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Key Action 2 – Higher Education field

Different cooperation models

Forward 

looking 
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Partnerships

Erasmus

Mundus 
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COOPERATION

PARTNERSHIPS FOR 
INNOVATION

PARTNERSHIPS FOR 
EXCELLENCE

Alliances for

Innovation

https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/universita-europee-call-2023-budget-record-di-384-mln-di-euro/


PARTNERSHIPS FOR COOPERATION

Cooperation
Partnerships

Small-scale 
Partnerships

(no Higher Education)

HE!

8.279.472 IT for KA2 HED*
*source: 2023 E+ Annual work programme

Euro 8.072.964,00 (previous Call 2022)

Key Action 2 – gestione decentrata

PARTNERSHIPS for COOPERATION



COOPERATION PARTNERSHIPS KA220-HED

I progetti con impatto sul settore Higher Education possono chiedere un 
finanziamento unicamente mediante i:

COOPERATION PARTNERSHIPS

OBIETTIVO PRINCIPALE DELL'AZIONE: 

lo sviluppo e l'implementazione di pratiche innovative nel settore dell’istruzione superiore e un 
accrescimento della capacità delle organizzazioni di operare a livello transnazionale

I risultati di una tale cooperazione si intendono come riutilizzabili, trasferibili e, possibilmente, dotati 
di una forte dimensione transdisciplinare



COOPERATION PARTNERSHIPS 
KA220-HED

Inclusion and 
diversity;

Environment and fight 
against climate 

change;

Digital transformation 
through development 

of digital readiness;

Civic engagement and 
participation.

OBIETTIVI DELL'AZIONE 
Priorità ORIZZONTALI 2023 (CE)

Erasmus+ stands with Ukraine: a particular focus will be given in 2023 to 

projects aiming at addressing the consequences of the Russian invasion of 

Ukraine in the Education and Training sectors.



OBIETTIVI DELL'AZIONE 
Priorità SETTORIALI HE 2023 (CE)

Promuovere sistemi di istruzione 
superiore interconnessi;

Stimolare l’utilizzo di pratiche 
didattiche innovative;

Sviluppare STEM / STEAM nell'istruzione 
superiore, in particolare la 

partecipazione delle donne a STEM;

Premiare l'eccellenza 
nell'apprendimento, nell'insegnamento 

e nello sviluppo delle competenze;

Costruire sistemi di istruzione superiore 
inclusivi;

Supportare capacità digitali ed ecosostenibili 
del settore dell'istruzione superiore (ESCI) e le 

capacità imprenditoriali degli studenti.



COOPERATION PARTNERSHIPS - KA220-HED

Priorità europee Erasmus+ nel 
contesto NAZIONALE

Dalle Disposizioni nazionali 2022:
1. Social Inclusion and Diversity;

2. Digital Education/Digital Inclusion;
3. Environmental Education/Environmental 

Sustainability)

Verranno definite nelle
Disposizioni nazionali 

2023
di prossima pubblicazione

https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/


COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED:

Progetti transnazionali

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Chi può presentare domanda (APPLICANT): organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma (EU Member States or 3rd Countries Associated to 
the Programme)
Chi può presentare domanda (APPLICANT): organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma (EU Member States or 3rd Countries Associated to 
the Programme)

Tipologie di organizzazioni eleggibili: organizzazioni attive nei settori di istruzione, formazione, gioventù, sport, organizzazioni socio-economiche e 
organizzazioni che svolgono attività trasversali. I partner agiscono tramite l’applicant che li rappresenta in virtù dei Mandati firmati
Tipologie di organizzazioni eleggibili: organizzazioni attive nei settori di istruzione, formazione, gioventù, sport, organizzazioni socio-economiche e 
organizzazioni che svolgono attività trasversali. I partner agiscono tramite l’applicant che li rappresenta in virtù dei Mandati firmati

N.B. gli Istituti di Istruzione Superiore devono essere in possesso della ECHE per partecipare!N.B. gli Istituti di Istruzione Superiore devono essere in possesso della ECHE per partecipare!

Numero minimo delle organizzazioni partecipanti: n.3 organizzazioni di n.3 diversi Paesi partecipanti al Programma (EU Member States or third countries associated to the

Programme.)

Numero minimo delle organizzazioni partecipanti: n.3 organizzazioni di n.3 diversi Paesi partecipanti al Programma (EU Member States or third countries associated to the

Programme.)

Ammissibile la partecipazione come partner di organizzazioni di Paesi terzi non associati al programma solo se è dimostrato il valore aggiunto 

essenziale apportato al progetto!

Ammissibile la partecipazione come partner di organizzazioni di Paesi terzi non associati al programma solo se è dimostrato il valore aggiunto 

essenziale apportato al progetto!



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

CARATTERISTICHE  PROGETTI 

COOPERATION PARTNERSHIPS-HED

• Priorità: per essere ammesso a finanziamento, un partenariato deve rispondere ad almeno una priorità
orizzontale e/o ad almeno una priorità specifica del settore di impatto prescelto

• Sede delle attività: tutte le attività devono essere realizzate nei Paesi rappresentati nella partnership, sia come
partner attivi sia come partner associati. Attività di promozione dei risultati > anche in eventi in attinenza e di
interesse transnazionale, in Paesi partecipanti al programma e Paesi terzi

• Durata del progetto: tra 12 e 36 mesi, da scegliere all'atto della submission della proposta

• Attività di apprendimento/docenza/formazione: un partenariato può prevedere, motivandolo, di organizzare
attività di apprendimento/docenza/formazione, nella misura in cui apportino un valore aggiunto al
raggiungimento degli obiettivi progettuali; il format, la tipologia e il numero dei partecipanti devono essere
descritti e giustificati in candidatura



PER UN MIGLIOR IMPATTO 
e 
UNA MAGGIORE QUALITA’

FOCUS SU:

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
(whatever green practice)

INCLUSIONE (fewer 
opportunities)

DIGITAL DIMENSION



Austria Belgium Bulgaria Croatia
Cyprus Czech Republic Denmark Estonia

Finland France Germany Greece
Hungary Ireland Italy Latvia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands
Poland Portugal Romania Slovakia
Slovenia Spain Sweden

Rep. of North Macedonia Serbia Iceland

Liechtenstein Norway Turkey

PAESI TERZI NON ADERENTI AL PROGRAMMA

Solo se valore aggiunto essenziale! Altrimenti quel Paese esce dalla 
partnersihip

Paesi del Programma

MEMBRI UE

PAESI TERZI 
ADERENTI AL 
PROGRAMMA

Paese Terzo

NON aderente 
al Programma

Verificare la 
Guida del 

Programma 
2023

Di prossima 
pubblicazione



- Relevance of the project (25 pt)

- Quality of the project design and implementation (30 pt) 

- Quality of the project team and the cooperation arrangements (20 pt)

- Impact, dissemination and sustainability (25 pt)

Punteggio minimo richiesto:

Almeno 60 punti e la metà del punteggio di ciascun sotto-criterio 

N.B. Min.12 punti per Rilevanza e Impatto

I
Valutazione formale

Agenzia Nazionale

II
Valutazione 
qualitativa

Esperti esterni

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE (1)

AWARD CRITERIA:



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

VALUTAZIONE QUALITATIVA:

I 4 CRITERI DI GIUDIZIO



RELEVANCE OF THE PROJECT (25 pt)

▪ Pertinenza del progetto agli obiettivi e priorità dell'Azione, del profilo, esperienza, attività delle
organizzazioni

▪ Accurata analisi dei bisogni, concreta e non vaga, supportata da esempi; in grado di identificare i
bisogni del target group prescelto e di essere ben connessa con l’impatto che si vuole ottenere

https://www.erasmusplus.nl/en/impacttoolmobility#impactHeading

→ERASMUS+IMPACTTOOL

▪ Capacità di creare sinergie con altri settori o evidenza di un forte impatto sul settore scelto

▪ Innovatività: dei risultati rispetto al settore scelto in generale e/o rispetto al contesto geografico
nel quale il progetto è realizzato. L’innovatività di un progetto può riguardare gli I.O. e/o i
processi e i metodi si studio/lavoro/insegnamento e/o le organizzazioni e i soggetti coinvolti o
interessati. Innovazione non è una cosa ma molte cose.

▪ Complementarità con altre iniziative progettuali già sviluppate dalle organizzazioni partecipanti

▪ Valore aggiunto a livello europeo (risultati che non sarebbe stato possibile raggiungere da un
singolo paese, senza l’apporto di soggetti internazionali)

https://www.erasmusplus.nl/en/impacttoolmobility#impactHeading 


QUALITY of the PROJECT DESIGN and 
IMPLEMENTATION (30 pt)

▪ Gli obiettivi del progetto sono chiari, ben definiti, realistici, in grado di soddisfare bisogni e interessi
delle organizzazioni partecipanti e il target group scelto. I «verbi al futuro» devono essere corredati
di esempi concreti che indichino come saranno realizzate le attività descritte, i metodi messi in atto.
Offrire fondatezza/credibilità delle spese inserite

▪ La metodologia di lavoro è chiara e coerente, il budget proporzionato, presente piano di

monitoraggio su qualità e quantità dei risultati (indicatori per misurare il successo dei risultati)

▪ Le attività sono tali da garantire accessibilità e inclusività anche ai soggetti con minori opportunità

▪ Si avvale di strumenti digitali utili all'apprendimento, quale componente aggiuntiva e di supporto
alle attività in presenza

▪ Si avvale di mezzi o pratiche ecosostenibili 

▪ (se previste) Qualità delle attività di apprendimento, studio, docenza



QUALITY of the PROJECT TEAM and the 
COOPERATION ARRANGEMENTS (20 pt)

▪ Presenza equilibrata tra newcomer e organizzazioni con maggiore esperienza

▪ Chiara ripartizione dei ruoli tra i partner ed attiva partecipazione di tutti

▪ Efficaci mezzi di comunicazione e coordinamento tra i partner

▪ Se presente, il partner di un Paese terzo deve dimostrare il valore aggiunto
essenziale apportato al progetto. In caso contrario quel partner viene eliminato
dalla partnership in fase di valutazione qualitativa



IMPACT (25 pt)

▪ Capacità di soddisfare l’analisi dei bisogni condotta a monte del progetto

▪ Capacità di impattare sui partecipanti, sul target group scelto e sui destinatari indiretti

▪ Capacità di impattare sul territorio a livello locale, nazionale, europeo

▪ Capacità di diffondere i risultati all'esterno della partnership (EU funding)

▪ Capacità di essere di accesso gratuito per raggiungere un pubblico maggiormente ampio

▪ Capacità di essere sostenibile al termine del finanziamento



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO:

Almeno 60 punti e la metà del punteggio di ciascun sotto-criterio

IN CASO DI EX AEQUO TRA PIU’ CANDIDATURE, LA PRIORITA’ VERRA’ DATA A QUELLA
CHE ABBIA UN PUNTEGGIO PIU’ ELEVATO SULLA RILEVANZA E, SUCCESSIVAMENTE,
SULL’IMPATTO.

V. per maggiori dettagli

PROGRAMME GUIDE E DISPOSIZIONI NAZIONALI 2023 di prossima pubblicazione!

https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

FUNDING RULES



COOPERATION 
PARTNERSHIPS
KA220-HED

SEMPLIFICAZIONE & FOCUS SULLA PERFORMANCE!

COSA SIGNIFICA TUTTO QUESTO?

La sovvenzione assume la forma di un unico importo forfettario 
predefinito, a copertura di tutti i costi delle attività progettuali eleggibili

LUMPSUM FUNDING MODEL !

since Call 2022



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

Importo forfettario 
non puo’ essere 

cambiato nel caso 
di mancata 

coerenza con gli 
obiettivi di 
progetto

Principio di 
proporzionalita’

Diverse 
tipologie di 

partenariato

Importi 
forfettari unici  

Lump sum: all or nothing, non si può cambiare tipologia di lump sum o ridurla.



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

Action Single lumpsum

Cooperation

Partnerships

120.000 EUR

250.000 EUR

400.000 EUR

La competizione tra le candidature presentate avverrà con 
riferimento all'importo forfettario richiesto > al termine della 

procedura di selezione, l’Agenzia Nazionale selezionerà i progetti in 
base a una distinta graduatoria per ciascuno degli importi 

forfettari predefiniti

WP WP LUMPSUM



COME 
COSTRUIRE UN 

BUDGET?

LIBERAMENTE TENENDO CONTO DI:

• Tabelle dei progetti precedenti degli anni 
passati (Programme Guide 2021…) 

• Valore medio di spese nel Paese di riferimento

• Non dimenticare di specificare il tempo medio 
impiegato per ottenere i risultati e i prodotti di 
progetto 

→ importante il riferimento temporale



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

Il contributo copre tutti i costi necessari all'implementazione delle attività progettuali,

come ad es.:

- Project management (costi di pianificazione, coordinamento e comunicazione tra i partner,
monitoraggio e supervisione, ecc.);

• Attività di apprendimento, insegnamento e formazione;

• Meeting ed eventi

• Prodotti del progetto (pubblicazioni, materiali, tool, app, corsi HEI pilota, ecc.);

• Attività di disseminazione dei risultati

N.B. ogni attività dovrà essere rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali

QUALI ATTIVITA' SONO COPERTE DAL CONTRIBUTO FORFETTARIO?



COOPERATION PARTNERSHIPS

PMI WP trasversale Singoli WP di progetto

STRUTTURA DEL PROGETTO:
Organizzato per "Work Package"



Il WP dedicato al Project Management in cui deve emergere:

- una metodologia progettuale

- una chiara distribuzione dei ruoli e dei compiti tra i partner

- un dettagliato programma di lavoro, completo di risultati tangibili

- un piano di controllo e monitoraggio delle attività.

PROPRIO IN QUANTO WP ORIZZONTALE, QUELLO DEDICATO AL PROJECT MANAGEMENT PUO' 

RAPPRESENTARE IL 20% MASSIMO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO E NON PREVEDE L'INDICAZIONE DI 

OBIETTIVI SPECIFICI

WP trasversale:
Project Management Implementation (PMI) 

COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

La descrizione degli altri WP deve includere:

WP 1
Title:
Allocated budget:
Specific objectives:
Activities:

Expected results:
Estimated start and end date:
Quantitative result indicators:
Qualitative result indicators:
Targets (value of the indicators at the end of the activity):

Singoli WP di Progetto



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

N.B. una singola attività non è un WP

QUANTI WP PREVEDERE?

Si raccomandano MAX 5 WP in totale,
incluso il PMI WP
(cfr. Programme Guide 2023)

PMI WP
PROJECT

WPs



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

SUBCONTRACTING:
Ammesso fino a max 20% del budget

per finanziare attività principali di progetto



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

La distribuzione del budget tra i partner di progetto dovrà essere costruita a 
livello di WP

Coordinator Partner 1 Partner 2 Partner 3 Total

PM 40.000 20.000 10.000 10.000 80.000

WP 1 50.000 20.000 30.000 20.000 120.000

WP 2 10.000 50.000 70.000 30.000 160.000

WP 3 10.000 15.000 5.000 10.000 40.000

Total 110.000 105.000 115.000 70.000 400.000



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

A supporto della fase di valutazione, è possibile allegare alla candidatura un
GANTT IN FORMA LIBERA in cui sia illustrata la pianificazione delle attività
e delle scadenze previste per la realizzazione dei WP:



COPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

COME GESTIRE IL BUDGET

ALL'INTERNO DEI WORK PACKAGE?

Flessibilità nella gestione del budget allocato per ogni WP; budget per ciascun 
WP non modificabile senza emendamento

Emendamento necessario in caso di modifiche all'elenco delle attività decise in 
candidatura e al budget allocato per il singolo WP

Al termine del progetto per ciascun WP dovrà essere dimostrato il raggiungimento degli 
obiettivi e del livello di qualità assicurati in sede di candidatura --> QUALITY

(v. Handbook CE)



HANDBOOK!

Pagina Partenariati di cooperazione settore Istruzione superiore:
http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/partenariati-strategici-ka2-3/partneriati-per-
la-cooperazione-partenariati-di-cooperazione/

COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

Manuale di supporto integrativo alla Programme Guide

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/partenariati-strategici-ka2-3/partneriati-per-la-cooperazione-partenariati-di-cooperazione/


COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

COME COSTRUIRE UN PROGETTO IN FASI?

- Pianificazione - analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi, risultati 
attesi, attività previste per raggiungerli

- Preparazione – programma di lavoro, target group, accordi interni con i 
partner…

- Realizzazione – implementazione delle attività e loro monitoraggio

- Follow-up – impatto, condivisione, sostenibilità del progetto

Le fasi sopra descritte iniziano ben prima dell’eventuale 
finanziamento, con ruolo attivo di tutta la partnership e 

coinvolgimento dei vertici istituzionali delle organizzazioni 
coinvolte!



COME COSTRUIRE UN PROGETTO IN DETTAGLIO:
LOGICAL FRAMEWORK

Una buona analisi dei bisogni

Una classificazione dei bisogni (primari, secondari, terziari)

Identificare i bisogni, procedere alla stima dei costi di 
progetto e alla lump sum da richiedere

Handbook - Designing the project



COME COSTRUIRE UN PROGETTO IN DETTAGLIO

OBIETTIVO GENERALE: come insieme dei benefici da 
raggiungere, in linea con le priorità CE

OBIETTIVI SPECIFICI: Specific, Measurable, 
Achievement, Relevant, Time-bound (S.M.A.R.T.)

N.B. essenziale mostrare la correlazione tra obiettivi, 
attività svolte e risultati raggiunti come prova di qualità

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:



COME COSTRUIRE UN PROGETTO IN 
DETTAGLIO

INDICATORI (1)

Un indicatore è lo strumento che consente di misurare il valore di un 
certo risultato e l'andamento di un’attività in vista del raggiungimento 
di un obiettivo. Può essere:

▪ quantitativo, quando fornisce informazioni misurabili ed 
è matematicamente verificabile (es. numero dei partecipanti ad un 
meeting);

▪ qualitativo, quando il raggiungimento dell'obiettivo può essere 
misurato con un giudizio (es. grado di soddisfazione dei partecipanti al 
meeting).

LE DUE TIPOLOGIE DI INDICATORI SONO COMPLEMENTARI



COME COSTRUIRE UN PROGETTO IN DETTAGLIO

Gli indicatori sono 
l'elemento di misura 

della qualità del 
progetto!

Come strutturare gli 
indicatori?

ALLEGATO II 
DELL'HANDBOOK

INDICATORI (2)



OID – ORGANISATION ID

Unico per ciascuna organizzazione 

(non esiste per singoli Dipartimenti!): 

da richiederlo SOLO se non già in possesso!

Se il vostro progetto dovesse includere organizzazioni che 
partecipano per la prima volta a un’azione decentrata di 
Erasmus +, ovvero gestita dall’Agenzia Nazionale, sarà 
necessario che si registrino direttamente sulla piattaforma 
Erasmus+ and European Solidarity Corps per OTTENERE IL 
CODICE OID

PER PARTECIPARE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA, UN CODICE 
OID SI INTENDE VALIDATO SOLO SE SONO STATI CARICATI NELLA 
PIATTAFORMA ORS I DOCUMENTI UTILI A TALE VALIDAZIONE:

http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/



TIPS FOR THE WEBFORM KA220 HED

• Sezione "Description of Activities": qui si inseriscono tutte le 
attività di progetto, sia quelle finanziate dai fondi UE sia 
quelle cofinanziate con altre fonti

• Il WP PMI è già tarato sul 20% massimo del budget totale 
richiesto

• Il totale del budget richiesto per i singoli WP deve 
corrispondere con lo slot di budget scelto 
(120.000/250.000/400.000)

• Sezione "Checklist«: I MANDATI devono essere compilati e 
firmati da partner e coordinatore e devono essere inviati al 
più tardi contestualmente con la Convenzione controfirmata 
dal beneficiario



RICORDIAMO CHE:

Per presentare candidatura:

http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/

Call for proposals 2023

Programme Guide Erasmus+ 2023

Disposizioni nazionali 2023

Handbook (integrativo alla Programme Guide Erasmus+ 2023)

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/partenariati-strategici-ka2-3/partneriati-
per-la-cooperazione-partenariati-di-cooperazione/

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/partenariati-strategici-ka2-3/partneriati-per-la-cooperazione-partenariati-di-cooperazione/


WEBFORM KA220-HED Cooperation partnerhips
E+ESC PLATFORM

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



COOPERATION PARTNERSHIPS
KA220-HED

SCADENZE e ATTIVITA’

(CALL & Programme Guide)

• Data e ora di scadenza: META' MARZO 2023

• Periodo di inizio attività: dal 1 settembre 2023 al 31 
dicembre 2023

• Link alla piattaforma Erasmus+ & European Solidarity Corps

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



CALL 2023
Restituzione dei materiali dell’Infoday

disponibili sul sito dell’AN
sezione “News”



mailto:partenariaticooperazionehe@indire.it


KICK-OFF MEETING  
KA220 HED – CALL 2022

Erasmus 2021-2027 
Settore Istruzione Superiore

KA2
Cooperation Partnerships for Higher Education


