
 

Programma Erasmus Plus - Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.  

L’azione chiave 2 del programma Erasmus Plus promuove la realizzazione di progetti di 
cooperazione transnazionale che offrono alle organizzazioni attive nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù, alle imprese, agli enti pubblici e alle 
organizzazioni della società civile l’opportunità di garantire lo sviluppo, il trasferimento e/o 
l’attuazione di pratiche innovative a livello organizzativo, locale, regionale, nazionale e 
europeo. Questa azione sostiene le seguenti iniziative: 

Partenariati strategici  

I partenariati strategici sono volti a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di 
nuove pratiche nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Sono forme di 
cooperazione a lunga durata tra Istituti di Istruzione Superiore ed altre organizzazioni, 
pubbliche o private, dedite ad una elevata qualità dell’istruzione e dell’insegnamento. Un 
partenariato strategico deve mirare, anzitutto, alla produzione di Intellectual Outputs, 
termine con cui si intendono i risultati tangibili, a livello sia quantitativo che qualitativo, 
realizzati dal progetto. Il Partenariato strategico deve essere costituito almeno da 3 
organizzazioni appartenenti a tre diversi paesi del Programma, può avere una durata tra 2 
e i 3 anni. 

Alleanze per la conoscenza  

Sono progetti transnazionali, strutturati e orientati al risultato, che operano soprattutto tra 
l’istruzione superiore e il mondo del lavoro. Sono aperte a qualsiasi disciplina e alla 
cooperazione intersettoriale. I partner condividono obiettivi comuni e cooperano per 
raggiungere risultati e realizzazioni vantaggiosi per entrambi.  

Alleanza per le abilità settoriali 

Sono progetti transnazionali che mirano ad identificare fabbisogni di abilità esistenti ed 
emergenti in uno specifico settore economico e/o tradurre tali bisogni in corrispondenti 
curricula formativi. Particolare attenzione è attribuita alle abilità digitali per la loro 
crescente importanza in tutti i profili professionali che caratterizzano l’intero mercato del 
lavoro. 

Progetti di sviluppo delle capacità 

Sono progetti di cooperazione transnazionale che si basano su partenariati multilaterali ed 
intervengono nel settore dell’Istruzione superiore e della gioventù. L’obiettivo principale è 
quello di promuovere la cooperazione strategica tra i soggetti operanti nei settori di 
intervento al fine di sostenere la modernizzazione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore e incoraggiare il dialogo politico, la creazione di reti e lo scambio 
di pratiche nei settori di riferimento. Alcuni progetti di sviluppo delle capacità supportano le 
attività di mobilità nella misura in cui diano un valora aggiunto al progetto. 

 



L’azione chiave due del programma Erasmus plus prevede anche piattaforme di supporto 
informatico come ad es. eTwinning, EPALE, che costituiscono spazi virtuali attraverso i 
quali è possibile scambiare idee, dati, buone pratiche favorendo la cooperazione tra i 
soggetti interessati e la progettazione di nuove iniziative. 

 

 

 

 


