E’ necessario fornire esempi concreti

Titolo: Deve descrivere sinteticamente l’Obiettivo del Progetto

Spiegazione: Descrizione dettagliata dell’Obiettivo del Progetto, che deve essere 
coerente con le necessità e le sfide descritte tramite esempi concreti nel primo campo

Valutazione: Come la propria Organizzazione valuterà in che misura l’Obiettivo è stato 
raggiunto grazie alle attività di mobilità (es. attestati di partecipazione, certificazioni, 
sondaggi tra i partecipanti che misurino l’impatto sui discenti o sullo staff…)

Pulsante «Add
objective» per 
aggiungere altri 
Obiettivi

Topic: Ambiti interessati dall’Obiettivi (è possibile scegliere più ambiti, coerentemente con gli Obiettivi descritti)



N.B. Un maggior numero di Obiettivi inseriti non indica necessariamente una maggior qualità del 
Progetto.

È necessario, infatti che rispettare i seguenti principi:

• Priorità del Programma Erasmus: Inclusione Sociale – Sostenibilità Ambientale – Trasformazione 
Digitale – Partecipazione alla vita democratica – Sviluppo delle Competenze Chiave

• Proporzionalità: Coerenza del numero degli Obiettivi con il tipo di Progetto presentato e con le attività 
richieste.

• Fattibilità: Gli Obiettivi posti devono essere concretamente raggiungibili attraverso le attività di 
mobilità del Progetto



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activities» - Aggiungere o Cancellare le Attività

Pulsante «Add activity» per 
aggiungere altri Obiettivi

Pulsante «Delete»
per cancellare 
l’attività inserita

Per ogni attività viene creata una 
sottosezione da compilare con i 
dati specifici di ogni attività



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activities» - Flussi di mobilità – Inserire i dati – parte 1

Organizzazione Ospitante  (dal 
menu a tendina si possono 
scegliere eventuali Organizzazioni 
Ospitanti aggiunte

Paese di Destinazione (all’estero) 
(dal menu a tendina si può 
selezionare un Paese aderente al 
Programma

Numero di Partecipanti: inserire 
il numero di Partecipanti per 
ogni flusso di mobilità

Per ogni attività di mobilità, è possibile indicare più flussi di mobilità, ovvero mobilità diverse appartenenti allo 
stesso tipo di attività (es. due Mobilità di Gruppo, di cui una si svolge a Malta e l’altra si svolge in Grecia)

Durata (in giorni): durata della 
mobilità per ogni Partecipante 
(senza giorni di viaggio)

Numero di accompagnatori: 
inserire il numero di 
accompagnatori per ogni 
flusso di mobilità

Durata per accompagnatori (in 
giorni): durata della mobilità per 
ogni Accompagnatore (senza giorni 
di viaggio)

Pulsanti «Add» e 
«Delete» per 
aggiungere o 
rimuovere flussi di 
mobilità



N.B. Nei Progetti di breve durata KA122-ADU è possibile inserire al massimo 30 partecipanti in totale.

Se il limite ai Partecipanti viene superato, il Modulo di Candidatura restituirà un 
messaggio di errore

N.B. Un accompagnatore accompagna i partecipanti (discenti, membri del personale o animatori 
socioeducativi) durante un'attività di mobilità al fine di garantire la loro sicurezza, fornire sostegno e assistenza 
e favorire l'efficacia dell'apprendimento durante l'esperienza di mobilità. Nelle attività individuali, un 
accompagnatore può accompagnare partecipanti con minori opportunità oppure minori o giovani con poca 
esperienza al di fuori del loro paese. In caso di attività di gruppo, il gruppo deve essere accompagnato da 
personale docente qualificato al fine di facilitare il processo di apprendimento (Guida al Programma Erasmus+)



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activities» - Flussi di mobilità – Inserire i dati – parte 2

Partecipanti con minori opportunità: inserire 
il numero di Partecipanti con minori 
opportunità per ogni flusso di mobilità

Mobilità Blended: spuntare se si prevede di aggiungere 
una componente virtuale al flusso di mobilità



N.B. Persone con minori opportunità sono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, 
geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e 
difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme 
di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si 
trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità 
offerte dal programma. (Guida al Programma Erasmus+)

N.B. Blended Mobility: Combinazione tra mobilità fisica e una componente virtuale che agevoli la 
collaborazione nello scambio formativo e nel lavoro di squadra online. (Guida al Programma Erasmus+)



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activities» - Descrizione – parte 1

Descrivere dettagliatamente il contenuto dell’attività selezionata (ad es. la prima mobilità di gruppo si svolgerà in … presso l’Ente … e consiste
in ….. La seconda mobilità di gruppo si svolgerà ……

Descrivere dettagliatamente i risultati attesi in termini di apprendimento

Descrivere dettagliatamente come verrà valutato il conseguimento dei risultati dell’apprendimento

Descrivere dettagliatamente come verranno riconosciuti i risultati dell’apprendimento (es. attestati di partecipazione, certificati, 
riconoscimento interno da un punto di vista didattico o lavorativo)

La descrizione dell’attività riguarda tutte le mobilità svolte, quindi tutti i flussi!!!!Importante!!!



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activities» - Description – parte 2

Selezionare uno o più Obiettivi del Progetto e descrivere
dettagliatamente come l’attività contribuirà al loro
raggiungimento.

Descrivere il metodo utilizzato per selezionare i partecipanti all’attività di mobilità

Esporre i motivi per cui è stato scelto di utilizzare un determinato metodo di selezione dei partecipanti

Aree tematiche coperte dalle mobilità di gruppo: Scegliere una o più priorità
del Programma Erasmus+ interessate dalla mobilità di gruppo



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Organisational Support

L’Esperto Invitato e l’Insegnante o Educatore in formazione sono mobilità in entrata, pertanto l’Ente Ospitante è la
propria Organizzazione, mentre il Paese di Invio deve essere aderente al Programma e diverso dall’Italia



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Travel (Viaggio di Andata e Ritorno – escluso per l’attività 
«Hosting teachers and educators in training)

Green Travel: Indicare se il viaggio avverrà per la
maggior parte utilizzando mezzi di trasporto
sostenibili (autobus, treno, car pooling, …)

Distance Band: Di norma, la distanza in linea d’aria tra
la città in cui ha sede la propria Organizzazione e la
città in cui ha sede l’Ente Ospitante

Per il calcolo della distance band, utilizzare lo strumento della Commissione Europea, il Distance Calculator: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Se non sono stati indicati Enti Ospitanti, inserire una previsione di distance band, a partire dalla città della propria 
Organizzazione fino al Paese di Destinazione, coerentemente con la descrizione fornita nel Modulo

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Modulo di Candidatura KA122-ADU
«Budget» - Supporto Individuale (escluso per l’attività 

«Hosting teachers and educators in training)  

Giorni di Viaggio: Ai fini del calcolo del Supporto Individuale è
possibile aggiungere, oltre ai giorni della mobilità, fino a 2 giorni
di viaggio in caso di viaggio standard, fino a 6 giorni di viaggio in
caso di viaggio green.



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Course Fees (applicabile solo all’attività «Courses and Training)

Numero di giorni totale per il costo del corso: Deve corrispondere a:

• Number of Participants x Duration (in days), se la Duration (in days) è minore o uguale a 10

• Number of Participants x 10, se la Duration (in days) è maggiore di 10

x =



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Visite Preparatorie (escluse per l’attività «Courses and Training)

Numero di Persone che prendono parte a visite preparatorie: Possono
essere indicate fino a 3 persone per flusso di mobilità



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Supporto all’inclusione

Supporto all’Inclusione per Organizzazioni: 100 Euro a 
partecipante con minori opportunità

Supporto all’Inclusione per Partecipanti: Deve essere 
fornita una stima dei costi reali che si prevede di 
sostenere per agevolare la partecipazione delle persone 
con minori opportunità

I costi reali richiesti devono essere 
dettagliatamente giustificati e quantificati 
e saranno riconosciuti solo in caso di esito 
positivo della valutazione da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» – Costi Eccezionali

Pulsante «Add activity» per 
aggiungere altri Obiettivi

Tipologia di 
Costo Eccezionale

Flusso di mobilità per cui si 
richiedono Costi Eccezionali

Numero di Partecipanti 
per cui si richiedono i 
Costi Eccezionali

I costi reali richiesti devono essere dettagliatamente giustificati e 
quantificati e saranno riconosciuti solo in caso di esito positivo 
della valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+

Costi Eccezionali 
stimati a spese reali

Richiesta Costi Eccezionali per Garanzia Finanziaria: Qualora la 
vostra richiesta di budget sia uguale o superiore a 60.000 
Euro, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ potrà richiedere una 
fideiussione finanziaria a garanzia del Contributo Richiesto

Costo reale previsto per 
l’ottenimento della 
fideiussione finanziaria

Se ammissibile, 
verrà riconosciuto 
l’80% dell’importo 
richiesto per la 
fideiussione 
finanziaria



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Activity» - Overview

Inserite tutte le attività e le relative mobilità, si può visualizzare una visione di 
insieme dei dati inseriti ai fini del calcolo del budget, cliccando su «Activities»



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Budget» - Overview

Inserite tutte le attività e le relative mobilità, si può visualizzare una visione di 
insieme del budget richiesto, cliccando su «Budget»



N.B. Le regole di finanziamento sono riportate nella Guida al Programma Erasmus+ 2022, pag. 131-135 
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/12/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf

e nelle Disposizioni Nazionali Call 2022 Scuola ed Educazione degli Adulti
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/02/Disposizioni-nazionali-IT02-Call-2022-SCH_ADU.pdf

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/12/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf


Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Quality Standards»

Per completare la sezione «Quality Standards» è 
sufficiente inserire le due spunte al fine di accettare 
gli Standard di Qualità del Programma Erasmus



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Follow-up»

In generale: Descrizione dettagliata di come saranno rispettati gli standard di qualità e 
di come prevede di condividere i risultati del Progetto, all’interno dell’Organizzazione, 
all’esterno, rendendo pubblico l’ottenimento del finanziamento europeo

!!Importante!!
Descrizione dettagliata di come i risultati delle attività di mobilità 
saranno integrati nel lavoro quotidiano dell’Organizzazione



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Project Summary»

In generale: Un riassunto di quanto già dichiarato all’interno, con la possibilità di 
arricchire ulteriormente i contenuti inerenti gli Obiettivi del Progetto, le Attività 
mobilità ed i risultati attesi. Deve essere fornita una traduzione in inglese.



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Annexes»

Scaricare e allegare la Dichiarazione d’Onore firmata dal 
Rappresentante Legale della propria Organizzazione (obbligatorio)

Allegazione di documentazione aggiuntiva ritenuta rilevante dalla propria 
Organizzazione ai fini della Candidatura (non obbligatorio)



N.B. Ai fini della Valutazione della Candidatura, sarà considerato esclusivamente il Modulo di Candidatura

Si raccomanda di evitare il caricamento di documentazione aggiuntiva ai fini di integrare le informazioni 
fornite nel Modulo di Candidatura



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Checklist»

Per completare la sezione «Checklist», è sufficiente inserire le tre spunte con le 
quali si accettano tutte le Regole del Programma Erasmus+ e la normativa sul 
trattamento dei dati personali.

Tutte le spunte sono verdi, la Candidatura può essere inviata premendo su «Submit» 
entro il 04/10/2022, ore 12:00:00 (ora di Bruxelles)

Tramite il pulsante «PDF» è possibile scaricare
il Modulo di Candidatura in formato .pdf



Modulo di Candidatura KA122-ADU

«Sharing»

Possibilità di condividere la Candidatura con altre persone (non obbligatorio)
Qualora si scegliesse di condividere la Candidatura, si consiglia di non concedere 
i permessi di scrittura, per evitare modifiche indesiderate alla Candidatura



Contatti

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

mobilitaeda@indire.it

http://www.erasmusplus.it/

