
Alleanze per la conoscenza 

 
Le Alleanze per la conoscenza rientrano tra le opportunità previste nell’Azione Chiave 2 (KA2) del 

Programma ERASMUS+ e mirano a rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa e a 

promuovere l'innovazione nell'istruzione superiore, nel mondo del lavoro e in un ambiente 

socioeconomico più ampio attraverso il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 

 sviluppare approcci nuovi, innovativi e multidisciplinari per l'insegnamento e 

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. 

 

Le Alleanze per la conoscenza sono, quindi, progetti transnazionali, strutturati e orientati al 

risultato, che operano soprattutto tra l'istruzione superiore e il mondo del lavoro. Sono aperte a 

qualsiasi disciplina o settore e alla cooperazione intersettoriale.  

Come regola generale, le Alleanze per la conoscenza mirano alla cooperazione tra le organizzazioni 

con sede nei paesi aderenti al Programma. Tuttavia, se la loro partecipazione apporta un valore 

aggiunto essenziale al progetto, le organizzazioni dei paesi terzi possono essere coinvolte in 

un'Alleanza per la conoscenza in qualità di partner (non di richiedenti). 

 

 

Attività sostenute dall’Azione 

 

Le alleanze attuano una serie coerente e completa di attività connesse fra loro flessibili e adattabili 

ai diversi contesti e sviluppi presenti e futuri in Europa quali, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo:  

 
 Il rafforzamento dell’innovazione nell’istruzione superiore, nelle imprese e in un ambiente 

socio-economico più ampio attraverso:  

 
 lo sviluppo e l’attuazione congiunta di nuovi metodi di apprendimento e di insegnamento 

(nuovi programmi multidisciplinari, insegnamento e apprendimento focalizzati sui discenti e 

basati su problemi reali); 

 l’organizzazione di programmi di istruzione e attività su base continua con e all'interno delle 

aziende; 

 lo sviluppo congiunto di soluzioni per l'innovazione di prodotti e processi (studenti, 

professori e professionisti insieme). 

 
 Lo Sviluppo di attitudini e abilità imprenditoriali come: 

  
 creare 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; 

 introdurre l'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; 

 aprire 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 spinoff.  

 



 Stimolare il flusso e lo scambio di informazioni tra l'istruzione superiore e il mondo del lavoro 

attraverso: 

 
 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. 
 
 
Caratteristiche principali 

 

Un progetto per un’Alleanza per la conoscenza deve presentare le seguenti caratteristiche:  

 Innovazione sia nell'istruzione superiore e sia nelle imprese e nel loro ambiente socio-

economico attraverso l’attività svolta con l’istruzione superiore.  

 Sostenibilità della cooperazione università-imprese: il ruolo e il contributo di ciascuna 

organizzazione partecipante e partner associato devono essere specifici e complementari. 

 Impatto: che deve andare oltre la durata del progetto e delle organizzazioni coinvolte 

nell'Alleanza. I cambiamenti negli istituti d'istruzione superiore e nelle imprese devono 

essere misurabili. I risultati e le soluzioni devono essere trasferibili e accessibili a un 

pubblico più ampio. 

 
 
 

Le Alleanze per la conoscenza devono, pertanto, svolgere attività di disseminazione mirate che 

raggiungano i soggetti interessati, i decisori politici, i professionisti e le imprese. Nel loro ciclo di 

vita, le Alleanze per la conoscenza devono produrre delle pubblicazioni, come relazioni, manuali, 

orientamenti, ecc. Ove appropriato, i risultati devono essere resi disponibili sotto forma di risorse 

didattiche aperte (OER) nonché nelle pertinenti piattaforme professionali, settoriali o delle autorità 

competenti. Le Alleanze per la conoscenza devono generare nuovi modi e strumenti per facilitare la 

loro collaborazione e per assicurare che il partenariato tra l'istituto d'istruzione superiore e l'impresa 

persista. 
 
 

I criteri di ammissibilità e di assegnazione (AWARD CRITERIA) applicati dai valutatori sono 

disponibili nella Guida di Erasmus+ (pagg. 130-132 della versione italiana della guida al 

programma).  

 

Il partenariato  

 

Il partenariato che partecipa a un’Alleanza per la conoscenza è composto dai seguenti soggetti: 

Richiedente/coordinatore: organizzazione partecipante che presenta la proposta di progetto a nome 

di tutti i partner. Il coordinatore ha la piena responsabilità di assicurare che il progetto venga attuato 

in conformità con l'accordo. Il suo coordinamento copre le seguenti funzioni: 

 rappresenta e agisce a nome dell'Alleanza nei confronti della Commissione europea; 

 ha la responsabilità finanziaria e giuridica per la corretta attuazione operativa, 

amministrativa e finanziaria dell'intero progetto; 

 coordina l'Alleanza in collaborazione con gli altri partner del progetto. 
 



Partner a pieno titolo: organizzazioni partecipanti che contribuiscono attivamente al raggiungimento 

degli obiettivi dell'Alleanza per la conoscenza. Ciascun partner a pieno titolo deve sottoscrivere un 

mandato con cui conferisce al coordinatore la responsabilità di beneficiario principale e il potere di 

agire in suo nome durante l'attuazione del progetto. Se del caso, lo stesso vale per i partner 

provenienti da paesi terzi. 

Partner associati (opzionale): le Alleanze per la conoscenza possono coinvolgere organizzazioni 

associate che contribuiscono all'attuazione di specifici compiti/attività del progetto o sostengono la 

disseminazione e la sostenibilità del partenariato di collaborazione. Per questioni di gestione 

contrattuale i "partner associati" non sono considerati parte del consorzio per il partenariato di 

collaborazione e non ricevono finanziamenti. Il loro ruolo e il coinvolgimento nel progetto e nelle 

varie attività vanno tuttavia descritti in modo esplicito. 

Le Alleanze per la conoscenza sono trasnazionali e coinvolgono al massimo sei organizzazioni 

indipendenti di almeno tre paesi aderenti al Programma, di cui almeno due istituti di istruzione 

superiore e due imprese. 

 

Durata del progetto 

La durata del progetto può essere di 2 o 3 anni e deve essere scelta nella fase di presentazione delle 

candidature, sulla base dell’obiettivo del progetto e del tipo di attività pianificate nel tempo. In casi 

eccezionali la durata può essere estesa, su richiesta del beneficiario e previo consenso dell’Agenzia 

esecutiva, fino a 6 mesi, ma in tal caso la sovvenzione totale del progetto non subirà variazione. 

 

Importo totale della sovvenzione 

In base ai parametri sopra descritti, il contributo massimo concesso dall’UE per un progetto di 

Alleanza per la conoscenza di 2 anni sarà di 700.000 di EUR; mentre per un progetto di 3 anni sarà 

di 1.000.000 di EUR. Il bilancio del progetto deve essere elaborato conformemente alle norme di 

finanziamento indicate alle pagg. 133-136 della versione italiana della guida al programma. 

Come partecipare 

Le organizzazioni che desiderano partecipare a un’Alleanza per la conoscenza sono invitate a 

presentare le domande on-line alla Agenzia esecutiva EACEA sede di Bruxelles.  

Le regole e le condizioni per la presentazione di una domanda per questa azione sono spiegate nella 

guida del programma Erasmus + (parte C della versione italiana della guida al programma).  

Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 26 febbraio 2015 alle 12:00, ora di 

Bruxelles, per i progetti che iniziano non prima del 1° novembre dello stesso anno.  

L'Agenzia esecutiva (EACEA) ha creato un indirizzo di posta elettronica specifico per ricevere 

eventuali richieste di chiarimento relative all'azione: Alleanze per la conoscenza: EACEA-

KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu 

 

 


