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KA2 -  KNOWLEDGE ALLIANCES 
(Call EAC/A02/2019) 

 
 
Le alleanze per la conoscenza sono partenariati innovativi mirati a costituire sinergie tra il mondo dell'istruzione e quello 
del lavoro, che consentono agli istituti d'istruzione superiore e alle imprese di incentivare l'innovazione e lo spirito 
imprenditoriale. Trattasi di progetti transnazionali, strutturati e orientati al risultato, aperti a qualsiasi disciplina o 
settore e alla cooperazione intersettoriale. Le alleanze per la conoscenza sono intese ad avere un impatto a breve e 
lungo termine sull'ampia gamma di soggetti interessati coinvolti, a livello individuale, organizzativo e sistemico.  
 
Obiettivi 
 

• sviluppare approcci nuovi, innovativi e multidisciplinari per l'insegnamento l'apprendimento; 

• stimolare l'imprenditorialità e le abilità imprenditoriali del personale docente dell'istruzione superiore e del 
personale delle imprese; 

• facilitare lo scambio, il flusso e la creazione congiunta delle conoscenze.  
 
La maggiore attenzione è posta su progetti che contribuiscono alla modernizzazione dei sistemi europei di istruzione 
superiore in Europa, come indicato nella “Nuova agenda UE per l’istruzione superiore”, in particolare ad affrontare i 
futuri squilibri di competenze e promuovere l’eccellenza nello sviluppo di competenze, sviluppare sistemi di istruzione 
superiore inclusivi e connessi, assicurare che gli istituti di istruzione superiore contribuiscano all’innovazione, sostenere 
sistemi di istruzione superiore efficaci ed efficienti. Enfasi è posta inoltre sul fare uso di iniziative esistenti e sull’uso di 
strumenti digitali come raccomandato nel piano d'azione UE "Aprire i sistemi di istruzione". 
 
Composizione del consorzio 
 

• minimo 6 organizzazioni di almeno 3 Paesi del programma, di cui almeno 2 Istituti di Istruzione Superiore e 2 
imprese. 

• gli istituti di istruzione superiore dei Paesi del Programma devono essere in possesso di ECHE; 

• le organizzazioni di Paesi Partner possono partecipare (NON come Applicant) solo se forniscono un valore 
aggiunto specifico, che va adeguatamente dimostrato, altrimenti la proposta non viene presa in considerazione 
per la selezione. 

 
Caratteristiche essenziali 
 

• innovazione 

• sostenibilità 

• impatto 
 
Durata: 2 o 3 anni 
 
Finanziamento (v. tabelle allegate) 
 
Max 700.000 se durata 2 anni o max 1.000.000 se durata 3 anni.  
 
Il finanziamento si basa su costi unitari applicati al personale impiegato per l’attuazione del progetto, compresi: gestione 
del progetto, riunioni per il progetto, intellectual outputs (come programmi, materiali pedagogici, risorse didattiche 
aperte (OER), strumenti informatici, analisi, studi ecc.), diffusione, partecipazione agli eventi, conferenze, viaggi, risorse 
didattiche aperte ecc. Il numero di giorni e il profilo del personale coinvolto per paese è la base per calcolare il contributo 
dell'UE. 
Inoltre, se il progetto prevede attività di mobilità sono previsti finanziamenti cd. costi unitari per viaggi  e costi di 
sussistenza. 
 
Esempi di attività eleggibili attraverso le quali raggiungere gli obiettivi del partenariato 
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• Rafforzamento dell'innovazione nell'istruzione superiore, nelle imprese e in ambiente socioeconomico più ampio:  
- sviluppo e attuazione congiunta di nuovi metodi di apprendimento e di insegnamento (nuovi programmi 

multidisciplinari, insegnamento e apprendimento focalizzati sui discenti e basati su problemi reali);  
- organizzazione di programmi di istruzione e attività su base continua con e all'interno delle aziende;  
- sviluppo congiunto di soluzioni per gli aspetti più impegnativi e per l'innovazione di prodotti e processi 

(studenti, professori e professionisti insieme).  

• Sviluppo di attitudini e competenze imprenditoriali: 

- creazione di modelli di apprendimento e applicazione delle abilità trasversali mediante programmi d'istruzione 
superiore sviluppati in collaborazione con le imprese allo scopo di rafforzare l'occupabilità, la creatività e i nuovi 
percorsi professionali;  

- introduzione all'educazione imprenditoriale in ogni disciplina per fornire agli studenti, ai ricercatori, al 
personale e agli insegnanti le conoscenze, le abilità e la motivazione per impegnarsi in attività imprenditoriali 
in vari contesti;  

- apertura di nuove opportunità di apprendimento attraverso l'applicazione pratica delle abilità imprenditoriali, 
le quali possono coinvolgere e/o portare alla commercializzazione di nuovi servizi, prodotti e prototipi, alla 
creazione di nuove imprese e a spin-off.  

• Stimolo del flusso e dello scambio di informazioni tra l'istruzione superiore e il mondo del lavoro:  

- attività all'interno delle imprese collegate al settore di studi e completamente inserite nel programma di studi, 
riconosciute e accreditate;  

- prove e test per le misure innovative; 
- scambi di studenti, ricercatori, personale docente e personale delle imprese per un periodo limitato;  
- coinvolgimento del personale dell'impresa in attività di docenza e ricerca. 

 
Le Alleanze per la conoscenza possono anche organizzare attività di mobilità di studenti, ricercatori e del personale, 
purché sostengano/integrino le altre attività dell'Alleanza e apportino valore aggiunto alla realizzazione degli obiettivi 
del progetto (quindi non ne costituiscono l'attività principale). 
 
Criteri di selezione 
 

• Pertinenza della proposta (max 25 punti – min 13): la proposta deve essere pertinente agli obiettivi dell’azione; 
gli obiettivi devono essere basati su una accurata analisi delle esigenze; la proposta deve considerare metodi e 
tecniche innovative; la proposta deve dimostrare un valore aggiunto europeo. 

• Qualità dell'elaborazione e dell'implementazione del progetto (max 25 punti – min 13 punti): la proposta deve 
presentare una serie coerente e completa di attività adatte a soddisfare le necessità individuate e a dare luogo 
ai risultati previsti; il programma di lavoro deve essere chiaro, comprensibile e coprire tutte le fasi; la proposta 
deve stanziare risorse appropriate per ogni attività; deve prevedere procedure di valutazione della qualità per 
assicurare elevata qualità ed efficienza. 

• Qualità del consorzio e degli accordi di cooperazione (max 30 punti – min 16 punti): il consorzio deve comporsi 
adeguatamente di partner dell'istruzione superiore e del mondo del lavoro con i profili, le qualifiche, 
l'esperienza, le competenze e il sostegno alla gestione necessari richiesti per il successo della sua realizzazione; 
ogni organizzazione partecipante deve dimostrare un pieno coinvolgimento in relazione alle sue capacità; la 
proposta deve includere accordi e responsabilità chiari per rendere il processo decisionale, la risoluzione dei 
conflitti, la rendicontazione e le comunicazioni tra le organizzazioni partecipanti trasparenti ed efficienti; se 
previsto il coinvolgimento di un'organizzazione avente sede in un Paese Partner questo deve portare al 
progetto un valore aggiunto essenziale (se questa condizione non è soddisfatta, il progetto non sarà 
considerato per la selezione). 

• Impatto e disseminazione (max 20 punti – min 11 punti): la proposta deve fornire un piano chiaro per la 
diffusione dei risultati, includendo attività, strumenti e canali appropriati per assicurare che i risultati e i 
benefici siano efficacemente trasmessi ai soggetti interessati e ai terzi; la proposta deve includere misure e 
risorse appropriate per assicurare che il partenariato, i risultati e i benefici del progetto siano sostenibili anche 
oltre il ciclo di vita del progetto. 

  
Il punteggio minimo da ottenere complessivamente è 70.  
 
Documenti per la presentazione (modelli disponibili online) 
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• eForm 

• allegati obbligatori: 
- Descrizione dettagliata del progetto  
- Budget e Workpackages  
- Declaration of Honours (sottoscritto dal legale rappresentante del Coordinatore) 

 
Altri documenti utili:  
 

• Programme Guide 

• Guide for Applicants 

• FAQ 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2020_en 

• Guide for experts on quality assessment for Erasmus+ centralised actions 

• Proposal Submission User Guide 
 

 
Timeline indicativa 
 

• Scadenza per la presentazione progetti:  26 febbraio 2019 (ore 17.00 Bruxelles time) a EACEA 

• Pubblicazione dei risultati:   luglio 2019 

• Inizio del progetto    01/11/2020 o 01/01/2021 
 

Per dubbi relativi agli aspetti dell’azione: EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu  
Per assistenza tecnica: eacea-helpdesk@ec.europa.eu 
 
 
 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2020_en
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
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Tabella 1) Implementazione del progetto - Importo costi unitari per il personale (importi €/giorno) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Paesi del Programma 

 

Paesi Partner 

 



   
 

 

5 

 

 

Tabella 2) Attività di mobilità 
 

 

 


