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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)

1° Round

Tipologie di Partenariati per la Cooperazione (1)



Agenzia Nazionale Erasmus+

La tipologia di Partenariato (Partenariato su scala ridotta o
Partenariato di Cooperazione) e il corrispondente importo
forfettario unico scelto dal richiedente determineranno:

• il livello di complessità degli obblighi amministrativi e di
rendicontazione (nel rispetto del principio di proporzionalità), e

• il tipo di processo di selezione e graduatoria effettuato dalle
Agenzie Nazionali, nel rispetto dei principi di parità di
trattamento e concorrenza leale

Tipologie di Partenariati per la Cooperazione (2)
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Mobilità 50.125.282,00€

Partenariati 8.807.129,00 €

TOTALE 58.932.411,00 €

Disponibilità finanziaria 2022-2023 del settore VET - Italia

52.702.395,00 €

9.033.027,00 €

61.735.422,00 €
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Bando 2023

9.033.027,00 €

Partenariati di cooperazione Partenariati su scala ridotta

KA220                                                     KA210

7.057.052,00 € 1.975.975,00 €

- 1° round   € 987.987,50
- 2° round   € 987.987,50

Disponibilità finanziaria nel settore VET KA2
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Tipologie di Partenariati e importi forfetari

Azione Chiave Importo forfetario

Partenariati su scala ridotta
30.000 €

60.000 €

Partenariati di cooperazione

120.000 €

250.000 €

400.000 €
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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 non 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



Agenzia Nazionale Erasmus+

Stati membri dell’Unione europea (UE)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cechia

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Paesi terzi associati al programma

Islanda

Liechtenstein

Macedonia del Nord

Norvegia

Serbia

Turchia

Paesi ammissibili
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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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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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Presentazioni multiple 

1. La stessa candidatura (contenuti identici) non può essere presentata a
più Agenzie (italiane o straniere)

2. Lo stesso partenariato può presentare una sola candidatura a una sola
AN (italiana o straniera), anche se i contenuti sono diversi

3. Un applicant può presentare più candidature (con contenuti diversi) se
il partenariato è diverso

Nel caso di presentazioni multiple della stessa candidatura a diverse
agenzie, tutte le candidature saranno respinte

Qualora candidature pressoché identiche o simili siano presentate a una
stessa agenzia o ad agenzie differenti da uno stesso richiedente o da
richiedenti differenti, tali domande saranno tutte sottoposte a una
valutazione specifica e potranno essere tutte respinte
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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



Agenzia Nazionale Erasmus+

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 settoriale VEToppure

Tra le priorità 2023, 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 2023 
Priorità applicabili a tutti i settori di Erasmus+
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Partenariati per la cooperazione 2023
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

7. Sostenere la risposta dei sistemi europei di istruzione e formazione
alla guerra in Ucraina
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Partenariati per la Cooperazione
Possibili Priorità europee di rilevanza nazionale 2023

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
4. Valori comuni, impegno civico e partecipazione

SETTORIALI VET

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

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

4. Aumentare l'attrattiva dell'IFP

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.



Agenzia Nazionale Erasmus+

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

N.B. Se la proposta non fornisce evidenze convincenti della sua rilevanza per almeno una
priorità, l'esperto deve valutarla come "Debole" (punteggio tra 0-14 punti) nel criterio di
aggiudicazione "Rilevanza del progetto«, l’intero progetto deve essere, di
conseguenza, respinto
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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)
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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)
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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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Application form 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

Application form – KA210 VET Cooperation partnerships
in vocational education and training

è disponibile al seguente link:

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

Per aprire l’Application form non usate Explorer, ma Chrome

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

È generata automaticamente dall’Application form.

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

 Non cancellare parti del testo/Scannerizzare in maniera corretta

Bisogna allegarla alla candidatura prima dell’invio
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Strumenti e iniziative europee specifiche 
per il Settore VET

Raccomandazione del consiglio del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e 
formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la 
resilienza. 

Raccomandazione del consiglio del 20 novembre 2017 relativa al monitoraggio 
dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (2017/C 423/01). 

Raccomandazione del consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro 
europeo per apprendistati efficaci e di qualità (2018/C 153/01).

L’iniziativa della Commissione europea sulle “micro-credenziali”. 
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Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+

 Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022 Programma
Erasmus+

Erasmus+ Guida al Programma 2023 - Versione 2 (2023) del 21-12-
2022

Priorità europee orizzontali particolarmente rilevanti per il contesto
nazionale (in attesa di approvazione)

Key Action 2- Partnership for Cooperation - Handbook on the lump
sum funding model

Principale documentazione di riferimento
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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

Visita 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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Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP – Settore VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/
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