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TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2023-SCP

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Erasmus +

Obiettivi ed impatto attesi: L’obiettivo principale dei partenariati di cooperazione è permettere alle 
organizzazioni di accrescere la qualità e la pertinenza delle loro attività, sviluppare e rafforzare le proprie 
reti di partner, aumentare la capacità di operare congiuntamente a livello transnazionale favorendo 
l’internazionalizzazione delle attività, scambiando e sviluppando nuove pratiche e nuovi metodi 
come pure condividendo e confrontando le idee. Essi mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento 
e/o l’applicazione di pratiche innovative e l’attuazione di iniziative congiunte che promuovono la 
cooperazione, l’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello europeo. I risultati dovrebbero 
essere riutilizzabili, trasferibili, amplificabili e, se possibile, dovrebbero avere una forte dimensione 
transdisciplinare. 
I risultati delle attività dei progetti selezionati dovranno essere condivisi a livello locale, regionale, 
nazionale e transnazionale. I partenariati di cooperazione si fondano sulle priorità e sui quadri strategici di 
ciascun settore Erasmus+, a livello europeo e nazionale, e mirano a produrre incentivi per la cooperazione 
intersettoriale e orizzontale a livello di aree tematiche.

I partenariati di cooperazione mirano a: 
ï aumentare la qualità del lavoro, delle attività e delle pratiche delle organizzazioni e delle istituzioni 
coinvolte, aprendosi a nuovi soggetti normalmente non inclusi in un settore; 
ï sviluppare la capacità delle organizzazioni di lavorare a livello transnazionale e intersettoriale;
 ï rispondere alle necessità e alle priorità comuni nel campo dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport; 
ï rendere possibile la trasformazione e il cambiamento (a livello individuale, organizzativo o settoriale) in 
quanto veicoli di miglioramento e nuovi approcci, proporzionalmente al contesto di ogni organizzazione.

Criteri di eleggibilità: Può candidarsi qualsiasi organizzazione partecipante con sede in uno Stato 
membro dell’UE o in un paese terzo associato al programma. Tale organizzazione presenta la domanda 
per conto di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto.
A un partenariato di cooperazione può partecipare qualsiasi organizzazione pubblica o privata stabilita 
in uno Stato membro dell’UE o in un paese terzo associato al programma o in qualsiasi paese terzo non 
associato al programma del mondo 
. Eccezione: le organizzazioni della Bielorussia (regione 2) e della Federazione russa (regione 4) non 
possono partecipare a questa azione. Le organizzazioni stabilite negli Stati membri dell’UE e nei paesi 
terzi associati al programma possono partecipare come coordinatori del progetto o come organizzazioni 
partner. 

Partenariati di cooperazione
Cooperation partnerships

https://www.mariofurore.it/it/


pag. 2

www.mariofuore.it

Le organizzazioni di paesi terzi non associati al programma non possono partecipare in qualità di 
coordinatori dei progetti. Indipendentemente dall’ambito di intervento del progetto, i partenariati 
di cooperazione sono aperti a qualsiasi tipo di organizzazione attiva nel campo dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù, dello sport o in altri settori socioeconomici e sono aperti anche a 
organizzazioni che svolgono attività trasversali a diversi campi (ad esempio enti locali, regionali e nazionali, 
centri di riconoscimento e certificazione, camere di commercio, organizzazioni professionali, centri di 
orientamento, organizzazioni culturali e sportive). A seconda della priorità e degli obiettivi del progetto, i 
partenariati di cooperazione dovrebbero coinvolgere un’ampia gamma di partner idonei in modo da trarre 
vantaggio da una varietà di esperienze, profili, e competenze specifiche e produrre risultati pertinenti e di 
alta qualità.

In aggiunta alle organizzazioni che partecipano formalmente al progetto (coordinatore e organizzazioni 
partner), i partenariati di cooperazione possono anche coinvolgere altri partner del settore pubblico o 
privato che contribuiscono alla realizzazione di compiti/attività specifici del progetto o che sostengono 
la diffusione e la sostenibilità del progetto. Nell’ambito di un progetto Erasmus+ questi partner saranno 
chiamati “partner associati”. Per gli aspetti relativi all’ammissibilità e alla gestione contrattuale non sono 
considerati partner di progetto e non ricevono alcun finanziamento dal programma nell’ambito del 
progetto. Per comprendere il loro ruolo all’interno del partenariato e avere un quadro generale della 
proposta, il loro coinvolgimento nel progetto e nelle diverse attività deve tuttavia essere chiaramente 
descritto.

Composizione del consorzio 
Un partenariato di cooperazione è un progetto transnazionale e deve coinvolgere almeno tre 
organizzazioni di tre diversi Stati membri dell’UE o paesi terzi associati al programma. Non esiste un 
numero massimo di organizzazioni partecipanti a un partenariato. Tutte le organizzazioni partecipanti 
devono essere identificate al momento della presentazione di una domanda di sovvenzione. Come regola 
generale, i partenariati di cooperazione riguardano la cooperazione tra le organizzazioni stabilite negli Stati 
membri dell’UE o nei paesi terzi associati al programma.
Tuttavia, se la loro partecipazione apporta un valore aggiunto essenziale al progetto e purché sia rispettato 
il requisito della partecipazione di almeno tre organizzazioni di tre diversi Stati membri dell’UE o di paesi 
terzi associati al programma, possono essere coinvolte come partner (non come richiedenti) anche 
organizzazioni di paesi terzi non associati al programma.
Durata del progetto 
Tra 12 e 36 mesi. La durata deve essere stabilita nella fase di presentazione delle candidature, in base agli 
obiettivi del progetto e al tipo di attività pianificate nel tempo. La durata di un partenariato di cooperazione 
può essere estesa, su richiesta giustificata del beneficiario e con l’accordo dell’agenzia nazionale o 
dell’Agenzia esecutiva, purché la durata complessiva non superi i 36 mesi. In tal caso la sovvenzione totale 
non cambierà

Contributo finanziario: Il modello di finanziamento proposto consiste di tre importi forfettari distinti, 
corrispondenti all’importo totale della sovvenzione per il progetto: 120 000 EUR, 250 000 EUR e 400 000 
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EUR. 
I richiedenti sceglieranno tra i tre importi predefiniti in base alle attività che desiderano intraprendere e ai 
risultati che intendono ottenere. 
Nel pianificare i loro progetti, le organizzazioni richiedenti, insieme ai loro partner di progetto, dovranno 
scegliere l’importo forfettario più adeguato a coprire i costi dei loro progetti, in base alle loro esigenze e ai 
loro obiettivi. Se il progetto viene selezionato per il finanziamento, l’importo forfettario richiesto diventa 
l’importo complessivo della sovvenzione. Le proposte devono descrivere le attività che i richiedenti si 
impegnano a realizzare con l’importo forfettario richiesto e devono soddisfare i principi di economia, 
efficienza ed efficacia. 

Scadenza: 22 Marzo 2023 17:00:00 CET

Ulteriori informazioni:
Erasmus+ Programme Guide 2023 (Version 2, 21.12.22) | Erasmus+ (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-2-211222

