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KA2: w w w w w

KA219 - PARTENARIATI STRATEGICI SOLO TRA SCUOLE

( per lo scambio di buone pratiche)

Per sviluppare e rafforzare la cooperazione, incrementare la capacità di 

operare a livello transnazionale, condividere idee e buone pratiche.

Minimo 2 Paesi partner

Più facili da gestire perché ciascuna scuola riceve il finanziamento dalla 

propria A.N.

Il budget per la gestione e implementazione può finanziare risultati e attività.

KA201 PARTENARIATI  STRATEGICI ISTRUZIONE SCOLASTICA
( per l’innovazione**  o per lo scambio di buone pratiche)

Per stimolare la crescita delle competenze professionali, innovare le pratiche 
educative e la gestione organizzativa

Minimo 2/3 organizzazioni interessate a cooperare nell’ istruzione scolastica. 

L’erogazione del finanziamento è affidata interamente al coordinatore; i partner 
lo delegano ad agire a loro nome

** Dispongono di un budget specifico per realizzare opere di ingegno ed eventi 
moltiplicatori  



Come procedere ?

1. Sviluppare un’idea progettuale che nasca dalle reali esigenze della 
scuola e risponda alle priorità orizzontali e specifiche di settore

2. Mantenere sempre alto il livello di qualità della proposta progettuale

3. Ricercare e comporre un partenariato adeguato ed equilibrato

4. Coinvolgere i partner, costruire il team, organizzare il lavoro

5. Definire i ruoli e la collaborazione

6. Prevedere le attività, il networking e le eventuali mobilità

7. Usare la risorsa eTwinning

8. Monitorare senza fretta ma senza sosta

9. Rendicontare sulla piattaforma Mobility Tool

10. Prevedere l’impatto, ricordarsi di disseminare



A che cosa prestare attenzione ?

( la valutazione qualitativa)

1. Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi strategici dell’azione e 

alle priorità orizzontali o settoriali (max 30 punti)
DECLINAZIONE NAZIONALE DELLE PRIORITA’ EUROPEE  2017:
KA2 incentrati sul tema dei migranti, sulla formazione digitale e sulla  
creazione  di un ambiente  accogliente  per l'apprendimento  e 
l'insegnamento - mobilità a  lungo  termine  degli  alunni



2.   Qualità della proposta in termini di progettazione e 

implementazione (max 20 punti)

Qualità e realizzazione pratica, coerenza tra obiettivi e attività



3.   Qualità del gruppo di lavoro e delle modalità di 

cooperazione descritte (max 20 punti)

Qualità del partenariato



4.   Impatto, ( piano di ) disseminazione e sostenibilità
della proposta (max 30 punti)



4.   Impatto, (piano di) disseminazione e sostenibilità
della proposta (max 30 punti)

E per concludere …. Sez. I. BUDGET
( costi unitari pro capite, per distanze e giorni di mobilità)

I.1 Project Management and Implementation

I.2 Transnational Project Meetings

I.3 Learning/Teaching/Training Activities ( Travel and Accomodation)

I.4 Special Needs

I.5 Exceptional Costs



Link Utili

http://www.erasmusplus.it/eform2017/

http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/

http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm

http://etwinning.indire.it/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://reteuropa.blogspot.it/

http://www.icmaniago.it/progetti-europei


