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1. ELABORARE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO

2. GESTIRE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO



Sono necessari vari step, variabili da situazione a
situazione.

I più critici

⮚Application Form

⮚Consigli per la redazione del contenuto della proposta: novità e 
cambiamenti 

⮚Aspetti amministrativi

⮚Comunicazione interna

1. ELABORARE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO



⮚ Lo schema dell’Application Form è molto dettagliato e sufficiente come guida

⮚ Da questa annualità è cambiato in modo significativo rispetto ai precedenti
modelli, da una parte semplificando di molto il lavoro burocratico, dall’altra
richiedendo una maggior attenzione agli aspetti più qualitativi.

⮚ Una complessità oggettiva dell’Application Form è l’impossibilità di lavorarci in
due contemporaneamente e la poca trasparenza su quando avviene il logout di
una persona. Conviene lavorare esternamente al sistema per poi fare il copia
incolla nella fase finale.

E’ fondamentale presentare in 
modo chiaro l’idea di progetto

Application Form, il cuore di ogni proposta



Come costruire una proposta: l’idea

⮚ Elementi di un’idea forte:

o obiettivi chiari

o legame con presente e apertura per una prospettiva futura

o respiro europeo della proposta

⮚ Per esempio, SOULS parte da una situazione oggettiva (l’istruzione online) e cerca di dare una risposta che aiuti a alzare la
qualità del mezzo anche in prospettiva.

⮚ I punti di forza della nuova struttura dei progetti KA220 HED basati su lump sum a partire dal 2022 sono:

o Libertà di descrivere le attività senza doverle ridurre a tot. di ore-uomo da distribuire tra i vari paesi e figure
professionali

o Semplificazione organizzativa con la creazione di un Work Package per la gestione e un numero ridotto di altri
package.

o Maggiore elasticità sull’uso dei fondi, per esempio riguardo le spese di viaggio.

La proposta si costruisce attorno a un’idea forte accompagnata 
da un partenariato forte. 



Come costruire una proposta: 
Il partenariato

Il partenariato è l’elemento fondamentale insieme all’idea di base ed è il fulcro dei 
progetti Erasmus+

Sul partenariato si gioca la credibilità di un progetto:

nel caso di SOULS, per esempio, la differenza di partenariato tra le due versioni del 2021 e il 
2022 ha significato molto. L’elemento critico nella prima proposta: partner extra-europeo

⮚ La pratica di scrittura dei progetti porta a favorire la formazione di partenariati
in cui partner siano in qualche modo garantiti da altri partner.

⮚ Può essere un buon inizio coinvolgere il più possibile i partner nella scrittura
del progetto, per esempio usando dei documenti condivisi in fase di scrittura:
in questo modo si cementano già delle relazioni di lavoro e uno spirito di
collaborazione tra le parti.

⮚ La stima dei costi per le varie attività che si propongono è conveniente farlo ex-
post, decidendo di togliere delle attività se il costo non è congruo.



Partenariato interno

⮚ A seconda dell’organizzazione interna delle organizzazioni, la comunicazione
è fondamentale soprattutto per i tempi burocratici richiesti.

o Nel caso di SOULS, la prima volta la comunicazione ha avuto dei ritardi e la
firma dell’allora rettore è arrivata all’ultimo momento utile, creando una
situazione delicata anche per chi stava scrivendo i contenuti. La seconda volta
invece la prima cosa fatta è stata quella di far firmare i mandati e il
documento dal rettore. Ovviamente queste fasi sono possibili o avendo un
progetto già scritto con tutti i finanziamenti chiari oppure avendo un
partenariato affiatato almeno in parte per cui la parte economica è secondaria
rispetto al successo del progetto stesso.



⮚ Le strategie di internazionalizzazione sono importanti considerando sia le
esigenze centrali che quelle dei dipartimenti: per la Sapienza c’era un forte
interesse centrale per rafforzare le collaborazioni legate a CIVIS, ma a livello
dipartimentale c’era invece un interesse per coinvolgere un’università
spagnola legata ad altri progetti di collaborazione. In SOULS si è deciso di
dare priorità a questo secondo aspetto.

⮚ E’ importante però sottolineare l’aspetto dei partner associati: nel caso di
SOULS, un partner CIVIS ha già espresso il suo interesse per associarsi alle
attività del progetto malgrado la sua partecipazione non fosse né prevista né
finanziata.



2

GESTIRE UNA PROPOSTA CON 
SUCCESSO

- Dopo la preeentazione della proposta c’è l’attesa del risultato è quindi l’attesa dell’avvio del 
progetto vero e proprio.

Se per il partenariiato l’attesa dell’avvio non è particolarmente ricca di novità, dal punto di vista del 
coordinatore ci sono invece vari  aspetti da impostare:

• La condivisione piena della documentazione di riferimento
• Il partnership agreement
• Gli strumenti di verifica
• Quality management
• La disseminazione



Aspetti da impostare

⮚ La condivisione della documentazione di
riferimento

⮚ Il partnership agreement
⮚ Gli strumenti di verifica
⮚ Quality management
⮚ La disseminazione

2. GESTIRE UNA PROPOSTA DI 
SUCCESSO

Dopo la presentazione della proposta c’è l’attesa del risultato e l’attesa 
dell’avvio del progetto.



Documentazione di riferimento

Anche nell’ottica di continuità del management di progetto e di ruolo formativo 
in sè di questa tipologia di progetto,  in SOULS abbiamo scelto di formare un team 
di management che include anche degli studenti. Abbiamo poi creato un luogo 
virtuale usando TRELLO per condividere la documentazione come Convenzione e 
suoi allegati,  Erasmus+ Project Results Platform e relativi link

La parola chiave è compartecipazione in un’ottica non 
piramidale ma, per quanto possibile, orizzontale.



Partnership agreement

⮚ La sua importanza pratica dipende molto dal tipo di partenariato, ma può rappresentare l’unica leva 
su cui agire in senso gerarchico: permette, in teoria, di stabilire un controllo effettivo sul lavoro 
altrui. 

⮚ Deve essere firmato da tutti i partner affinché i pagamenti vengano effettuati.

o SOULS partirà a dicembre e stiamo lavorando sul PA di progetto, supportato da partner con cui era 
già stato stabilito un rapporto di lavoro.

L’unico modo di regolare le relazioni tra i partner è il 
partnership agreement.



Gli strumenti di verifica

Parte del lavoro di management sarà controllare quello che succede da un punto di vista 
finanziario per verificare le spese, la correttezza dei documenti e i risultati prodotti.

o In SOULS sarà richiesto ai partner un rapporto trimestrale sulle spese fatte in modo da 
preparare per tempo i report necessari 

o Per i risultati sarà importante l’implementazione di un “ quality monitoring” continuo che 
si tradurrà in un modello di “quality driven management”. 

o Per la documentazione varrà il principio della massima prudenza e della continua 
comunicazione con l’Agenzia Nazionale, viste le novità del nuovo programma.



Quality driven management

Il nuovo sistema Erasmus+ mette al centro la qualità come unico giustificativo delle spese fatte.

Pertanto, il modello di management più adeguato da applicare è quello che include il quality monitoring dei 
prodotti finali. 

La realtà del nuovo sistema “lump sum” richiede infatti un importante cambiamento operativo in questo 
senso.



Disseminazione

La disseminazione è l’altro aspetto centrale del successo perché include, 
indirettamente, anche la visibilità del progetto e dell’azione di finanziamento 

dell’Agenzia Nazionale.

o In SOULS, all’interno del team di coordinamento una persona si occuperà di questo 
aspetto insieme con i partner. 

o Sin dall’inizio si cercherà di coinvolgere partner associati per avere una 
disseminazione indiretta di uguale portata: non solo informare ma, per quanto 
possibile, anche coinvolgere nuovi stakeholders dai primi passi. 



Grazie per l’attenzione e…

…per ogni cosa contattatemi liberamente al seguente indirizzo: 
marco.montanari@uniroma1.it


