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La proposta: gli obiettivi La proposta: gli obiettivi 
Il nuovo Programma: uno strumento adatto a sostenere la 
realizzazione entro il 2010 dell'economia più competitiva e 
dinamica basata sulla conoscenza.

•• 1 allievo su 201 allievo su 20 partecipa ad azioni ComeniusComenius
nel periodo 2007 – 2013

•• 3 milioni3 milioni di studenti ErasmusErasmus entro il 2011
•• 150.000150.000 stage transnazionali LeonardoLeonardo entro il 2013
•• 25.00025.000 azioni di mobilità GrundtvigGrundtvig entro il 2013.

budget proposto:budget proposto:
13.620 miliardi di €13.620 miliardi di €

per i sette anni del programma per tutti i Paesi partecipanti



La La PropostaProposta

Programma Jean Monnet
3 ATTIVITA’PRINCIPALI

1) AzioneJean Monnet ; 2) Istituzioni europee; 3) Associazioni europee

Programma trasversale
4 ATTIVITA’PRINCIPALI 

1)Aspetti strategici; 2) Apprendimento delle lingue; 
3) TIC; 4)Disseminazione

GRUNDTVIG
Educazione degli

adulti

LEONARDO 
DA VINCI
Formazione

professionale

ERASMUS
Istruzione superiore

e formazione
professionale

avanzata

COMENIUS
Istruzione
scolastica

NUOVO PROGRAMMA INTEGRATO  
nel campo dell’apprendimento permanente



attività principali attività principali 
• Mobilità

Comenius, Erasmus 85% del bilancio
Leonardo 75% - Grundtvig 60%

• Partenariati bilaterali e multilaterali
• Progetti finalizzati al miglioramentio dei sistemi 

d’istruzione e formazione nazionali
• Progetti e reti multilaterali
• Osservazione ed analisi delle politiche e dei sistemi 

Lifelong learning
• Sviluppo e trasferimento dell’innovazione
• Trasparenza e riconoscimento delle qualifiche
• Cooperazione in tema di garanzia della qualità
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quali novitàquali novità rispettorispetto a Socrates?a Socrates?
Programma integrato

Comenius: 
- Mobilità nella scuola secondaria di 2°grado

Erasmus: 
- include la formazione professionale avanzata (finora LdV)
- mobilità speciale
- mobilità dei docenti a lungo termine

Grundtvig:
- mobilità per discenti adulti e assistentato europeo

Leonardo:
- partenariati e trasferimento d’innovazione

Diversa 
distribuzione 

delle attività fra 
i 4 programmi 

settoriali



Il Il programmaprogramma trasversaletrasversale

4 attività chiave

• Cooperazione politica nel settore del Lifelong learning 

• Promozione dell’apprendimento delle lingue

• Sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche
innovative basate sulle TIC

• Diffusione dei risultati e scambio di buone pratiche

4 attività chiave

• Cooperazione politica nel settore del Lifelong learning 

• Promozione dell’apprendimento delle lingue

• Sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche
innovative basate sulle TIC

• Diffusione dei risultati e scambio di buone pratiche



La La PropostaProposta
semplificazione,flessibilità e decentralizzazione

Proporzionalità nelle regole finanziarie
Requisiti amministrativi e contabili devono essere proporzionali
all’entità della sovvenzione
Legislazione meno dettagliata
Procedure di selezione più brevi
Semplificazione di moduli di candidatura e contratti
Coerenza fra i programmi 
1% flessibilità nella possibilità di coinvolgere partner di paesi
non aderenti al programma

Proporzionalità nelle regole finanziarie
Requisiti amministrativi e contabili devono essere proporzionali
all’entità della sovvenzione
Legislazione meno dettagliata
Procedure di selezione più brevi
Semplificazione di moduli di candidatura e contratti
Coerenza fra i programmi 
1% flessibilità nella possibilità di coinvolgere partner di paesi
non aderenti al programma

Maggior N°di attività gestite dalla rete delle NAs: 
+ comprensione del contesto e delle priorità nazionali
+ capacità di creare ambiente favorevole



CalendarioCalendario per per l’adozionel’adozione delladella decisionedecisione

DICEMBREAdozione della decisione

NOVEMBREIl Consiglio adotta la 2^ lettura 
senza apportare modifiche al testo

SETTEMBREParlamento Europeo: 2^a lettura

MAGGIOPosizione Comune del Consiglio

MAGGIOStrumenti per le Prospettive finanziarie 
adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio

MARZOProspettive finanziarie concordate al Consiglio europeo

2006



Il Il ruoloruolo futurofuturo delledelle AgenzieAgenzie nazionalinazionali

••InformazioneInformazione

••PromozionePromozione

••DisseminazioneDisseminazione

••ValorizzazioneValorizzazione

Management
+

Qualità 
dei 

contenuti
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