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KA2 - STRATEGIC PARTNERSHIPS 

PRESENTAZIONE PROGETTI 

(Call EAC/A02/2019) 
 

Trattasi di partenariati tra Istituti di Istruzione Superiore ed altre organizzazioni, pubbliche o private, attive nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù (imprese, centri di ricerca, parti sociali, enti locali, organizzazioni della 

società civile, enti della PA, organizzazioni giovanili) con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o 

l’attuazione di pratiche innovative a livello organizzativo/istituzionale, locale, regionale, nazionale ed europeo. 

 

Tipologie di progetto 

 

• Partenariati strategici a sostegno dell'innovazione: devono sviluppare risultati innovativi e/o svolgere 

un'intensa attività di diffusione e di valorizzazione di prodotti o idee innovative, esistenti e di nuova concezione. 

In questo caso, nella candidatura può essere richiesto un budget specifico per le Opere d’ingegno e per i relativi 

eventi moltiplicatori.  

• Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche (NON per progetti nell'ambito dell'istruzione superiore) 

 

Priorità 

 

Per essere finanziati i partenariati strategici devono riguardare almeno una priorità orizzontale o una priorità specifica 

di settore, elencate in calce e descritte nella Guida al Programma. Tra queste priorità, ogni singola Agenzia Nazionale 

può dare maggiore rilievo ad alcune rispetto ad altre, a seconda del contesto nazionale.  

 

Priorità orizzontali 

• Sostegno delle persone nell’acquisizione e nello sviluppo di competenze di base e chiave 

• Inclusione sociale 

• Open education e prassi innovative nell’era digitale 

• Sostegno degli educatori 

• Trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche 

• Investimenti sostenibili, qualità ed efficienza dei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

• Valore sociale ed educativo del patrimonio culturale europeo e suo contributo alla creazione di posti di 

lavoro, alla crescita economica e alla coesione sociale. 

 

Priorità specifiche di settore (Istruzione Superiore) 

• Promuovere l’internazionalizzazione 

• Contrastare le lacune e gli squilibri di competenze 

• Promuovere e premiare l’eccellenza nell’insegnamento e nello sviluppo delle abilità 

• Creare sistemi di istruzione superiore inclusivi 

• Consolidare e migliorare l’evidence-building nell’istruzione superiore 

• Favorire modelli di finanziamento e governance a livello di sistema efficaci ed efficienti 

• Sostenere l’implementazione della carta dello studente UE. 

 

Composizione del consorzio 

 

• Minimo 3 organizzazioni da 3 diversi Paesi del Programma;  

• Numero massimo di partner: non è previsto ma il budget ha un tetto massimo corrispondente a 10; 

• Istituzioni dei Paesi Partner: possono partecipare purché la loro partecipazione apporti un valore aggiunto 

essenziale al progetto (NON come applicant); 

• Partner associati (opzionali): possono essere coinvolti per contribuire alla realizzazione di compiti/attività 

specifici del progetto o per sostenerne diffusione e sostenibilità. I loro ruoli ed attività vanno chiaramente 

descritti nella proposta, ma NON ricevono finanziamenti. 

 

 

Obiettivi 
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A seconda del tipo di partenariato strategico, i progetti possono realizzare una vasta gamma di attività tra cui quelle 

finalizzate a: 

• rafforzare la cooperazione e il networking tra le organizzazioni; 

• sperimentare e/o attuare pratiche innovative nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù (ad 

es. attraverso programmi di studio congiunti, curricula congiunti; programmi intensivi, moduli condivisi, e-

modules); 

• facilitare il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite attraverso 

l'apprendimento formale, non formale e informale; 

• realizzare cooperazione tra gli enti regionali per promuovere lo sviluppo di sistemi di istruzione, formazione e 

gioventù e la loro integrazione nelle azioni di sviluppo locale e regionale; 

• sostenere i discenti con disabilità/esigenze speciali per completare cicli educativi e facilitare la transizione al 

mercato del lavoro, ad es. attraverso la lotta alla segregazione e alla discriminazione nel settore dell'istruzione 

per le comunità emarginate; 

• preparare e valorizzare i professionisti dell'istruzione e della formazione affinché possano far fronte alle sfide 

di equità, diversità e inclusione nell'ambiente di apprendimento; 

• promuovere l'integrazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti appena arrivati e sviluppare la 

consapevolezza della crisi dei rifugiati in Europa; 

• favorire lo spirito imprenditoriale e le abilità imprenditoriali, per incoraggiare la cittadinanza attiva e 

l'imprenditorialità (inclusa l'imprenditorialità sociale), laddove tali iniziative siano svolte congiuntamente da 

due o più gruppi di giovani provenienti da paesi diversi. 

 

Attività eleggibili  

 

Il programma Erasmus+ offre una grande flessibilità ai partenariati strategici in termini di attività realizzabili, a patto che 

vi sia una reale rispondenza tra le attività previste e le priorità/obiettivi cui essi devono tendere.  

 

Un partenariato strategico deve mirare, anzitutto, alla produzione di: 

• opere d’ingegno / intellectual outputs: risultati tangibili, a livello sia quantitativo che qualitativo, realizzati dal 

progetto (ad es. curricula, materiale pedagogico, risorse educative aperte, strumenti informatici, analisi, studi). 

Affinché possano essere ritenuti ammissibili, dovrà esserne assicurata la sostenibilità, ossia la capacità di 

perdurare nel tempo e di produrre benefici non solo all’interno, ma anche all’esterno della partnership. 

• eventi moltiplicatori: conferenze, seminari ed eventi nazionali e transnazionali che mirano alla condivisione e 

alla diffusione delle opere d’ingegno ottenute dal progetto, quindi strettamente connessi al punto precedente. 

 

I partenariati strategici possono anche organizzare attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e 

formazione dei singoli, purché apportino un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Trattasi 

di: 

• mobilità “Blended” di studenti che combinino un periodo breve (da 5 gg a 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio) di 

mobilità fisica con la mobilità virtuale; 

• programmi di studio intensivo (studenti: da 5 giorni a 2 mesi; docenti: da 1 giorno a 2 mesi; esclusi i giorni di 

viaggio) 

• incarichi di insegnamento o formazione a lungo termine (da 2 a 12 mesi) 

• eventi congiunti di formazione per il personale (da 3 giorni a 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio); 

che possono riguardare: 

• studenti iscritti in un istituto di istruzione superiore che partecipa al progetto (per mobilità blended e 

programmi di studio intensivi); 

• professori, insegnanti e staff amministrativo che lavora presso le organizzazioni partecipanti.  

La Guida al Programma indica obiettivi e requisiti di queste attività (allegato 1), nonché ulteriori tipologie per altri ambiti 

dell'educazione, formazione o gioventù. 

 

Tutte le attività devono avere luogo nei paesi in cui hanno sede le organizzazioni che partecipano al progetto, ovvero 

presso la sede di una istituzione dell’UE (le attività di apprendimento, insegnamento e formazione possono avvenire 

solo nei Paesi del Programma). Gli eventi moltiplicatori possono tenersi in uno qualsiasi dei paesi dei partner associati. 

 

Durata: da 24 a 36 mesi  
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Finanziamento  

 

Il modello di finanziamento consiste in un menu di voci di costo che i candidati potranno scegliere sulla base delle attività 

da intraprendere e dei risultati da raggiungere. L’importo massimo finanziabile varia a seconda della durata del 

Partenariato strategico, con un massimale annuo pari a € 150.000, quindi durata biennale € 300.000, durata triennale € 

450.000. 

 

Il finanziamento si basa su scale di costi unitari, ad eccezione dei costi eccezionali e bisogni speciali che invece si basano 

sui costi effettivi. 

Le voci di costo finanziabili sono le seguenti (importi e maggiori dettagli nelle tabelle allegate): 

• Gestione e attuazione del progetto. 

• Riunioni di progetto transnazionali: per scopi di attuazione e coordinamento. In fase di candidatura occorre 

motivare il numero degli incontri e dei partecipanti coinvolti, non definirne i contenuti specifici. 

• Opere d'ingegno: il contributo varia in funzione della categoria del personale coinvolto e del paese di 

appartenenza (i costi del personale amministrativo per la gestione del progetto vanno inclusi solo nella voce 

“Gestione e attuazione del progetto”). 

• Eventi moltiplicatori: contributo ai costi connessi all'organizzazione, in base a numero/provenienza dei 

partecipanti. 

• Costi eccezionali. 

• Sostegno destinato alle persone con esigenze speciali. 

• Viaggio, Sostegno individuale, Sostegno linguistico e Costi eccezionali, nel caso di attività transnazionali di 

apprendimento, insegnamento e formazione (facoltativo). 

 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha sviluppato un supporto per la simulazione della richiesta budget, disponibile al 

link: http://www.erasmusplus.it/servizi/bud_calc2/calc.php 

    

 

Criteri di selezione 

 

• pertinenza del progetto (max 30 punti – min 15 punti) 

• qualità dell'elaborazione e dell'implementazione del progetto (max 20 punti – min 10 punti) 

• qualità del consorzio e degli accordi di cooperazione (max 20 punti – min 10 punti) 

• impatto e disseminazione (max 30 punti – min 15 punti) 

La proposta deve ottenere un punteggio minimo complessivo di 60.  

 

Documenti per la presentazione 

 

Webform con allegati: 

• Timeline di progetto 

• Declaration of Honours (sottoscritto dal legale rappresentante del Coordinatore) 

• Mandates (sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun Partner e del Coordinatore - NON obbligatori in 

fase di presentazione, ma raccomandati)  

 

Documenti utili:  

• Guide for experts on quality assessment – Actions managed by National Agencies. 

• Cos’è un’opera d’ingegno? http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/12/KA2operaingegno.pdf  

 

Timeline  

 

• Scadenza per la presentazione progetti:    24 marzo 2020 ore 12:00 (mezzogiorno Bruxelles) 

• Inizio delle attività:      1 settembre – 31 dicembre 2020 

 

Candidatura, selezione e gestione a cura delle Agenzie Nazionali.  

Per dubbi di natura gestionale: partenariatistrategici_he@indire.it   
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Tabella 1) Costi eleggibili 
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Tabella 2) Intellectual Outputs - costi unitari per il personale (Euro/giorno)  

Il costo unitario da applicare è quello del paese in cui è impiegato il membro del personale, indipendentemente dal 

luogo in cui saranno svolte le attività. 

 

a) Paesi del Programma 

 

b) Paesi Partner 
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Tabella 3) Attività di apprendimento, insegnamento e formazione 

 

 
 

Tabella 4) Sostentamento dei partecipanti ad attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione. 

Le scale di contribuzione ai costi unitari variano in base a tipo di mobilità e Paese in cui si svolge. 

 


