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Le Priorità Europee sono fondamentali per la realizzazione di ogni

attività progettuale.

• Coinvolgimento di tutto lo staff dell’organizzazione coordinatrice

• Coinvolgimento della comunità locale

• Comunicazione all’interno del partenariato

• Incontri di Progetto Transnazionali (TPM)

• Risultati/Prodotti finali/Opere d’Ingegno (IO)

• Eventi Moltiplicatori (ME)

• Mobilità (Learning/Teaching/Training Activities – LTTA)

• Monitoraggio e valutazione

• Disseminazione e valorizzazione

ATTIVITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI



• Coinvolgimento di tutto lo staff dell’organizzazione 

coordinatrice; attività legate al progetto:
attività di studio/ricerca, attività di laboratorio, lavoro sul campo

• Coinvolgimento della comunità locale:
conferenze; rappresentazioni, manifestazioni, stampa

• Comunicazione all’interno del partenariato, attività con i 

partner:
scambio di materiale, incontri di progetto (TPM), comunicazione

• Verifica del piano di lavoro

• Chiara distribuzione dei ruoli tra i partner

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’



Riunioni tra i partner del progetto ai fini dell’attuazione del

coordinamento delle attività di implementazione, monitoraggio e

programmazione.

Si tratta di incontri tecnici non a carattere culturale di scambio e

conoscenza.

I TPM possono essere effettuati solo presso una delle organizzazioni

partner o presso le sedi delle Istituzioni europee (Bruxelles,

Francoforte, Lussemburgo, Strasburgo, L’Aja).

Non è richiesta una durata minima.

Produrre sempre gli Attestati di partecipazione e il foglio firme (cfr.

All. III della Convenzione).

INCONTRI DI  PROGETTO TRANSNAZIONALI (TPM)



Ciò che viene prodotto dal partenariato

Caratteristiche di un risultato di rilievo:

Concretezza

Facilità di utilizzo

Trasferibilità

Sostenibilità

alcuni esempi: manuali, materiali formativi, programmi, relazioni di ricerca, studi, manuale di buone pratiche,

relazioni di valutazione, certificati di riconoscimento, linee guida, workshop, laboratori, conoscenze/esperienze

acquisite, miglioramento delle abilità/consapevolezza interculturale e linguistica, …

COSA NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN RISULTATO

I verbali degli incontri, le foto/video del viaggio, il racconto

personale, …

RISULTATO/PRODOTTO FINALE



È qualcosa di più di un prodotto del progetto.

Un’opera d’ingegno ha i caratteri di innovazione e consistenza.

È un prodotto finale tangibile, sostenibile nel tempo e trasferibile a

terzi.

Esempi: curricula, materiali pedagogici, open educational resources

(OER), IT tools, studi e analisi, metodi di apprendimento tra pari.

IO realizzati dallo staff degli enti partner e secondo le figure

professionali adeguate.

Produrre sempre i time sheet (cfr. All. III della Convenzione).

OPERE D’INGEGNO (IO)



Sono conferenze / seminari / eventi rivolti alla diffusione e

condivisione dei risultati raggiunti con la produzione delle Opere

d’Ingegno.

Gli Eventi Moltiplicatori sono strettamente legati alle Opere

d’Ingegno, servono alla loro disseminazione all’esterno del

partenariato.

La Disseminazione invece copre tutto l’arco di vita del progetto:

tutti i partenariati devono prevedere una fase di disseminazione,

mentre non tutti i partenariati prevedono ME.

EVENTI MOLTIPLICATORI (ME)



Ogni LTTA deve apportare valore aggiunto al progetto e può svolgersi

solo presso una delle organizzazioni partner oppure presso le sedi delle

Istituzioni europee (Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Strasburgo,

L’Aja).

Mobilità di breve termine

• Eventi di formazione congiunta per staff (da 3 gg. a 2 mesi)

• Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti(da 5 gg. a 2 mesi): solo 

discenti delle organizzazioni partner

Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi)

• Insegnamento e formazione staff

MOBILITÀ (LTTA)



Rinuncia di un partner

Informare subito l’AN via email; vi sarà inviata la procedura

ufficiale da seguire.

In questo caso ci sono 2 alternative:

• Sostituzione del partner uscente

• Ridistribuzione del budget tra i partner restanti

L’AN valuterà e, in seguito, autorizzerà o meno la soluzione da voi

proposta.

EVENTUALI CRITICITÀ



Per analizzare i processi all’interno dei progetti.

Per raccogliere dati quantitativi e qualitativi.

Per migliorare la qualità del progetto, mettendone in evidenza

punti di forza e debolezza.

Per misurare il grado di successo delle attività progettuali.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 



Processo pianificato volto a fornire informazioni e diffondere il più

possibile i risultati di progetto.

Si verifica quando i risultati sono resi disponibili.

DISSEMINAZIONE

VALORIZZAZIONE

Potenziale delle attività finanziate: possibilità di utilizzare un

risultato traendone il massimo beneficio.

Risultati adattabili e trasferibili: processo pianificato che porta

potenziali utenti, anche non direttamente collegati al progetto, ad

utilizzare i risultati di progetto in maniera efficace.

Permette l’utilizzo dei risultati oltre la fine del Progetto.



OBIETTIVI DISSEMINAZIONE 

E VALORIZZAZIONE

Estendere l’impatto

Coinvolgere i destinatari e altri soggetti interessati

Condividere la conoscenza e l’esperienza

Sviluppare nuove collaborazioni e nuovi progetti



DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE:

PIATTAFORME

• E+PRP – Erasmus+ Project Results Platform

• EPALE



PROPOSTA DI ESERCIZIO
PER MISURARE L’IMPATTO DEL PROGETTO

(sviluppato dalle Agenzie Nazionali del Regno Unito e della Slovenia)

• Durante lo svolgimento dei TPM

• Tutti i partner devono partecipare

• Supporto al più complesso Piano di valutazione dell’impatto

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources




RAPPORTO INTERMEDIO

Ogni progetto dovrà compilare UN rapporto intermedio

Resoconto sulla realizzazione e implementazione del progetto

scadenza: 01/10/2020 PROGRESS Report Beneficiari fino a 24 mesi

scadenza: 30/10/2020 INTERIM Report Beneficiari da 25 a 31 mesi

scadenza: 30/04/2021 INTERIM Report Beneficiari da 32 a 36 mesi

Valutazione qualitativa



Inserimento di tutte le attività all’interno del Mobility Tool+,

compilazione del Rapporto finale e inserimento dei risultati nella

piattaforma E+PRP (Dissemination Platform).

Scadenza: entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

RAPPORTO FINALE



Il Rapporto finale (compilato dall’organizzazione coordinatrice a

nome dell’intero partenariato) verrà valutato in base a criteri

qualitativi europei con un punteggio massimo di 100 punti.

Se il punteggio totale del Rapporto finale sarà inferiore a 50/100,

l’AN dovrà ridurre l’importo del contributo finale alla luce della

realizzazione insoddisfacente, parziale o in ritardo del progetto,

anche nel caso in cui tutte le attività indicate siano ammissibili e

siano state effettivamente realizzate.

RAPPORTO FINALE (Allegato III della Convenzione)



Una riduzione del contributo a causa di una realizzazione

insoddisfacente, parziale o in ritardo del progetto potrà essere

applicata all’importo finale delle spese ammissibili e sarà pari al:

• 25% se il rapporto finale ottiene un punteggio pari ad almeno

40 punti e inferiore a 50/100;

• 50% se rapporto finale ottiene un punteggio pari ad almeno 25

punti e inferiore a 40/100;

• 75% se rapporto finale ottiene un punteggio inferiore a 25/100.

RAPPORTO FINALE (Allegato III della Convenzione)



COS’È IL MOBILITY TOOL+?

E’ una piattaforma on line per la gestione dei progetti Erasmus+. E’

sviluppata dalla Commissione Europea per:

I Beneficiari (Organizzazioni Coordinatrici) che hanno stipulato una

convenzione con l’Agenzia Nazionale: sono i principali utilizzatori,

sono responsabili dell’inserimento dei dettagli del progetto, delle

informazioni sui partecipanti e sul budget.

Le Agenzie Nazionali che esportano/importano i dati e controllano le

informazioni.

La Direzione Generale EAC, proprietaria del sistema e amministratore

centrale, che supervisiona i dati.



ACCESSO AL MT+

È possibile accedere al Mobility Tool+ dal link 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

L’Agenzia Nazionale dà l’accesso al MT+ solo alla persona di contatto

indicata nel modulo di candidatura.

Al suo indirizzo mail verrà inviata automaticamente una mail che

comunica il trasferimento del progetto in corso nel MT+ e dà le

indicazioni per l’accesso sia a EU Login sia al MT+.

I dati del Rappresentante legale non devono essere modificati né

cancellati nel MT+

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/


GUIDA AL MT+

Guida al MT+ disponibile nella pagina dei servizi.
(purtroppo la Guida non risulta del tutto aggiornata agli ultimi cambiamenti tecnici,

ma l’AN è sempre a supporto)

Un estratto in italiano nel sito www.erasmusplus.it

sezione Adulti – Partenariati Strategici KA2 – Gestione del

Progetto.

http://www.erasmusplus.it/


PROBLEMI DI ACCESSO AL MT+

• Non viene utilizzata la mail indicata nel modulo di candidatura per la 

persona di contatto: come si può verificare? 

– controllate il PDF del modulo di candidatura in vostro possesso 

– controllare i dati della vostra organizzazione nella pagina dei servizi

– contattate l’Agenzia Nazionale: partenariatieda@indire.it

• Non è stato creato un account EU Login per la suddetta e-mail 

• Il progetto non è ancora stato trasferito nel MT+

• Se ci sono cambiamenti nella vostra organizzazione o nelle organizzazioni 

partner (assetto, nome del Rappresentante legale, nome della Persona di 

contatto, ...) inviare subito una mail a partenariatieda@indire.it in modo 

da potervi indicare la procedura da seguire

mailto:partenariatistrategici@indire.it
mailto:partenariatistrategici@indire.it


COME ACCEDERE AL MT+

Inserire email della 
persona di contatto
della candidatura, 
come registrata in 

EU Login, cliccare su 
Next, quindi inserire 

la password



 

Barra di 

navigazione che 

ti consente di 

passare da una 

sezione ad 

un’altra 

 

PROJECT DETAILS



ERASMUS+ PROJECT RESULTS PLATFORM
(DISSEMINATION PLATFORM)

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

Piattaforma per la disseminazione e la valorizzazione dei risultati

dei progetti Erasmus+.

Si trovano le informazioni e i prodotti realizzati dai progetti

promossi dalla Commissione Europea.

Viene utilizzata dai Coordinatori di Partenariati Strategici KA2 a

nome dell’intero partenariato (OBBLIGATORIO)

Viene consultata a livello internazionale

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


BUONE PRATICHE E STORIE DI SUCCESSO

Buone Pratiche

Progetti ben gestiti, rilevanti in termini di priorità politiche, che possono

essere una fonte d’ispirazione per altri.

Selezionate a livello nazionale dall’AN e poi trasferiti nella E+PRP dove

saranno visibili pubblicamente.

Storie di Successo

Progetti che si sono distinti per: impatto, contributo alle politiche, risultati

innovativi o approccio creativo. Possono essere una fonte d’ispirazione per

altri.

Selezionate a livello centralizzato.

Non solo Buone Pratiche col punteggio più alto, ma progetti che possono

mostrare la diversità delle opportunità dei fondi EU, rappresentativi per il

proprio settore, ispirazione per i decisori politici, trasferibili.



• Dopo aver firmato la Convenzione con l’AN, per inserire in

itinere eventuali risultati (submission disabilitata)

• Alla fine del Progetto, prima di effettuare la submission online

del Rapporto finale, per la validazione e la pubblicazione dei

risultati da parte della AN

QUANDO USARE LA PIATTAFORMA E+PRP



Dopo la firma della Convenzione

• Il progetto diventa visibile.

• La persona di contatto riceverà una notifica mail in automatico

per connettersi al Dashboard del progetto, con tutti i link

fondamentali e le spiegazioni su come effettuare il log in.

• La persona di contatto deve entrare e scegliere se mostrare o

meno i dettagli dei contatti dell’organizzazione e dei partner.

• La persona di contatto può iniziare a caricare il logo, l’indirizzo

del sito web e i risultati del progetto.

COME USARE LA PIATTAFORMA E+PRP



Dopo la fine del Progetto

• La persona di contatto riceve una notifica mail in automatico che

ricorda di caricare i risultati per la validazione da parte dell’AN

• La persona di contatto entra nel suo Dashboard e invia il logo,

l’indirizzo del sito web e i risultati del progetto premendo il tasto

SUBMIT FOR REVIEW

COME USARE LA PIATTAFORMA E+PRP



Gestione Dati 

Personali 

DASHBOARD DELL’ORGANIZZAZIONE COORDINATRICE



DASHBOARD DELL’ORGANIZZAZIONE COORDINATRICE

Edit Project



COMPILARE LA SCHEDA DEL PROGETTO: 

INSERIRE I RISULTATI

max 1 allegato 
di max 100 MB



È possibile inserire solamente un allegato per ogni risultato.

Se un risultato prevede più di un documento, è necessario creare

tanti risultati quanti sono gli allegati.

In questo caso è consigliabile rinominare ogni file in sequenza,

identificandoli con numeri es. Risultato 1, risultato 2 ecc.

COMPILARE LA SCHEDA DEL PROGETTO: 

INSERIRE I RISULTATI



contattare l’helpdesk della Commissione Europea:

EAC-PROJECTSPLATFORMHELPDESK@ec.europa.eu

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Ufficio gestionale KA204

partenariatieda@indire.it

PER PROBLEMI TECNICI

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORMHELPDESK@ec.europa.eu
mailto:partenariatieda@indire.it


Vi invitiamo a compilare il Questionario di gradimento 

di questa giornata:

Ci aiuterete a migliorare l’organizzazione dei prossimi eventi!

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO



Grazie per l’attenzione!

Contatti Agenzia Erasmus+ INDIRE:

Ufficio Gestionale 

partenariatieda@indire.it

tel. 055 2380 338

Ufficio Finanziario: 

s.aiello@indire.it

v.orsini@indire.it

erasmusplus_finanziario@indire.it

tel. 055 2380 718 / 055 2380 439

Helpdesk telefonico

Martedì e Venerdì dalle 10:30 alle 12:30 

Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00

Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/ErasmusPlusIta

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

twitter.com/ErasmusPlusInd

mailto:partenariatieda@indire.it
mailto:s.aiello@indire.it
mailto:erasmusplus_finanziario@indire.it
mailto:erasmusplus_finanziario@indire.it
http://www.erasmusplus.it/

