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Anche quest’anno, in prossimità delle 
scadenze per la presentazione delle   
domande, pubblichiamo il Bollettino 
di Informazione dell’Agenzia che 
presenta, in sintesi, le opportunità che 
il Programma europeo in materia di 
istruzione e formazione(LLP) offre alle 
istituzioni e alle persone che operano 
in questi contesti. 
La pubblicazione del Bollettino fa 
parte della tradizione dell’Agenzia 
che gestiva il programma Socrates; il 

suo successo negli anni di Socrates e l’interesse  suscitato dal nuovo 
Programma ci ha convinto che valeva la pena continuare. 

Siamo dunque agli inizi del secondo anno di vita di LLP, il Programma 
di apprendimento permanente approvato dalla codecisione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dei Ministri nel Dicembre 2006, 
con una vita di sette anni ( 2007-2013). 
Quello che presentiamo è peraltro il vero primo invito a presentare 
proposte, costruito infatti, solo da questo anno, sulle priorità indicate 
dalla Decisione e strettamente collegate al sostegno del programma 
di lavoro “Istruzione e formazione 2010”. LLP 2008 è incentrato sulla 
promozione di efficacia ed equità nei sistemi di istruzione e di 
formazione e, in certi ambiti specifici, si tinge di tutti i colori del dialogo 
interculturale, della creatività e dell’innovazione (in concomitanza 
con l’Anno europeo del dialogo interculturale appena iniziato e in 
previsione del 2009, Anno europeo della creatività).
 
Il 2007 è stato in verità un duro anno di passaggio, con il vecchio Socrates e 
il nuovo LLP che si sovrapponevano, si contraddicevano, camminavano 
per vie parallele duplicando le iniziative, nella faticosa ricerca di definire 
norme e procedure adeguate alla nuova realtà che si veniva costruendo  
velocemente.
Nonostante però le molte difficoltà che tutti abbiamo vissuto, abbiamo 
ormai gli elementi per apprezzare le qualità di LLP, per la vita dei nostri 
sistemi di istruzione e formazione.

Il Programma LLP, con tutti gli strumenti adottati per la sua messa in 
atto, si presenta ora con chiarezza nella sua dimensione di sostegno 
alla realizzazione di un processo di apprendimento permanente.
(continua a pag.1)

LLP 2008: nel segno
del dialogo interculturale

n u m e r o  m o n o g r a f i c o
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Il Programma LLP, con tutti gli strumenti 
adottati per la sua messa in atto, si presenta 
ora con chiarezza nella sua dimensione di 
sostegno alla realizzazione di un processo 
di apprendimento permanente al quale 
concorre ogni sua parte - Comenius, Erasmus, 
Grundtvig, Leonardo, Azioni trasversali - in una 
logica sinergica che opera nella direzione 
della società della conoscenza, contribuendo, 
in maniera forte, alla sua realizzazione.

Apprendere dunque, sostiene il Programma, come impostazione e atteggiamento 
che deve caratterizzare la vita di ciascuno in ogni momento, in ogni tempo. E i diversi 
programmi, definiti all’interno di LLP, portano il loro contributo, dedicando attenzione e 
risorse ad età e soggetti specifici. 
Comenius si occupa del mondo dell’istruzione primaria e secondaria, Erasmus 
dell’istruzione superiore, Grundtvig delle opportunità per gli adulti, Leonardo della 
formazione professionale. Insieme, per dare il senso del valore dell’unità di un percorso 
comune nel sistema sociale; insieme, per dare forza ad una proposta ed una prospettiva 
per questa nostra Europa che gli obiettivi di Lisbona per il 2010, in più occasioni ribaditi, 
esprimono con chiarezza e franchezza.
 
Il nuovo Programma ruota dunque attorno all’idea che istruzione e formazione sono un 
processo unico e continuo, un’idea ripetutamente espressa ed elaborata nei documenti 
comunitari citati e commentati nel sito dell’Agenzia e nelle nostre pubblicazioni. A questi 
rimando per ogni possibile approfondimento. 

Mi piace invece richiamare la vostra attenzione sull’approccio con il quale abbiamo 
costruito questo Bollettino: sono descritti tutti i sottoprogrammi presenti in LLP e in ciascuna 
scheda vengono indicati gli spazi che ognuno occupa nel Programma unitario, a chi 
ciascuno si rivolge, come partecipare, i tempi, i finanziamenti assegnabili. Allarghiamo 
dunque il pubblico che può trovare una risposta nel Bollettino anche a coloro ai quali sono 
destinate le iniziative previste nell’ambito di Leonardo. I colleghi dell’Agenzia Leonardo 
collaborano all’elaborazione di questo Bollettino, presentando il loro Programma: un 
ulteriore segnale dell’unità di intenti e coordinamento nel lavoro decisa ai livelli nazionali 
per mantenere immagini e significati di LLP come percorso coerente e comune. 

Non è questo il solo momento di collaborazione fra le due Agenzie presenti in Italia; 
insieme abbiamo organizzato nel 2007 la giornata di lancio del programma, insieme le 
due Agenzie hanno adattato e tradotto tutta la modulistica ed i manuali del Programma 
per il pubblico italiano, e insieme renderanno disponibili formulari per la presentazione 
delle domande. Insieme ancora stiamo disegnando il nuovo sito, come comune punto 

LLP 2008: nel segno
del dialogo interculturale
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di accesso per tutte le informazioni utili per coloro che vogliono entrare nel mondo LLP, 
ma che vogliono anche essere aiutati a muoversi e capire meglio l’Unione europea ed i 
suoi sviluppi. 
Il nuovo sito vedrà protagonisti anche eTwinning, l’iniziativa europea a sostegno dei 
gemellaggi elettronici fra le scuole dei paesi dell’Unione, avviata alcuni anni fa nell’ambito 
di E learning, e adesso sotto Comenius, e Eurydice, la storica rete di informazione sui nostri 
sistemi educativi. 

I contenuti di questo Bollettino si limitano alle indicazioni necessarie a partecipare 
al prossimo Invito a presentare proposte, le cui scadenze si susseguono nei primi mesi 
dell’anno, ma gli impegni di LLP per il 2008, non finiscono qui. Altre azioni, previste dalla 
Decisione, sono annunciate con inizio dal 2009, come la mobilità individuale degli 
studenti delle scuole secondarie superiori, i partenariati fra le regioni d’Europa confinanti, 
la mobilità dei discenti adulti  
Ma di queste novità parleremo un’altra volta. 

Fiora Imberciadori, 
Coordinatore Agenzia nazionale LLP, Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio
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Da Socrates a LLP

Con il 2006 è giunto alla sua naturale conclusione il Programma Socrates, che per dodici 
anni - dal 1995 al 1999 con il Socrates fase I e successivamente dal 2000 al 2006 con il 
Socrates fase II - ha costituito il grande "ombrello" per tutte le iniziative comunitarie in 
materia d'istruzione. Il Programma per l'apprendimento permanente, approvato con la 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore  da gennaio 2007, 
ha integrato in un unico grande contenitore dal filo conduttore unitario i precedenti 
programmi nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca: non solo Socrates, 
dunque, ma anche Leonardo da Vinci per la formazione professionale, Jean Monnet 
per gli studi sull'integrazione europea, Europass per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze, e alcuni filoni del programma eLearning per l'integrazione delle TIC nei 
sistemi d'istruzione e formazione. Un approccio integrato che, pur volendo mantenere 
una forte continuità con il passato, intende rafforzare la coesione e creare sinergie 
tra le diverse componenti del Programma, ponendo infine l'accento sulla dimensione 
temporale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la vera sfida che ci viene 
posta dalla società della conoscenza e dai mutamenti demografici in corso!

I fondamenti legislativi e politici

Ma procediamo con ordine…
I programmi di cooperazione europea trovano il loro fondamento normativo negli art. 149 
e 150 del Trattato dell'Unione, secondo i quali la Comunità ha il compito di contribuire 
allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione fra gli Stati membri 
e, se necessario, sostenendo e integrando la loro azione, in particolare per: sviluppare 
la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità, promuovere la cooperazione 
europea fra gli istituti scolastici e universitari. L'istruzione e la formazione sono infatti materia 
di competenza degli stati membri, ma l'Unione europea, in base al principio di sussidiarietà, 
interviene con un ruolo di sostegno e di promozione soprattutto per favorire la qualità e 
l'integrazione. In altri termini, in questo campo l'Unione propone ma non impone.

Se il Trattato di Maastricht rappresenta una pietra miliare perché per la prima volta ha dato 
un fondamento legislativo alla cooperazione e all'integrazione nell'ambito dell'istruzione, 
una svolta altrettanto epocale si è avuta con il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, 
che ha posto all'Unione europea un obiettivo strategico da raggiungere entro il 2010: 

"diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica 
del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con 
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, i Capi di Stato e di Governo hanno richiesto 
"non solo una radicale trasformazione dell'economia europea, ma anche un programma 
di forte impatto per la modernizzazione dello stato sociale e dei sistemi educativi".

Sull'onda di questo slancio propulsivo, l'istruzione e la formazione assurgono al ruolo di 
priorità fondamentali per un pieno sviluppo della società della conoscenza. Il progressivo 
innalzamento dell'età media della popolazione, il mercato del lavoro sempre più flessibile, 
la società variegata e multietnica in cui ci troviamo a vivere, nonché gli allargamenti 
successivi dell'Unione, sono mutamenti che richiedono risposte concrete, che possono 
giungere solo da una formazione del cittadino a tutto tondo, che non si completa più sui 
banchi di scuola ma supera la realtà locale e interessa l'intero arco della vita.

Istruzione e formazione al centro 
dello sviluppo del cittadino europeo

Lo scenario 2007-2013



Bollettino di Informazione Internazionale

7

1
2
/
2
0
0
7

Da quando nella prima metà del Seicento, un secolo prima dell'Illuminismo, Comenio 
sosteneva che soltanto attraverso l’istruzione l’uomo può espletare appieno il proprio 
potenziale e condurre una vita armoniosa, un arco si compie, e si giunge a riconoscere 
il valore strategico dell'istruzione non solo per lo sviluppo dell'individuo, ma della società 
nel suo insieme, quella società che appunto viene definita knowledge-society, società 
della conoscenza.

Lisbona è stato solo l'avvio, il sasso gettato nello stagno, che ha messo in moto una serie 
di reazioni a catena e di sviluppi successivi del processo avviato. A Göteborg, nel 2001, 
la strategia di Lisbona si è arricchita di una dimensione ambientale e di una strategia per 
lo sviluppo sostenibile. Nel 2002, a Barcellona, il Consiglio ha compiuto un ulteriore passo 
chiedendo che entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea 
diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 
Altro processo di capitale importanza è stato quello avviato - dapprima spontaneamente 
dai singoli Stati, poi raccolto a livello comunitario - nel campo dell'istruzione superiore. 
Porta il nome di Processo di Bologna a seguito della Dichiarazione lì sottoscritta nel 1999 
da ben 29 paesi per la creazione di uno "Spazio europeo dell'istruzione superiore" nel 
quale i cittadini possano studiare, formarsi e fare ricerca movendosi liberamente tra i paesi 
aderenti. Parallelamente nel campo della formazione professionale lo stesso processo 
è stato avviato con la Dichiarazione di Copenhagen del 2002 che - attraverso azioni 
concrete riguardanti la trasparenza, il riconoscimento e la qualità - intende incrementare 
la cooperazione europea nel campo dell'istruzione professionale. 

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di ognuna delle iniziative che sinergicamente 
convergono verso l'obiettivo strategico citato sopra. Sul sito della DG Istruzione e Cultura 
della Commissione europea, un'intera sezione è dedicata a "Istruzione e Formazione 
2010"1, e chi desidera un approfondimento può trovarvi tutti i documenti collegati: dai 
programmi di lavoro, ai diversi strumenti (come indicatori e benchmarks) messi a punto 
per la misurazione dei progressi, dai rapporti intermedi di valutazione, ai resoconti dei 
gruppi di lavoro, ai rapporti intermedi e via dicendo. Importante è stata la valutazione 
intermedia operata nel 2005, in cui si è constatato che i progressi erano troppo lenti per 
permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati entro la scadenza prevista. Si è avuta 
quindi un'operazione di rilancio, in cui si incitava a concentrarsi sulle azioni, in particolare 
a "incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, migliorando l'investimento nella ricerca e 
nello sviluppo, facilitando l'innovazione, l'adozione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) e l'utilizzazione sostenibile delle risorse…” Un ruolo importante 
è affidato proprio ai programmi di cooperazione europea!

Nel mettere a punto la nuova generazione di programmi, la Commissione ha tenuto 
in considerazione conclusioni e proposte derivanti da due principali fonti: le valutazioni 
della prima fase dei programmi Socrates e Leonardo e la valutazione intermedia della 
seconda fase, nonché la consultazione pubblica on-line promossa dalla Commissione 
stessa. Sia dalle valutazioni effettuate dalla Commissione che da quelle espresse dal 
pubblico emerge un risultato incontrovertibile: i programmi europei piacciono! Dato 
per acquisito il largo apprezzamento, addirittura si potrebbe dire l'entusiasmo, per le 
opportunità offerte, l'opinione generale è che i programmi sono troppo burocratici, 
eccessivamente complessi e mancano di flessibilità, che le procedure decentrate 
dovrebbero essere più semplici e user friendly, dovrebbe essere dato più spazio al tema 
della cittadinanza e all'apprendimento delle lingue e si dovrebbero tener in maggior conto 

1) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html
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degli aspetti regionali (voce, quest'ultima, che si leva in special modo dagli stati federali). 
La Commissione stessa riconosce, nelle sue valutazioni che, sebbene le procedure siano 
state migliorate, rimangono comunque troppo complesse; ritiene inoltre auspicabile una 
maggiore sinergia e coerenza tra le diverse azioni, un legame rafforzato con il processo 
politico e una più ampia diffusione. I risultati sono invece valutati "soddisfacenti".

Le procedure amministrative sono state il tallone d'Achille (anzi di Socrates e di Leonardo…) 
dei programmi di cooperazione europea e in effetti con LLP si è cercato di attuare

semplificazione e flessibilità nelle procedure, • 
maggiore sinergia tra le diverse azioni grazie ad un approccio integrato basato • 
sull'apprendimento permanente, pur mantenendo la continuità con il passato grazie 
al mantenimento dei singoli programmi settoriali, funzionali alle specificità dei diversi 
livelli dell'istruzione, 
il tutto con bilancio più grande, per ambizioni più grandi!• 

Ma vediamo più da vicino l'architettura del Lifelong Learning Programme.

La struttura del LLP

Lifelong Learning Programme
Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig

Programma Trasversale

Programma Jean Monnet

La struttura del nuovo programma si basa su quattro pilastri, o programmi settoriali:

il programma 1. Comenius, che si rivolge a quanti sono impegnati nel settore dell'istruzione 
- dall’età prescolare sino al termine della scuola secondaria superiore; 
il programma 2. Erasmus, per tutti coloro che sono impegnati nel settore dell'istruzione 
superiore formale; da qui in avanti include non solo la tipica mobilità Erasmus (studenti 
che effettuano un periodo di studi in un'altra università), ma anche gli stages - 
organizzati a livello transnazionale - degli studenti nelle imprese.
il programma 3. Leonardo da Vinci, focalizzato sull'insegnamento e la formazione 
professionale, comprendente gli stages nelle imprese effettuati da persone che non 
siano studenti;
il programma 4. Grundtvig, rivolto ai docenti e discenti nel settore dell'educazione degli 
adulti, nonché agli istituti e alle organizzazioni che sono direttamente coinvolti in 
questo tipo di insegnamento.

Il coordinamento tra questi quattro pilastri sarà assicurato dal Programma trasversale, 
che si propone di conseguire quattro obiettivi:

la cooperazione strategica e l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione • 
permanente;
la promozione dell'insegnamento delle lingue;• 
l'elaborazione di contenuti, di servizi, di modelli pedagogici e di pratiche innovative • 
che poggino sull'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.
la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni che ricevono un finanziamento attraverso • 
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il nuovo programma o che siano state finanziate tramite i programmi precedenti, 
oltre allo scambio di informazioni circa le buone prassi.

Queste azioni saranno infine completate dal nuovo programma Jean Monnet diretto a 
sostenere le strutture e le attività che mirano a promuovere l'integrazione europea.

Le principali novità

Come si può vedere, al di là della già discussa integrazione tra istruzione e for mazione 
(con l'accorpamento delle tre azioni ex-Socrates e dell'ex programma Leonardo da Vinci 
in un unico programma integrato), la novità di maggior rilievo per quanto riguarda la 
struttura è rappresentata dal Programma trasversale che copre quattro attività chiave 
soggiacenti a tutte le azioni al fine di promuovere la cooperazione europea nei settori 
che rientrano in due o più sottoprogrammi settoriali nonché la qualità e la trasparenza 
dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati Membri. Il collegamento con gli sviluppi 
politici, la promozione dell'apprendimento delle lingue, l'integrazione delle TIC e la 
diffusione dei risultati ottenuti non riguardano uno solo dei programmi settoriali, ma 
tagliano "trasversalmente" tutti i settori. In particolare l'aspetto della disseminazione e della 
valorizzazione dei risultati era una lacuna evidente del passato, che viene finalmente 
colmata, per assicurare il giusto riconoscimento alle attività finanziate più meritevoli, 
e il trasferimento a sistema delle buone pratiche. A coronamento del tutto è posto il 
Programma Jean Monnet, che si propone di stimolare le attività didattiche di ricerca e di 
riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea, e di sostenere l'esistenza delle 
istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione 
europea. 

Ci sono invece moltissime novità che riguardano le attività previste da LLP: in parte si 
tratta di una riorganizzazione delle vecchie attività sotto nuovi nomi (c'è tutta una nuova 
terminologia da imparare: ad es. "partenariati bilaterali e multilaterali", "progetti unilaterali 
e nazionali", …) e in parte di novità assolute, come la tanto attesa mobilità dei singoli per gli 
allievi della scuola secondaria superiore all'interno dell'azione Comenius, e la mobilità dei 
singoli discenti adulti all'interno di Grundtvig, che però (dato il ritardo nell'approvazione 
della decisione che istituisce il programma e data anche la riduzione del budget totale 
rispetto all'entità iniziale prevista) risultano congelate fino al 2009. 

Nuove attività LLP ai nastri di partenza
 

Istituzione di partenariati Comenius-Regio (dal 2009)• 
Mobilità Comenius per gli alunni della scuola secondaria (dal 2009)• 
Azioni di partenariato previste anche per Leonardo• 
Mobilità Grundtvig per discenti adulti (dal 2009)• 
Assistentato per futuri insegnanti nel campo dell'istruzione per adulti• 
Programma trasversale: a) lingue e reti ICT b) diffusione e utilizzo dei risultati• 

Lorenza Venturi,
Agenzia nazionale LLP - Ufficio comunicazione
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Al momento attuale, i  paesi partecipanti al programma sono in tutto 31: i 27 dell’Unione europea, i tre dello 
Spazio economico europeo e la Turchia.
Paesi partecipanti all’Invito 2008:

Unione europea - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia, Germania, • 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria 
Spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein e Norvegia • 
Turchia.  • 

In un prossimo futuro è previsto l'ampliamento della partecipazione anche a: 
Confederazione Svizzera; • 
Paesi candidati all'adesione - Croazia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia; • 
Paesi dei Balcani occidentali - Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia.• 

Paesi partecipanti
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Obiettivi LLP
In linea con gli obiettivi di Lisbona, il nuovo Programma pone grande enfasi sulla 
promozione degli scambi, della mobilità e della cooperazione tra i sistemi di istruzione 
e formazione all’interno della Comunità in modo che possano diventare un punto di 
riferimento a livello mondiale.

Il programma mira, dunque, a: 
promuovere l’occupabilità, la competitività e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale  –
nel senso più vasto del termine
promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica –
promuovere  lo pratiche innovative, servizi e contenuti  basati sulle TIC –
rafforzare il sentimento di cittadinanza europea, la comprensione e il rispetto dei diritti  –
dell’uomo e della democrazia nella promozione della tolleranza, del rispetto degli 
altri popoli e delle altre culture
incoraggiare l’utilizzo dei risultati, prodotti e processi innovativi –
scambiare buone pratiche al fine di migliorare la qualità dell’istruzione e della  –
formazione.

In cifre questi ambiziosi obiettivi possono essere così tradotti:

3 milioni di studenti Comenius nel periodo 2007-2013
3 milioni di studenti Erasmus entro il 2012
80.000 mobilità Leonardo per il 2013
7.000 mobilità Grundtvig ogni anno, entro il 2013

Per ogni programma settoriale (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig) all’interno del 
testo della Decisione sono presenti indicazioni sulle modalità di accesso, gli obiettivi, le 
azioni e il bilancio. 
In linea con la coerenza d’impostazione che caratterizza tutto LLP, le azioni possibili 
nell’ambito di ogni Programma settoriale si articolano in:

mobilità –
partenariati –
progetti multilaterali –
reti –
misure di accompagnamento –

Con il Lifelong Learning Programme è stata attuata la semplificazione legislativa 
annunciata dalla Commissione europea durante la preparazione del Programma. 
Questa semplificazione si traduce in legislazione più flessibile, proporzionalità nelle regole 
finanziarie, semplificazione degli accordi finanziari tra le Agenzie nazionali e i beneficiari, 
maggiore coerenza attraverso i programmi settoriali. E' inoltre prevista la flessibilità del 1% 
nel coinvolgimento di partners provenienti da Paesi non partecipanti al programma. 

Il Bilancio
Il bilancio finale stanziato per il periodo 2007-2013 è stato molto ridotto rispetto alla 
proposta iniziale: dalla proposta iniziale della Commissione di 12 miliardi di Euro, alla 
controproposta del Consiglio di 5,4 miliardi di Euro, si è giunti a un compromesso di 6,9 
miliardi di Euro ( per tutto il Programma e per tutti i Paesi partecipanti).

Il Programma di apprendimento 
permanente: obiettivi e contenuti
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Tale bilancio è così ripartito:

Comenius 13%•  (pari a 1047 M€)  di cui almeno l’80% è destinato a sostenere la 
mobilità (scambio di allievi e personale, tirocini presso istituti scolastici o imprese 
per il personale docente, partecipazione del personale docente a corsi di 
formazione, viste di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, 
partenariato, progetto o rete, assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti) 

Erasmus 40%•  (pari a 3114 M€) di cui, come per Comenius, almeno l’80% è destinato 
a sostenere la mobilità (mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione 
presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, tirocini presso imprese, centri di 
formazione, di ricerca o altre organizzazioni, mobilità del personale docente di istituti 
di istruzione superiore finalizzata all’insegnamento o alla propria formazione presso 
un istituto partner all’estero, studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno 
al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro) 

Leonardo 25%•  (pari a 1725 M€) di cui almeno il 60% è destinato a sostenere la mobilità 
(tirocini  trasnazionalo presoo imprese o in istituti di formazione, tirocini e scambi finalizzati 
ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori, progetti multilaterali, reti, partenariati) 

Grundtvig 4%•  (pari a 358 M€) di cui almeno il 55% destinato a sostenere la mobilità e 
i partenariati. 
▪ Programma Trasversale (pari a 369 M€) 
▪ Jean Monnet    (pari a 170 M€) 
▪ Costi Operativi   (pari a 10 M€)

Il bilancio completo destinato all’Invito generale a presentare candidature 2008-2010 
è stimato a 901 Milioni di euro. L'entità delle sovvenzioni concesse, nonché la durata 
dei progetti varieranno a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi 
partecipanti.

Daniela Ermini,
Agenzia nazionale LLP - Ufficio partenariati
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Istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 
[Decisione n. 1720/2006/CE, 15 novembre 2006], il Programma è affidato alla responsabilità 
della Commissione europea e degli Stati membri. Della sua gestione operativa si occupa 
la stessa Commissione europea, con l'assistenza dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura e delle Agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti.

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha sede a Bruxelles e fornisce il 
supporto tecnico per la diffusione dell'informazione e la gestione dei progetti multilaterali, 
delle reti e di altre azioni "centralizzate" per tutti i paesi partecipanti  al programma.

Le Agenzie nazionali per il Lifelong Learning Programme hanno il compito di ricevere 
e selezionare le candidature, stipulare i contratti con i candidati prescelti, effettuare i 
pagamenti ai beneficiari e riceverne le relazioni finali, monitorando altresì l’andamento 
generale dei progetti.
Sono inoltre un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano ricevere maggiori 
informazioni sul programma, per avere assistenza nella ricerca dei partner e per fornire 
consulenza per la presentazione delle candidature.

In Italia ci sono due Agenzie nazionali:

Agenzia nazionale LLP per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio, operante • 
presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con sede a 
Firenze e, per Erasmus, a Roma. 

Agenzia nazionale LLP per il Programma settoriale Leonardo da Vinci, operante • 
presso Isfol, con sede a Roma.

La gestione del Programma: Agenzie 
nazionali e Agenzia esecutiva

I documenti chiave per partecipare al Lifelong Learning Programme 

Per partecipare al Programma di apprendimento permanente con un’idea chiara del 
contesto europeo in cui ci si muove e delle priorità generali del Programma e specifiche 
per ogni programma settoriale stabilite dalla Commissione europea per il 2008-2010 è 
importante tenere presenti i seguenti documenti:

la Decisione che istituisce il Programma•  di apprendimento permanente adottata 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 
1720/2006/CE)
l’Invito generale a presentare proposte•  
Il bando che annualmente definisce i temi prioritari sui quali dovranno vertere le 
candidature per le varie azioni del Programma e le informazioni amministrative 
finanziarie, il budget assegnato sia per le azioni gestite dalle agenzie nazionali che 
per quelle gestite in modo centralizzato dall’agenzia esecutiva della Commissione 
europea (EACEA)
la Guida del candidato•   
strutturata in schede dedicate ad ogni singola azione e disponibili sul sito 
dell’agenzia
se del caso, i singoli inviti a presentare proposte e le eventuali priorità nazionali • 

Questi documenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia LLP Italia alla voce Bandi, moduli 
e manuali, con le traduzioni in italiano: www.programmallp.it 
La documentazione completa può essere scaricata anche dal sito della Commissione 
europea, alla pagina:     http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html



Bollettino di Informazione Internazionale

14 14

1
2
/
2
0
0
7

L'invito generale a presentare proposte 2008-2010 per il Programma comunitario di 
apprendimento permanente (LLP) è composto di due parti: la prima definisce i temi 
prioritari sui quali dovranno vertere le candidature per le varie azioni del Programma; la 
seconda parte illustra le modalità finanziarie e amministrative applicabili a tutte le azioni 
contemplate. 
Il testo dell’attuale invito riguarda il periodo 2008-2010 e, assicura la Commissione, non 
dovrebbe subire variazioni a parte lievi aggiornamenti annuali in linea con gli sviluppi del 
processo politico  e con l'avvio di nuove azioni del Programma.

Le priorità indicate dalla Commissione riflettono tematiche strategiche per lo sviluppo 
delle politiche di istruzione e formazione a livello europeo: a parità di livello qualitativo, in 
fase di selezione delle proposte, avranno maggiori possibilità di essere selezionate per il 
finanziamento le candidature incentrate su tali priorità.
In ciascuna parte del Programma sarà data priorità ad azioni a sostegno dello sviluppo 
di strategie nazionali di apprendimento permanente da parte dei Paesi partecipanti e 
destinate a rafforzare la collaborazione tra i vari segmenti del sistema di istruzione e di 
formazione, migliorando la continuità dell'apprendimento permanente e favorendo 
l'acquisizione di competenze chiave. 

Supporto al programma « Istruzione e Formazione 2010 » • che mira al miglioramento 
della qualità, dell'accessibilità e dell'apertura dei sistemi di istruzione e formazione 
in Europa, promuovendo la coerenza e migliorando la flessibilità dei percorsi di 
apprendimento tra i differenti sistemi. 

Rafforzare il ruolo di Istruzione e Formazione nel processo di Lisbona•  a livello europeo 
e nazionale per promuovere non soltanto la competitività, ma anche lo sviluppo 
economico sostenibile e la coesione sociale 

Rafforzare il ruolo delle istituzioni d’istruzione superiore universitaria•  nel promuovere 
la competitività attraverso la creazione, la diffusione e l'applicazione delle 
conoscenze e dell'innovazione e facilitare altresì l'accesso all'istruzione superiore con 
azioni di riforma dei sistemi, migliorando la gestione degli istituti di istruzione superiore 
e promuovendo l'eccellenza, la diversificazione della popolazione studentesca e 
degli istituti stessi, nonché le pari opportunità 

Migliorare la qualità e l’attrattiva dell’istruzione tecnica e professionale•  realizzando 
le priorità del processo di Copenaghen a livello nazionale e promuovere il 
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale 

Aumentare la partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento•  per favorire 
l'occupazione e alla capacità delle persone di adeguarsi a contesti professionali in 
rapida evoluzione 

Promuovere l'efficienza e l'equità nei sistemi educativi•  in particolare 1 
sviluppando soluzioni per le persone svantaggiate ed approcci per la fase 
prescolastica;migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione del personale di 
tutti gli istituti che erogano servizi educativi e formativi, in particolare degli insegnanti 
e dei formatori; 

1) Cfr. comunicazione della Commissione "Efficienza ed equità nei sistemi europei di 
istruzione e formazione" (COM(2006)481) e le Conclusioni del Consiglio sullo stesso tema.

Promuovere  efficienza ed equità dei sistemi educativi

LLP 2008:nel segno del dialogo interculturale, 
della creatività, dell’innovazione
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Migliorare la qualità della mobilità delle persone•  anche attraverso l'attuazione dei 
principi contenuti nella Raccomandazione sulla qualità della mobilità e l'utilizzo del 
quadro Europass;
Rafforzare in tutti i settori dell'istruzione e della formazione l’azione per lo sviluppo • 
sostenibile, la sensibilità verso le tematiche ambientali.

Inoltre, in ambiti specifici del Programma, sarà data priorità a progetti che intendano 
promuovere e sviluppare: 

il • dialogo interculturale, in particolare nel 2008, Anno europeo del dialogo 
interculturale

www.interculturaldialogue2008.eu
la • creatività e l'innovazione, tematiche centrali in vista del 2009, Anno della 
creatività

 
Infine, hanno un ruolo centrale ed interessano in maniera trasversale tutti i Programmi, la 
diffusione e la valorizzazione dei risultati dei progetti  e delle attività di cooperazione: tutte 
le proposte progettuali infatti dovranno contenere un piano chiaro in questa direzione.

E per approfondire? Una panoramica sui documenti europei
 
A partire dal 2004 la Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea 
ha raccolto i principali documenti politici in un compendio di facile lettura, aggiornato 
annualmente,  che ripercorre le iniziative europee in materia di istruzione e formazione 
dal 2000. "Education and Training 2010: main policy initiatives and outputs in education 
and training since the year 2000". L’ultima versione disponibile è del 2007 ma sarà presto 
disponibile anche la versione aggiornata.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_en.pdf

Sul sito dell’Agenzia LLP Italia, i documenti europei sono  stati organizzati in sezioni 
tematiche e sono disponibili alla voce “Normative”.
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Attività Scadenza Gestione
Comenius

Formazione in servizio 31 gennaio 2008 
31 marzo 2008 
30 giugno 2008

30 settembre 2008

AN

Assistentato 31 gennaio 2008
Istituti che desiderano ospitare un assistente 31 gennaio 2008 AN
Partenariati 15 febbraio 2008 AN
Progetti multilaterali 29 febbraio 2008 EACEA
Reti 29 febbraio 2008 EACEA
Misure d’accompagnamento 29 febbraio 2008 EACEA

Erasmus
Carta universitaria di Erasmus 30 novembre 2007 EACEA
Mobilità 14 marzo 2008 AN
Progetti multilaterali 29 febbraio 2008 EACEA
Reti 29 febbraio 2008 EACEA
Misure d’accompagnamento 29 febbraio 2008 EACEA

Leonardo
Mobilità 8 febbraio 2008 AN
Partenariati 15 febbraio 2008 AN
Progetti multilaterali 29 febbraio 2008 EACEA
Reti 29 febbraio 2008 EACEA
Misure d’accompagnamento 29 febbraio 2008 EACEA
Progetti multilaterali di trasferimento delle innovazioni 14 marzo 2008 AN

Grundtvig
Formazione in servizio 31 gennaio 2008

31 marzo 2008 
30 giugno 2008

30 settembre 2008

AN

Istituti che desiderano ospitare un assistente 31 gennaio 2008 AN
Partenariati 15 febbraio 2008 AN
Progetti multilaterali 29 febbraio 2008 EACEA
Reti 29 febbraio 2008 EACEA
Misure d’accompagnamento 29 febbraio 2008 EACEA

Programma trasversale
Progetti multilaterali 31 marzo 2008 EACEA
Reti 31 marzo 2008 EACEA
Misure d’accompagnamento 31 marzo 2008 EACEA
Visite di studio 30 aprile 2008 AN

Jean Monnet
Progetti unilaterali 15 febbraio 2008 EACEA
Progetti multilaterali 15 febbraio 2008 EACEA

AN = Agenzia nazionale LLP  

EACEA = Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea

Ricordiamo che in Italia il Programma è gestito da due Agenzie nazionali:

Agenzia Nazionale LLP Italia –Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  –
Sede legale: Agenzia Scuola - Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma Leonardo da Vinci  –
ISFOL Via G. B. Morgagni, 30/e - 00161 ROMA

Tutte le scadenze 2008
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Il programma settoriale Comenius riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla 
scuola dell'infanzia fino al termine degli studi secondari superiori e risponde alle esigenze 
didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte 
in questo tipo di istruzione. 
Nel quadro del Piano di lavoro per Istruzione e Formazione 2010, Comenius si prefigge in 
modo specifico di:
- sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica 
europea e del suo valore 
- aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le 
competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della 
cittadinanza europea attiva.
 
Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e • 
personale docente nei vari Stati membri 
migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari • 
Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni 
di allievi nel corso della durata del programma 
incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne • 
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, • 
servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC
migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti • 
migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.• 

Chi può partecipare?
Comenius si rivolge agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati, legalmente 
riconosciuti. Nello specifico possono prendere parte alle attività:

Allievi dell’istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori  –
Istituti scolastici  –
Personale docente e altre categorie di personale di tali istituti scolastici  –
Associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, ONG rappresentanti dei soggetti  –
coinvolti nell’istruzione scolastica 
Persone e organismi responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione dell’istruzione  –
a livello locale, regionale e nazionale 
Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente 
Istituti di istruzione superiore  –
Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione –

Le attività previste
Mobilità transnazionale
Rientrano in questa attività gli scambi di alunni e personale della scuola, la mobilità 
individuale degli alunni (dal 2009), l'assistentato per futuri insegnanti, la possibilità per il 
personale docente di effettuare tirocini presso istituti scolastici o imprese, la formazione in 
servizio per il personale docente e le visite preparatorie per mobilità, partenariati, progetti 
o reti. 

Comenius - A scuola in Europa
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Sviluppo di partenariati
Questa attività è incentrata sulla promozione della cooperazione transnazionale tra 
istituti scolastici in Europa attraverso progetti che permettono a scuole di Paesi diversi 
di lavorare insieme su temi di comune interesse, incrementando la dimensione europea 
dell’istruzione. 
Esistono varie tipologie di partenariati: multilaterali, nel caso siano coinvolti almeno 3 
istituti di Paesi diversi, bilaterali per attivare uno scambio di classi  tra due Paesi e, a partire 
dal 2009 saranno attivati i partenariati Comenius Regio, per favorire il dialogo tra regioni 
europee transfrontaliere.

Progetti multilaterali
Si tratta di progetti su larga scala tra organizzazioni/istituzioni di almeno 3 Paesi che 
cooperano con l'obiettivo di migliorare la formazione degli insegnanti e di tutto il personale 
impegnato nell'istruzione scolastica e la qualità nell'insegnamento/apprendimento. 
L'azione è interamente gestita dalla Commissione europea, tramite l'Agenzia Esecutiva 
per l'Educazione, la Cultura e l'Audiovideo.

Reti multilaterali
Le reti incoraggiano la cooperazione tra istituti e organizzazioni che hanno progetti 
multilaterali attivi, su questioni di interesse comune e promuovono l'innovazione in 
specifiche aree tematiche di particolare importanza per l'istruzione scolastica nel contesto 
europeo e, per questo motivo, sono incentrate sulle priorità menzionate negli inviti annuali 
a presentare proposte.

 
Gli istituti scolastici possono inoltre:

Ospitare un Assistente Comenius•  per un periodo da 3 a 10 mesi, allo scopo di 
introdurre e rinforzare la dimensione europea, sviluppare la consapevolezza culturale 
e l'apertura al confronto, accrescere l'interesse degli alunni per il Paese di provenienza 
dell'Assistente
Sviluppare • gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e secondarie grazie 
ad eTwinning, l’azione avviata nell’ambito del Programma eLearning che dal 2007 
fa parte del programma per l’Apprendimento permanente, come azione speciale di 
Comenius (v. riquadro a pag.36)
Avviare • altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius con 
le Misure di Accompagnamento

Comenius - A scuola in Europa

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato
www.programmallp.it
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L’assistentato Comenius consente ai futuri insegnanti di ogni disciplina di trascorrere un 
periodo che va dai 3 ai 10 mesi presso un'istituzione (dalla scuola dell'infanzia alle scuole 
secondarie superiori alle Istituzioni per l’educazione degli adulti. Sono escluse le Università) 
di uno dei Paesi  che aderiscono al Programma LLP. L’obiettivo di questa attività è quello 
di permettere all’assistente di migliorare le proprie competenze didattiche e di conoscere 
altre lingue e culture.

Attività 
Gli assistenti sono pienamente integrati nella vita della scuola ma non possono essere 
considerati insegnanti a tutti gli effetti, il loro compito consiste nell’assistere i docenti 
durante i corsi e le altre attività didattiche, dando un valido contributo attraverso:

l’utilizzo delle proprie conoscenze/abilità in qualsiasi disciplina• 
l’insegnamento della propria lingua madre (almeno i rudimenti)• 
l’insegnamento della/delle lingua/e straniera/e conosciuta/e • 
la collaborazione ad eventuali progetti comunitari • 
il supporto ad alunni con bisogni educativi particolari• 

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Futuri docenti di qualsiasi disciplina che non abbiano esperienze importanti nell’ambito 
dell’insegnamento formale, possono dunque presentare la propria candidatura:

persone già abilitate all'insegnamento   –
(per concorso o che abbiano concluso il percorso di formazione  in una SSIS o nel 
Corso di laurea in Scienza della Formazione primaria)
laureati o studenti che abbiano concluso il primo biennio Universitario (vecchio  –
ordinamento)
persone in possesso di una laurea specialistica, o studenti iscritti ad un corso di  –
laurea specialistica (nuovo ordinamento)  

Durata
Gli assistenti Comenius possono essere autorizzati per un periodo che va da un minimo 
di 3 mesi ad un massimo di 10 mesi, da effettuarsi durante l’anno scolastico 2008/2009  
La data effettiva di inizio assistentato viene concordata tra l’assistente e la scuola, in base 
alle rispettive esigenze. 

Sostegno finanziario
Gli assistenti ricevono una sovvenzione da parte della propria Agenzia nazionale che 
contribuisce a coprire i costi relativi a:

Viaggio –
Soggiorno (sulla base delle tariffe forfetarie,variabili a seconda della durata  –
dell’attività)
Induction course –
Preparazione linguistica –

Il contributo viene calcolato in base al Paese di destinazione e  alla durata della 
mobilità, secondo le disposizioni indicate nell’Invito a presentare proposte 2008.

Assistentato - borse individuali
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Alcuni documenti europei di riferimento 

Formazione di qualità per gli insegnanti europei 
Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo, 
3 agosto 2007- 392 l  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0392:FIN:IT:PDF

L'indicatore europeo di competenza linguistica
Maggio 2006 - Conclusioni del Consiglio
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st10/st10477.it06.pdf

 
Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica:
Piano d'azione 2004-2006
Luglio 2003 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento euro-
peo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_it.pdf

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: assistenti.comenius@indire.it

Priorità 2008

Verranno considerate prioritarie le candidature di:

Candidati già abilitati all'insegnamento (che abbiano concluso il percorso di • 
formazione  in una SSIS o nel Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria) 
Candidati specializzandi SSIS (Verrà data loro priorità solo se il periodo di assistentato • 
sarà riconosciuto dalla SSIS di appartenenza ) o laureandi del Corso di laurea in 
Scienze della  Formazione primaria . 
Candidati che descrivono e motivano in maniera convincente i benefici derivanti • 
dalla attività di mobilità esplicitando in maniera chiara il contributo che apporteranno 
alle attività dell’istituto ospitante e della comunità locale 
Candidati che indicano chiaramente l’impatto previsto dell’assistentato sulle • 
competenze personali e professionali, compresi i benefici a livello di competenze 
linguistiche e interculturali. A tal riguardo, saranno valutati positivamente i candidati 
che desiderano svolgere il periodo di assistentato presso il Paese la cui lingua è una 
Lingua Meno Diffusa e Meno Insegnata, LMDMI (non sono considerate tali l'inglese, il 
francese, il tedesco e lo spagnolo)

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenza
31 gennaio 2008

Comenius - A scuola in Europa
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L’Assistentato Comenius offre a futuri insegnanti di qualsiasi disciplina l’opportunità 
di trascorrere un periodo fra i 3 e i 10 mesi in un altro Paese europeo per effettuare 
un’esperienza di insegnamento, e rappresenta per la scuola un'opportunità per introdurre 
e rinforzare la dimensione europea, sviluppare la consapevolezza culturale e l'apertura al 
confronto, accrescere l'interesse degli alunni per il Paese di provenienza dell'assistente.

Attività
L’Istituto che ospita un assistente deve affidare ad uno dei propri insegnanti il 
ruolo di "docente di contatto" per l'intera durata dell'assistentato, con compiti 
di supervisione, monitoraggio dei progressi, sostegno nel disbrigo delle pratiche 
burocratiche del caso. L’assistente può partecipare alle attività curriculari ed 
extracurriculari della scuola e deve essere integrato pienamente nella vita scolastica. 

L'assistente rappresenta per la scuola che lo ospita una risorsa per:
Realizzare attività di CLIL  • 
(Content and Language Integrated Learning)  
Migliorare le competenze (comprensione ed espressione) in lingua straniera degli • 
alunni, ampliare l’offerta di lingue della scuola 
Sviluppare e realizzare progetti, es.Partenariati Comenius  • 
Lavorare con alunni con particolari bisogni educativi• 

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Scuole (dell’infanzia, primarie, secondarie) e, fino all’introduzione dell’Assistentato 
Grundtvig, istituzioni di educazione degli adulti 

Durata
La durata va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 10 mesi. L’effettivo numero di mesi 
verrà autorizzato dall’Agenzia nazionale dell’assistente, mentre le date di inizio e di fine 
dell’assistentato dovranno essere concordate tra la scuola e l’assistente.

Sostegno finanziario
Gli assistenti ricevono una borsa di studio mensile che contribuisce a coprire le spese di 
viaggio e di soggiorno. La scuola ospitante non riceve alcun finanziamento, dato che 
beneficia della presenza e dell’operato dell’assistente.

Ospitare un assistente

Priorità 2008
Verranno considerate prioritarie le seguenti candidature:

L’Istituto/Istituzione non ha mai ospitato un Assistente Comenius (2000-2007) • 
L’Istituto/Istituzione intende accogliere un assistente che proviene da un paese la cui • 
lingua è meno insegnata e meno diffusa e/o richiede un assistente che insegni una 
lingua meno insegnata e meno diffusa 
L’istituto/istituzione descrive dettagliatamente i benefici  derivanti dall’ospitare un • 
assistente Comenius e fornisce una motivazione convincente  alla candidatura 

L’istituto/istituzione indica con chiarezza l’impatto previsto e i risultati concreti che si 
desiderano conseguire
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Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: assistenti.comenius@indire.it

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenza
31 gennaio 2008

Assistentato
Strumenti utili, tips and tricks 

"Assistenti di lingua. 
Manuale di buona pratica 

per istituti e per 
assistenti"

Tale documento è in fase di revisione 
da parte della Commissione, al fine di 
adeguarlo ai cambiamenti avvenuti 
all'Assistentato Comenius (in primo 
luogo alla sua apertura ai futuri docenti 
di qualsiasi disciplina)

Best practices ed 
esperienze

Sul sito dell’Agenzia LLP una sezione 
della rivista on line è dedicata alle 
buone pratiche realizzate
e ancora sul sito..
due sezioni speciali che è utile 
consultare prima della candidatura: 

Domande frequenti, dove sarà • 
possibile trovare quasi tutte le 
riposte!
Strumenti utili e consigli • 
dall’Agenzia.

Forum per 
l'Assistentato 

Comenius/Grundtvig

Il Forum per l'Assistentato Comenius/
Grundtvig nasce dall'idea di rendere 
possibile l'incontro diretto fra i diversi 
attori dell'assistentato, attraverso una 
comunità virtuale, allo scopo di  
favorire lo scambio di esperienze di 
lavoro 
permettere ad assistenti e docenti di 
chiedere e fornire consigli ai propri 
colleghi 
diffondere materiale didattico che si 
sta utilizzando o si è utilizzato 
scambiarsi informazioni pratiche 
sulla località presso cui si svolgerà 
l'assistentato
www.indire.it/socrates/forum/

Tra le Pubblicazioni 
dell’Agenzia

Comenius, Grundtvig e le lingue 
In cammino verso la creazione 
di un ambiente favorevole 
all’apprendimento delle lingue

(Disponibile in pdf alla sezione Pubblicazioni su 

www.programmallp.it)

Comenius - A scuola in Europa
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La formazione in servizio Comenius ha come obiettivo migliorare la qualità dell’istruzione 
scolastica attraverso la partecipazione del personale ad attività di formazione in un 
Paese diverso da quello in cui normalmente lavora. In questo modo i partecipanti 
possono migliorare le proprie competenze d’insegnamento, ampliare le loro conoscenze 
e raggiungere una più ampia consapevolezza dell’istruzione scolastica in ambito 
europeo. 

 
Attività

L’attività di formazione deve svolgersi in un altro Paese europeo e può consistere in: 
un • corso strutturato a dimensione europea per il personale impegnato nel campo 
dell’istruzione scolastica
un’attività di formazione di tipo più informale come un • tirocinio o un periodo di 
osservazione (job-shadowing) in una scuola o in un’organizzazione che si occupa 
dell’istruzione scolastica
la partecipazione ad una • conferenza o un seminario organizzato da una Rete 
Comenius, o nell’ambito di  Progetti Multilaterali Comenius, o da un’Agenzia Nazionale 
o, infine, da associazioni europee attive nel campo dell’istruzione scolastica

L’attività di formazione può essere a carattere generale o linguistico. La formazione 
linguistica dovrebbe offrire agli insegnanti metodologie di apprendimento e 
insegnamento; solo in casi specifici si possono svolgere attività di formazione “puramente 
linguistica” cioè volte all’apprendimento o al miglioramento delle specifiche competenze 
linguistiche.  

Una Banca dati online di corsi di formazione è a disposizione dei candidati per individuare 
i corsi di formazione che meglio rispondono alle loro necessità formative:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

E’comunque possibile scegliere anche corsi di formazione non appartenenti alla banca 
dati.

 
Destinatari (chi può presentare la candidatura)

Tutto il personale coinvolto nell’istruzione scolastica (docente e non docente) è eleggibile 
per partecipare ad attività di formazione a carattere generale.
Per partecipare ad attività di formazione linguistica e di formazione puramente linguistica 
sono invece necessari requisiti specifici, elencati in dettaglio alla voce “destinatari” della 
sezione Formazione in servizio, nel sito dell’Agenzia LLP.

Durata
L’attività di formazione può durare fino a 6 settimane. In genere, i corsi di formazione 
strutturati hanno una durata minima di 5 giorni lavorativi; altre attività di formazione 
possono durare anche meno di 5 giorni (es. conferenze e seminari). 

 
Sostegno finanziario

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a
Viaggio (sulla base delle disposizioni indicate nell’Invito a presentare proposte 2008) –
Soggiorno (sulla base delle tariffe forfetarie indicate nell’Invito, variabili a seconda  –
della durata dell’attività)
Retta del corso –
Preparazione linguistica e costi per il Visto, se del caso. –

Può essere consentito un eventuale incremento della sovvenzione in casi di svantaggio 
per motivi fisici debitamente documentati. 

Formazione in servizio
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Documenti di riferimento europei

Formazione di qualità per gli insegnanti europei 
Agosto 2007 - Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parla-
mento europeo 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0392:FIN:IT:PDF

Competenze chiave per l'apprendimento permanente 
Dicembre 2006 - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_394/l_39420061230it00100018.pdf

Efficienza ed equità nei sistemi europei di Istruzione e formazione 
Settembre 2006 - Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo  
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_it.pdf

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: mobilitacomenius@indire.it

Priorità 2008

La priorità sarà attribuita ai candidati che desiderano acquisire competenze necessarie 
per:

attuare l'insegnamento precoce delle lingue e l'apprendimento integrato di conte-•	
nuto e lingua (CLIL)
applicare metodi di insegnamento e di apprendimento in équipe e altri metodi di •	
lavoro di collaborazione per rafforzare l'insegnamento delle competenze trasver-
sali (ad esempio quella di imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, 
lo spirito d'iniziativa e l'imprenditorialità nonché la consapevolezza e l'espressione 
culturale)
prepararsi ad occupare posti di responsabilità funzionale in una scuola o sviluppare •	
le competenze dei responsabili di istituti scolastici esistenti
insegnare a gruppi eterogenei (per livello socioeconomico, cultura, lingua madre, •	
età o esigenze di apprendimento)
elaborare approcci pedagogici innovativi che includano le arti creative (ad esem-•	
pio, musica, teatro, cinema, arti visive, ecc.).

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 novembre 2006 che 
istituisce un programma d'azione nel 
campo dell'apprendimento permanente. 

Scadenze
31 gennaio 2008attività tra il 1° aprile e il 30 giugno 200831 marzo 2008  tra il 1° luglio e il 30 settembre 200830 giugno 2008 

attività tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 200830 settembre 2008 
attività tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2009 

Comenius - A scuola in Europa
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Ospitare un assistente

Come individuare il corso di formazione più adatto ?
 
Per la scelta dei corsi che meglio rispondono alle effettive necessità formative, è 
a disposizione dei candidati la 

BANCA DATI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE COMENIUS/GRUNDTVIG 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

La banca dati, gestita dalla Commissione europea contiene le attività proposte 
dagli organizzatori di attività di formazione alle Agenzie nazionali. Queste attività 
comprendono Corsi scaturiti da un Progetto o da una Rete all’interno del LLP o di 
Programmi precedenti. I candidati che sceglieranno questo tipo di attività dalla 
banca dati avranno priorità in fase di selezione.

Mobilità: esperienza individuale, e poi?

EMAN, European mobility alumni network è un progetto di disseminazione sviluppato 
da 4 agenzie nazionali – Svezia, Italia, Norvegia, Ungheria – volto a dare visibilità alle 
esperienze di mobilità di insegnanti, educatori, formatori decisori politici. Partecipare 
alla formazione in servizio Comenius o Grundtvig o ad una visita di studio offre 
l’opportunità di incontrare colleghi di tutta Europa con gli stessi interessi: una rete 
di contatti preziosa che, se messa a frutto, può rappresentare un primo importante 
passo per moltiplicare l’effetto di un’esperienza formativa individuale, trasformandola 
in un punto di partenza per nuove forme di cooperazione, partenariati, progetti.
La sezione “Participants” del sito dedicato al progetto raccoglie documenti, 
linee guida e consigli per il prima, durante e dopo l’attività di formazione 
http://eman.programkontoret.se

Confrontarsi con altre 
esperienze

 
La sezione Best practice, sul sito 
dell’Ageniza nazionale è dedicata alle 
buone pratiche realizzate nell’ambito di 
tutti i sottoprogrammi di LLP
e ancora sul sito..
due sezioni speciali che può essere utile 
consultare prima della candidatura: 

Domande frequenti: dove sarà  –
possibile trovare quasi tutte le 
riposte!
Corsi e percorsi: le esperienze di  –
formazione in servizio dalla voce 
dei protagonisti, nei racconti che 
l’Agenzia ha raccolto dal 2003 
 
www.programmallp.it

 > formazione in servizio
  > corsi e percorsi

Pubblicazioni da segnalare

Tra le pubblicazioni  curate dall’Agen-
zia LLP, tutte disponibili sul sito alla 
sezione specifica, segnaliamo: 
 
Comenius, Grundtvig e le Lingue
In cammino verso la creazione di un 
ambiente favorevole all'apprendimento 
delle lingue. 
L'educazione secondo Comenius
1995-2005: dieci anni di cooperazione 
tra le scuole europee. Un continuo 
processo di crescita culturale a sostegno 
dell'innovazione scolastica. 
Comenius 2.1: La formazione degli 
insegnanti in una prospettiva europea
Una diversa opportunità per la 
mobilità dei futuri insegnanti di materie 
scientifiche e tecnologiche nelle scuole 
secondarie.
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I partenariati Comenius hanno l'obiettivo di incrementare la dimensione europea 
dell’istruzione promuovendo la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa: 
offrono ad alunni ed insegnanti provenienti da diversi Paesi la possibilità di lavorare insieme 
su uno o più temi di comune interesse nell’ambito della normale attività scolastica.

Partecipare ad un partenariato con scuole di diversi Paesi offre l’opportunità ad alunni 
ed insegnanti non solo di acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell’argomento 
o della disciplina su cui si basa il progetto, ma anche di accrescere la propria capacità 
di lavorare in gruppo, di programmare, di intraprendere attività in collaborazione, di 
utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di migliorare la capacità 
di comunicare in altre lingue.

I partenariati possono essere incentrati sulla partecipazione attiva degli alunni, 
sull'apprendimento delle lingue oppure sulle questioni attinenti alla gestione scolastica e 
ai metodi pedagogici e coinvolgere principalmente insegnanti e personale amministrativo 
della scuola: una differenza nel target del progetto ma non una differenza formale al 
momento della candidatura.
L'unica differenza formale, invece, è data dalla distinzione tra partenariati multilaterali e 
partenariati bilaterali.

I partenariati multilaterali coinvolgono almeno tre scuole di tre diversi Paesi partecipanti 
e possono essere:

Focalizzati sulla  – partecipazione degli alunni, con tematiche di interesse per i ragazzi al 
fine di accrescere in loro l’interesse e la motivazione nello studio in generale, nonché 
di accrescere la consapevolezza di sé, della propria cultura e di quella dei Paesi 
partner attraverso un confronto più o meno diretto con coetanei negli altri Paesi. 
Focalizzati  – sulla gestione e sui metodi pedagogici, per elaborare assieme ai partner 
metodi e strategie rispondenti alle reciproche esigenze, nonché di verificare e mettere 
in pratica negli istituti partecipanti i metodi organizzativi e pedagogici che si rivelano 
più efficaci. 

I partenariati bilaterali coinvolgono due scuole di due Paesi diversi. Questi progetti si 
propongono di promuovere e valorizzare la diversità culturale e linguistica in Europa. 
Particolare attenzione è rivolta all’apprendimento di tutte le lingue ufficiali della Comunità, 
in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, attraverso le attività di studio e di 
cooperazione transnazionale che gli alunni dei due Paesi svolgono su un tema di interesse 
comune.
I partenariati bilaterali, infatti, prevedono obbligatoriamente la realizzazione di uno 
scambio reciproco di classe, della durata di 10 giorni, tra allievi di minimo 12 anni di 
età al quale devono partecipare almeno 10 alunni per scuola. Durante lo scambio gli 
alunni devono lavorare intensamente insieme alle attività previste dal partenariato per 
poter, poi, realizzare un prodotto finale comune. Tutto ciò rappresenta una significativa 
esperienza interculturale che viene amplificata dal fatto di soggiornare in un altro paese 
entrando in contatto diretto con un’altra cultura, un’altra lingua e soprattutto con la vita 
quotidiana, scolastica e non, di altri ragazze e ragazzi.

Durata
2 anni scolastici consecutivi senza possibilità di rinnovo. 
E' previsto un monitoraggio in itinere da parte dell’Agenzia nazionale sulle attività svolte 
e le spese a loro connesse.

Partenariati scolastici

Comenius - A scuola in Europa
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Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Partenariati multilaterali: Tutti gli istituti scolastici, di tipo generale, tecnico o professionale, 
vale a dire istituti di livello prescolare, primario e secondario.
Partenariati bilaterali: Soltanto gli istituti secondari statali e paritari di primo e di secondo 
grado con alunni di età non inferiore ai 12 anni ed i centri di formazione professionale a 
gestione diretta o convenzionata da parte delle regioni, con corsi di durata non inferiore 
a due anni, frequentati da allievi di età non superiore a 20 anni.
 

Sostegno finanziario
Il budget prevede la richiesta di finanziamento per due anni di attività. 
Il sostegno finanziario erogato è basato su fasce di quote forfetarie stabilite annualmente 
dall'Agenzia nazionale in base al numero delle mobilità * previste dal progetto.

Partenariati Multilaterali
 da 4 a 7 mobilità all’estero il contributo è di 6.000 €
 da 8 a 11 mobilità all’estero il contributo è di 10.000 €
 da 12 a 23 mobilità all’estero il contributo è di 14.000 €
 da 24 e oltre mobilità all’estero il contributo è di 20.000 €

Partenariati Bilaterali
 da 12 a 23 mobilità  il contributo è di 14.000 €
 Allo scambio di classe devono partecipare almeno 10 alunni congiuntamente

 da 24 mobilità e oltre il contributo è di 20.000 €
 Allo scambio di classe devono partecipare almeno 20 alunni congiuntamente

(*) Con il termine “mobilità” si intende il numero di persone che partiranno

Priorità 2008

La priorità sarà attribuita alle candidature di partenariati che affrontano i temi 
seguenti:

una delle otto competenze chiave di cui alla Raccomandazione 2006• 
superamento degli svantaggi socioeconomici e riduzione dell'abbandono • 
precoce della scuola
risveglio e stimolo la creatività e l'innovazione• 
aumento  dei partecipanti ai percorsi educativi attraverso attività sportive• 

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 novembre 2006 che 
istituisce un programma d'azione nel 
campo dell'apprendimento permanente. 

Scadenza
15 febbraio 2008
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Modalità di partecipazione: importanti novità!
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte • nella lingua di comunicazione 
del partenariato. 

Candidatura on line a cura dei  coordinatori•  
Anche se non è stato possibile realizzarla a livello europeo, l'Agenzia nazionale 
italiana ha sviluppato autonomamente una propria procedura, che dovrà essere 
obbilgatorimanete utilizzata dagli istituti italiani coordinatori (non dagli istituti che si 
candidano come partner). 

Coordinatore o partner? Due procedure diverse • 

L'ISTITUTO ITALIANO COORDINATORE L'ISTITUTO ITALIANO PARTNER

1) Elaborano congiuntamente la candidatura 2008, poi si procede così:

per l'Agenzia LLP Italia

2) Compila  il modulo on line previsto 
dall'Agenzia LLP Italia, seguendo le 
istruzioni riportate nella pagina di 
accesso 
3) Stampa una copia cartacea della 
versione formale definitiva 
4) Si assicura che il rappresentante 
legale firmi la sezione 4 (Dichiarazione) 
e compili a mano la sezione 1.2 del 
modulo 
5) Invia all'Agenzia LLP Italia una copia 
cartacea del modulo compilato on line,  
entro e non oltre il 15 febbraio 2008 
 
per i partner
 
6)  Invia una copia del modulo a 
ciascun partner, in formato cartaceo 
o elettronico in tempo utile affinchè 
possano a loro volta presentarlo alle 
rispettive Agenzie nazionali (procedura 
obbligatoria  per garantire la regolarità 
della  candidatura di tutti i partner)

 
 
2) Riceve una copia del modulo di 
candidatura compilato dal coordinatore 
del partenariato

3) compila la sezione 1.2 e si assicura 
che il rappresentante legale firmi la 
sezione 4 (Dichiarazione) del modulo

4) Invia per posta all’Agenzia LLP Italia 
entro  la scadenza 
- una copia cartacea del modulo 
compilato dall'istituto coordinatore  
- la Dichiarazione (sez.4) firmata dal 
Rappresentante legale dell'istituto e 
la sezione 1.2 del modulo compilata a 
mano

Si raccomanda comunque di leggere  con attenzione le modalità di partecipazio-
ne in dettaglio alla specifica sezione del sito

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: partenariaticomenius@indire.it
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Documenti di riferimento europei

L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione
Novembre 2007 – Comunicazione della  Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0703it01.pdf

Competenze chiave per l'apprendimento permanente 
Dicembre 2006 - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_394/l_39420061230it00100018.pdf

Efficienza ed equità nei sistemi europei di Istruzione e formazione 
Settembre 2006 - Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo  
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_it.pdf

Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente 
- Attuare il programma comunitario di Lisbona 
Settembre 2006 - Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo  del 
Consiglio 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_it.pdf

Invio candidatura

Inizio attività
di progetto

Monitoraggio
in itinere

Valutazione
candidatura

Pagamento
80%

anticipo

Presentazione
rapporti:

Rapporto intermedio
Rapporto finale

Risultati
selezione

Fase di
contrattualizzazione

Pagamento del
saldo o richiesta

rimborso

Il ciclo di vita del progetto



Bollettino di Informazione Internazionale

30

1
2
/
2
0
0
7

Strumenti utili, tips and tricks

Comenius - A scuola in Europa

Come trovare istituzioni partner con cui lavorare?
 
Sul sito dell’Agenzia LLP, alla voce Cerca partner sono disponibili le segnalazioni 
ricevute dalle altre Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al programma, con tutti i 
dettagli e, se disponibile, l’idea di progetto 
 inoltre…
PARTBASE
La più grande banca dati europea per la ricerca di partner nei vari Paesi 
http://partbase.programkontoret.se/frameit.htm
E' anche possibile partecipare a seminari di contatto o visite preparatorie (v. pag.29)

trovare ispirazione, confrontarsi  

EST European Shared Treasure, il tesoro europeo condiviso
www.programmallp.it/est

Un database in dimensione europea, sviluppato dall’agenzia Italiana in collaborazione 
con altre agenzie nazionali, che  raccoglie la documentazione relativa a progetti e 
prodotti scaturiti realizzate nell'ambito di partenariati Comenius  e Grundtvig. Con 
la partecipazione nel 2007 di 17 Agenzie nazionali europee, il sistema Est si avvia a 
diventare uno standard documentario per LLP.

La sezione Best practice sulla Rivista on line dell’Agenzia LLP  è dedicata a esempi di 
buone pratiche

Pubblicazioni da segnalare

Tra le pubblicazioni curate dall’Agenzia nazionale LLP, e disponibili sul sito (in pdf)  

Comenius: Vivere e raccontare l'Europa a scuola•	  
Indagine qualitativa sui progetti Socrates - Comenius
Comenius, Grundtvig e le Lingue•	  
In cammino verso la creazione di un ambiente favorevole all'apprendimento 
delle lingue
L'educazione secondo Comenius•	  
1995-2005: dieci anni di cooperazione tra le scuole europee. Un continuo 
processo di crescita culturale a sostegno dell'innovazione scolastica
Valorizzare e condividere le esperienze educative in Europa•	
Invito al monitoraggio: focus sul plurilinguismo•  
Comenius, Erasmus, Grundtvig.
Disseminare e valorizzare• : nuove parole e nuove realtà nella cooperazione 
europea

Tra le pubblicazioni curate dalla Commissione europea

Comenius Success Stories - Europe creates opportunities
Nel 2007 la Commissione europea ha pubblicato una serie di brochure dedicate alle 
esperienze di successo realizzate nell’ambito di ogni azione Socrates, disponibili in pdf 
dal cataologo pubblicazioni della DG istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html
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L'obiettivo di questa azione è consentire a qualsiasi istituzione che intenda sviluppare 
un partenariato scolastico Comenius, di incontrare potenziali istituti partner e definire un 
programma di lavoro comune. 
Qualsiasi istituzione che risulti eleggibile nell’ambito di Comenius può richiedere una 
sovvenzione per svolgere una visita preparatoria.
 
La visita può essere realizzata attraverso due modalità: 

la visita presso un'istituzione partner eleggibile di un altro Paese che partecipa al 1. 
Programma d’azione per l’apprendimento permanente
la partecipazione ad un seminario di contatto organizzato da un'Agenzia 2. 
nazionale, finalizzato alla ricerca di partner. Il calendario dei seminari di contatto 
in programma e la scheda di adesione è disponibile sul sito dell’Agenzia LLP Italia. 
http://www.programmallp.it/content/index.php?action=read_azione&id_cnt=6200

Le visite preparatorie consentono ai potenziali partner di incontrarsi al fine di completare 
il modulo di candidatura congiunto e di definire il futuro partenariato in termini di:

scopi, obiettivi e metodologie  –
il ruolo, le responsabilità e i compiti di ogni partner –
il programma di lavoro che si intende adottare, inclusi metodi per il monitoraggio, la  –
valutazione e la diffusione dei risultati.

 
Ogni istituzione che intenda sviluppare un partenariato scolastico Comenius può 
beneficiare di un contributo nell’ambito di questa azione per consentire ad un docente 
della propria istituzione di realizzare una visita preparatoria.

Seminari di contatto e visite preparatorie

Scadenza

sei settimane prima 
della visita

Priorità 2008

Potrà ricevere il finanziamento per l’effettuazione di una visita preparatoria o per la 
partecipazione ad un solo seminario di contatto solo una persona per istituto. 
Avrà priorità l’istituzione che non ha mai ricevuto un finanziamento nell’ambito dei 
parternariati Comenius.

Priorità specifiche per i seminari di contatto:
non aver partenariati Comenius in corso  –
non aver avuto partenariati Comenius finanziati nell'ultimo triennio  –
non aver usufruito di finanziamenti per visite preparatorie/seminari di contatto  –
nell’ultimo triennio

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: visitepreparatorie@indire.it
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L’azione è interamente gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia  esecutiva 
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Si tratta di Progetti su larga scala  in 
cui organizzazioni/istituzioni di almeno tre diversi Paesi europei lavorano insieme con 
l’obiettivo di migliorare la formazione degli insegnanti e di tutto il personale impegnato 
nell’istruzione scolastica e la qualità nell’insegnamento e dell’apprendimento in aula. 
Ogni progetto dovrà produrre un risultato identificabile che risponda alle esigenze 
formative di un determinato gruppo del personale scolastico, tenendo conto delle realtà 
di ogni paese partecipante. Inoltre, è incoraggiato l'impiego di ogni metodo disponibile, 
comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per la produzione e la 
diffusione quanto più ampia possibile di materiali formativi.

Attività 
Nell’ambito dei progetti multilaterali vengono sostenute le seguenti attività:

l’adattamento, lo sviluppo, il collaudo, l’attuazione e la diffusione • 
- di nuovi piani di studio, corsi di formazione, materiali per la formazione iniziale 
o in servizio degli insegnanti o di altre categorie del personale scolastico 
- di nuove metodologie didattiche e strategie pedagogiche da usare in aula, che  
comprendano lo sviluppo di materiali per gli allievi
la creazione di un quadro di riferimento per l'organizzazione di attività di mobilità per • 
i futuri insegnanti, che comprendano l’offerta di periodi di formazione pratica e il 
riconoscimento di tali attività da parte delle istituzioni preposte.

E’ importante che siano previste sin dall’inizio attività di monitoraggio e valutazione in 
funzione della qualità dei risultati, attività di diffusione dei risultati ed eventi di divulgazione 
che coinvolgano le autorità o i decisori attivi nel mondo dell'istruzione. E’ incoraggiata 
anche la partecipazione a eventi delle reti Comenius nella stessa area tematica.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
formatori di insegnanti, consulenti, insegnanti e tutte le categorie del personale  –
scolastico, futuri insegnanti e allievi
istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a  –
insegnanti e ad altre categorie del personale scolastico
ogni tipo di scuola che impartisca un’istruzione generale, professionale o tecnica;  –
sono comprese le scuole pre-primarie, primarie e secondarie, le scuole speciali e gli 
istituti non definiti di norma "scuole" che tuttavia forniscono servizi educativi del tipo 
descritto al di sotto del livello dell'istruzione superiore (incluse le scuole pubbliche e le 
scuole private riconosciute)
altre istituzioni od organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione scolastica (compresi  –
centri di ricerca, centri di formazione attivi nel settore della gestione dell’istruzione, 
dell'orientamento o della consulenza, autorità nel campo dell'istruzione e aziende 
pubbliche o private)
autorità, istituzioni/organizzazioni che, pur non essendo impegnate nella formazione,  –
possono contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità
reti, associazioni di volontariato e altre organizzazioni senza fini di lucro attive nel  –
campo dell'istruzione

Durata
Due anni

Sostegno finanziario * (vedi pag.34)
In media  300.000 € per due anni di attività.

Progetti  Multilaterali

Comenius - A scuola in Europa
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Priorità 2008
Saranno considerati prioritari i seguenti aspetti: 

Priorità 1: Migliorare la motivazione ad apprendere e migliorare le capacità di imparare 
ad imparare.
I progetti dovrebbero vertere su elaborazione, sperimentazione e realizzazione di 
materiali, nuovi metodi pedagogici e strategie volte a:

rafforzare la motivazione degli studenti e rendere l'apprendimento più attraente –
rafforzare l'acquisizione delle capacità di apprendimento da parte degli studenti –
rafforzare i legami tra l'istruzione scolastica e il mondo del lavoro –
rafforzare l'insegnamento interculturale e il suo contributo all'integrazione sociale –
contribuire a rispondere alle esigenze dei figli di lavoratori itineranti o migranti  –

Priorità 2: Elaborazione di una serie di approcci all'insegnamento e all'apprendimento 
per favorire le competenze chiave "trasversali".
I progetti dovrebbero riguardare l'elaborazione, la sperimentazione e la realizzazione di 
corsi e di materiale pedagogico, nonché di metodi e di strategie innovative. 

Priorità 3: Gestione scolastica
I progetti dovrebbero riguardare l'elaborazione, la sperimentazione e la realizzazione 
di approcci per impartire una formazione pratica in materia di capacità manageriali e 
di gestione di un istituto scolastico, nonché il sostegno allo sviluppo di una cultura della 
valutazione all'interno degli istituti.

Priorità 4: Apprendimento delle lingue e diversità linguistica
I progetti dovrebbero riguardare in particolare l'elaborazione, la sperimentazione e la 
realizzazione di programmi di studi, di corsi o di materiali, di metodologie e di strategie 
pedagogiche in settori quali:

apprendimento precoce delle lingue straniere –
elaborazione e diffusione di strumenti per insegnare e apprendere le lingue straniere  –
meno utilizzate e insegnate
apprendimento integrato di lingua e contenuto, test di compentenza linguistica  –

Priorità 5: Miglioramento delle competenze in materia di lettura e di scrittura  
I progetti dovrebbero riguardare l'elaborazione, la sperimentazione e la realizzazione di 
materiali, corsi, nuovi metodi pedagogici e strategie volte a migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento della lettura e della scrittura.

Priorità 6: Contenuti e servizi educativi digitali
I progetti dovrebbero riguardare l'elaborazione, la sperimentazione e la realizzazione di 
materiali, corsi, nuovi metodi pedagogici volti a migliorare l'utilizzo di contenuti digitali 
di buona qualità a fini di insegnamento nelle scuole, in particolare per l'acquisizione di 
competenze chiave.

Scadenza
29 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
http://eacea.ec.europa.eu

HELPDESK: eacea-llpcomenius@ec.europa.eu

Ricordiamo che la lettura di queste schede deve 
essere accompagnata dalla lettura della Decisione n. 
1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel 
campo dell'apprendimento permanente dell’Invito a 
presentare proposte 2008-2010 DG EAC/30/07.
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Reti

Comenius - A scuola in Europa

Questa azione, interamente gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia  
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), incoraggia il networking tra 
almeno dieci organizzazioni e istituti su temi di interesse comune, allo scopo di promuovere 
la cooperazione europea e l'innovazione in aree tematiche di importanza strategica per 
l'istruzione scolastica nel contesto europeo.
Le reti  costituiscono una piattaforma che consente alle persone e agli istituti coinvolti in 
progetti Comenius di mantenere e consolidare la cooperazione europea anche oltre il 
periodo di finanziamento comunitario e rappresentano un forum di  riflessione congiunta 
per individuare e promuovere l'innovazione e le pratiche migliori.
I partecipanti alle reti sono per la maggior parte istituti di istruzione attualmente o 
precedentemente coinvolti in progetti Comenius o determinati ad avviare nuovi 
progetti. 

Attività 
Nell’ambito delle reti Comenius potranno essere sostenute attività volte a

agevolare la cooperazione a livello europeo, quali lo scambio di informazioni, la • 
formazione di coordinatori di progetto, la promozione di nuovi progetti, la diffusione 
dei risultati dei progetti e delle buone pratiche
promuovere le pratiche migliori e l’innovazione nella didattica nell’area tematica • 
pertinente, come analisi comparative, case study, formulazione di raccomandazioni e 
organizzazione di gruppi di lavoro, seminari o conferenze e altre attività di diffusione
implementare il coordinamento e la gestione dei progetti.• 

Come requisito minimo ci si aspetta che le reti organizzino un incontro annuale tra progetti 
Comenius dell’area tematica di riferimento e che producano:

un sito Web e altri strumenti per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione delle • 
informazioni
una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività• 
informazione adeguata rivolta a i vari attori coinvolti in Comenius su eventi e attività • 
organizzate

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a  –
insegnanti e ad altre categorie del personale scolastico
Ogni tipologia di scuola che impartisca un’istruzione generale, professionale o  –
tecnica; comprese le scuole pre-primarie, primarie e secondarie, le scuole speciali 
e gli istituti non definiti di norma "scuole" che tuttavia forniscono servizi educativi al di 
sotto del livello dell'istruzione superiore (incluse le scuole pubbliche e le scuole private 
riconosciute)
Altre istituzioni od organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione scolastica (compresi  –
centri di ricerca, centri di formazione attivi nel settore della gestione dell’istruzione, 
dell'orientamento o della consulenza, autorità nel campo dell'istruzione e aziende 
pubbliche o private)
Autorità, istituzioni od organizzazioni che, pur non essendo impegnate nella formazione,  –
possono contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità
Reti, associazioni di volontariato e altre organizzazioni senza fini di lucro attive nel  –
campo dell'istruzione

Durata
Tre anni

Sostegno finanziario * (vedi pag.34)
In media 450.000 € per tre anni di attività.
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Priorità 2008

Saranno considerati prioritari i seguenti aspetti: 
Priorità 1: Sviluppo dell'apprendimento prescolastico e precoce

individuazione, scambio e utilizzo delle esperienze e delle buone pratiche nel campo  –
dell'apprendimento prescolastico e precoce
approcci pedagogici per rafforzare la creatività dei bambini in età prescolare –
apprendimento precoce delle lingue straniere –
individuazione di temi per progetti multilaterali e altre attività di cooperazione a livello  –
europeo

Priorità 2: Gestione scolastica
formare responsabili efficienti di istituti scolastici, migliorando la loro preparazione –
diffondere una migliore comprensione del ruolo dei responsabili di istituti scolastici –

Priorità 3: Sostegno all'imprenditorialità e legami con il mondo del lavoro 
facilitare la transizione tra l'istruzione iniziale e la formazione continua e la carriera,  –
compresi i servizi di orientamento e di consulenza
l'utilizzo e la diffusione dei risultati dei progetti Comenius, di altre misure europee e di  –
altre attività in materia di "scuola e mondo del lavoro"
lo scambio di esperienze e la costituzione in rete delle parti interessate (esperti, istituti,  –
ecc.) al fine di massimizzare l’apporto delle scuole alla riduzione della disoccupazione 
giovanile
l’individuazione di modalità per sviluppare lo spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità  –
tra allievi e insegnanti

Priorità 4: Contenuti e servizi educativi digitali 
la raccolta, la convalida e la diffusione di contenuti digitali nonché la loro  –
integrazione nei sistemi educativi nazionali e regionali
la garanzia di un contenuto multilingue che rispecchi i valori e le etiche europee –
la fornitura di servizi e di consulenza in materia di diritti d'autore, licenze, garanzia  –
della qualità, partenariati tra i settori pubblici e privati e multilinguismo
la promozione di contenuti educativi digitali connessi alle competenze chiave e  –
lo stimolo per gli insegnanti a utilizzare la tecnologia e le risorse digitali in modo 
creativo

Priorità 5: Rendere gli studi scientifici più attraenti
il rafforzamento delle attrattive degli studi scientifici presso studenti a livello secondario –
l'elaborazione e la fornitura di informazioni sui futuri studi o carriere in campo scientifico –
misure destinate a ridurre lo squilibrio tra i sessi negli studi e nelle carriere scientifiche –

Scadenza
29 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
http://eacea.ec.europa.eu

HELPDESK: eacea-llpcomenius@ec.europa.eu
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(*) Modalità di erogazione finanziamento per le azioni centralizzate
Il contributo comunitario è calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
e costituisce in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, che non può 
superare il 75% del totale delle spese eleggibili. E' necessario quindi che i promotori 
dispongano di altre risorse e ne indichino la provenienza nel modulo di candidatura.  
La sovvenzione verrà accordata all'istituto coordinatore, che è responsabile dell'intera 
gestione del progetto sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che per 
l'utilizzo dei fondi.

Misure d’accompagnamento

Comenius - A scuola in Europa

L’azione sostiene iniziative che, pur non essendo ammissibili in Comenius, forniscano un 
chiaro contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Le misure di accompagnamento 
devono tendere a:

sensibilizzare i gruppi destinatari o il grande pubblico sull’importanza della cooperazione • 
europea nel campo dell’istruzione scolastica in generale
contribuire a migliorare l’attuazione del programma Comenius• 
massimizzare l'impatto della cooperazione europea nel settore • 
promuovere sinergie transettoriali tra le diverse azioni del programma• 
mettere in pratica attività in modo specifico su aspetti di politiche trasversali• 
svolgere altre attività incentrate su temi, destinatari o contesti specifici• 

Attività
Le attività sostenute possono essere (elenco indicativo): 

organizzazione di convegni e seminari –
attività di sensibilizzazione, quali campagne di promozione, concorsi ecc. –
istituzione e rafforzamento di enti europei, in particolare ai fini della diffusione e dello  –
scambio di informazioni ed esperienze in merito a iniziative innovative
sviluppo, pubblicazione e diffusione dei prodotti e dei processi risultanti dalla  –
cooperazione
insegnamento con materiali inerenti alle tematiche europee –
organizzazione di attività di formazione per i responsabili della cooperazione europea  –
nel settore dell’istruzione scolastica presso le rispettive istituzioni
pubblicazioni sulla cooperazione europea nel campo dell’istruzione scolastica –

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a  –
insegnanti e ad altre categorie del personale scolastico
Ogni sorta di scuola che fornisca un’istruzione generale, professionale o tecnica  –
Altre istituzioni od organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione scolastica  –
Autorità, istituzioni od organizzazioni che, pur non impartendo esse stesse formazione,  –
possono contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità
Reti, associazioni di volontariato e altre iniziative e organizzazioni senza fini di lucro  –
attive nel campo dell'istruzione

Durata Un anno

Sostegno finanziario *
L'importo medio è di 150.000 € per un anno di attività.

Scadenza
29 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
http://eacea.ec.europa.eu

HELPDESK: eacea-llpcomenius@ec.europa.eu
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eTwinning

eTwinning è un’iniziativa europea nata per integrare le tecnologie dell’informazione della 
comunicazione nei sistemi d’istruzione e formazione, attraverso gemellaggi elettronici tra 
scuole europee primarie e secondarie. Presentata nel 2004 come azione del programma 
eLearning, è dal 2007 parte del Programma di apprendimento permanente 2007-2013 
e trova la sua collocazione come azione speciale di Comenius per i numerosi punti di 
contatto in termini di obiettivi e target di riferimento.

L’obiettivo primario di eTwinning è quello di sviluppare il lavoro in rete tra scuole. L’azione 
offre agli insegnanti uno strumento per l’aggiornamento professionale, specialmente in 
relazione alla didattica collaborativa e agli aspetti pedagogici collegati all’uso delle 
tecnologie e mira a contribuire alla modernizzazione dei sistemi scolastici rendendoli più 
attraenti per i giovani, consentendo loro di integrare la cittadinanza europea e la ricchezza 
culturale e linguistica europea in un'efficace e divertente esperienza di apprendimento.

Che rapporto c’è tra eTwinning e i partenariati Comenius
Per le semplici modalità di candidatura eTwinning rappresenta per molte scuole l’avvio 
di una cooperazione europea bilaterale o multilaterale; l’esperienza di lavoro maturata 
in questa fase può diventare la base per ulteriori progetti europei, tra cui i partenariati 
Comenius, ma anche procedere in parallelo ad essi. Allo stesso modo, a conclusione 
di un partenariato, il gemellaggio elettronico può rivelarsi uno strumento efficace per 
prolungare il rapporto di cooperazione oltre la durata del finanziamento e arricchirlo di 
nuovi spunti basati principalmente sulla condivisione di risorse digitali. Naturalmente il 
passaggio da un partenariato Comenius a un eTwinning, e viceversa, richiede sempre 
una fase di revisione progettuale per definire i nuovi obiettivi e strumenti, in maniera 
coerente con le finalità dei due contesti di cooperazione.

Gestione del programma
Le attività eTwinning sono gestite per l’ambito nazionale dall’Unità Nazionale eTwinning 
Italia e Agenzia LLP, su mandato della Direzione Generale Affari Internazionali del MPI. 
La piattaforma di lavoro a disposizione dei gemellaggi, lo sviluppo degli strumenti online, 
così come il coordinamento delle attività a livello europeo, sono invece gestiti dal Central 
Support Service di Bruxelles, su incarico della DG EAC della Commissione.

Partecipare a eTwinning 
Possono partecipare istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati, purché 
legalmente riconosciuti, di tutti i Paesi partecipanti al Programma.
Attivare un eTwinning è facile:due scuole di due Paesi diversi danno vita ad un gemellaggio 
che può iniziare come un semplice scambio di corrispondenza tra due classi e svilupparsi 
in un partenariato pedagogico tra più classi, più docenti e capi d’Istituto su temi o aree 
disciplinari di interesse comune.
Reti, piattaforme online, sistemi di social networking e di file sharing sono gli strumenti 
che più rappresentano l’azione, anche se molte scuole attraverso eTwinning hanno 
autonomamente organizzato anche visite di scambio. 
Per partecipare il primo passo è registrarsi al portale europeo www.eTwinning.net in modo 
da comunicare la propria disponibilità a sviluppare un gemellaggio ed individuare una 
scuola partner. Ogni registrazione è gestita dal docente referente che intende avviare in 
prima persona uno o più progetti etwinning.
A differenza di altre azioni Comenius, non sono previsti finanziamenti, bensì servizi di 
assistenza e di consulenza erogati dalle Unità nazionali e dall’Unità europea (CSS – Servizio 
di Supporto Centrale). 
Non ci sono limiti temporali imposti, ma la garanzia di una continuità del progetto è uno 
dei requisiti richiesti.

Per tutte le informazioni consultare il sito dell'Agenzia Nazionale LLP Italia – Azione eTwinning 
www.programmallp.it/etwinning

Helpdesk etwinning@indire.it
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Erasmus – europe-trotter del sapere

Nell’ambito del Programma di apprendimento permanente 2007-2013, Erasmus risponde 
alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione 
superiore di tipo formale e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello, 
nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e 
formazione o lo agevolano nei Paesi partecipanti.

Il Programma settoriale Erasmus presenta due obiettivi specifici:
Sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore;  –
Rafforzare il contributo fornito dall’istruzione superiore e dall’istruzione professionale  –
avanzata al processo di innovazione.

Gli obiettivi operativi del Programma sono:
migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale • 
docente in tutta Europa, in modo da raggiungere la partecipazione di almeno tre 
milioni di studenti entro il 2012 
migliorare la qualità ed incrementare la cooperazione multilaterale tra gli istituti di • 
istruzione superiore e tra questi ultimi e le imprese 
accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell’istruzione • 
superiore e dell’istruzione professionale avanzata conseguite in Europa 
favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario • 
nonché il loro trasferimento da un Paese partecipante ad altri 
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, • 
servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione)

Chi può partecipare
studenti e persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e  –
formazione terziaria 
Istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri  –
personale docente, formatori e altro personale di tali istituti  –
associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione superiore, comprese  –
le associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori 
imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro  –
organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le  –
ONG
centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente 
organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a  –
qualsivoglia aspetto dell’apprendimento permanente 

Le azioni previste
Azioni decentrate – Procedura AN 
in cui il ciclo di vita dei progetti è gestito interamente dall’Agenzia Nazionale LLP

Mobilità studenti ai fini di studio (SM) • 
Mobilità studenti per tirocini (SM - Student Placement) • 
Mobilità docenti per attività didattica (TS) • 
Mobilità personale docente e non docente per formazione (Staff Training) • 
Programmi intensivi (IP)• 
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Azioni centralizzate – Procedura COM 
in cui il ciclo di vita dei progetti è gestito interamente dalla Commissione Europea tramite 
l’Agenzia Esecutiva 

Progetti Multilaterali • 
Reti multilaterali • 
Misure di accompagnamento• 

Alcuni documenti europei di riferimento

Towards the European Higher Education Area: responding to 
challenges in a globalised world
Maggio 2007 - Comunicato di Londra della Conferenza dei ministri
www.bolognaprocess.it > documenti del Processo di Bologna

A framework for qualifications of the European Higher Education Area 
Bologna working group on qualifications framework
www.bolognaprocess.it > documenti del Processo di Bologna

Un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi 
nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione  
Febbraio 2007- Comunicazione della Commissione eruopea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0061it01.pdf

Febbraio 2006 - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,  sul 
proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità 
nell'istruzione superiore, GU L 64 del 4.3.2006  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0062:IT:PDF

Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché l'istruzione superiore 
contribuisca pienamente alla strategia di Lisbona
Novembre 2005 - Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati Membri 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_292/c_29220051124it00010002.pdf

Per approfondimenti si rimanda alla sezione Normativa del sito dell’agenzia LLP, in 
cui sono raccolti tutti i documenti inerenti il settore dell'istruzione superiore a partire 
dal 1997
www.programmallp.it/erasmus

Erasmus placement: una novità importante in LLP
Per Placement si intende un tirocinio di durata variabile presso un’impresa o un’organizzazione in un altro Stato membro, all’occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.)

Iscriviti alla Newsletter dell'Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
http://www.programmallp.it

HELPDESK: erasmus@indire.it
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Il Programma Settoriale Erasmus permette agli studenti degli Istituti di istruzione superiore 
titolari di EUC di trascorrere un periodo di studi presso un Istituto di istruzione superiore di uno 
dei Paesi partecipanti al Programma, che abbia sottoscritto un accordo interistituzionale 
con l’Istituto di appartenenza dello studente. 
Gli obiettivi della mobilità Erasmus degli studenti sono i seguenti 

Offrire agli studenti l’opportunità di trarre vantaggi educativi, linguistici e culturali da • 
un’esperienza di studio in altri Paesi europei 
Promuovere la cooperazione interistituzionale e arricchire il contesto educativo degli • 
istituti di accoglienza
Contribuire allo sviluppo di un gruppo di giovani ben qualificati, dalla mentalità aperta • 
e con un’esperienza internazionale, come futura generazione di professionisti
Agevolare il trasferimento dei crediti e il riconoscimento dei periodi di studio all’estero, • 
attraverso l’uso dell’ECTS (European Credit Transfer System) o di un sistema di crediti 
compatibile.

Attività
La mobilità degli studenti riveste un ruolo fondamentale nella creazione dello Spazio 
europeo dell'istruzione superiore: gli istituti che partecipano al Programma Erasmus, infatti, 
sono invitati a promuovere maggiormente la mobilità al fine di raggiungere l'obiettivo di 
3 milioni di studenti Erasmus entro il 2012. 
Si sottolineano in particolare la necessità di un’adeguata preparazione e sostegno 
linguistico degli studenti Erasmus, al fine di ottimizzare la qualità del periodo di mobilità e 
di rafforzare la diversità linguistica e il plurilinguismo nell'istruzione superiore europea. Allo 
stesso modo, è necessario garantire l’impegno per l’alta qualità negli accordi di mobilità 
(riconoscimento accademico, alloggio, servizi di consulenza, ecc.). L'obiettivo principale 
è quello di raggiungere un’equilibrata copertura geografica e disciplinare in tutta l'UE. 
Lo studente Erasmus

riceve un contributo comunitario ad hoc –
ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto  –
ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione
ha la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il trasferimento  –
dei rispettivi crediti ottenuti.

Destinatari
Studenti di Istituti di istruzione superiore titolari di EUC a partire da anni successivi al I°

Chi può candidarsi
Istituti di istruzione superiore titolari di EUC

Durata
Min. 3 mesi Max. 12 mesi
Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo 
compreso tra il 1° giugno 2008 e il 30 settembre 2009.

Sostegno finanziario
Per l'anno accademico 2008/2009, 200 € al mese ca.

Documenti necessari
Bilateral Agreement (o Accordo Interistituzionale)• : Si tratta di un accordo stipulato 
tra due o più Istituti universitari. Descrive le attività di mobilità che si intende 
realizzare, indicando il numero degli studenti e/o dei docenti, le aree disciplinari, 
la durata e la sede del periodo di studio Erasmus. 
Learning Agreement:•  Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere 
in possesso del piano di studio da seguire all’estero, approvato sia dall’Istituto di 
appartenenza che dall’Istituto ospitante.
Transcript of records:•  Al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve 
consegnare allo studente Erasmus e far pervenire all’Istituto di appartenenza un 
certificato che attesti i risultati ottenuti. 

Mobilità studenti per studio

Erasmus  Europe-trotter del sapere
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Erasmus permette agli studenti degli Istituti di istruzione superiore titolari di “EUC estesa“ 
di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca (escluse istituzioni 
europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno dei Paesi 
partecipanti al Programma.
La mobilità Erasmus a fini di tirocinio/Placement facilita l’adeguamento alle richieste del 
mercato del lavoro a livello comunitario, l’acquisizione di una competenza specifica e 
una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese interessato insieme 
all’acquisizione di un’esperienza di lavoro, con il supporto di corsi preparatori o di 
aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
 

Attività
Caratteristiche dei tirocini individuali: 

L’Istituto di istruzione superiore di appartenenza dello studente deve garantire il pieno • 
riconoscimento del periodo trascorso all’estero 
Ogni studente in mobilità deve avere un Training Agreement relativo al programma • 
di lavoro del tirocinio, tale accordo deve essere sottoscritto dall’Istituto di istruzione 
superiore di appartenenza e dall’organizzazione di accoglienza 
Il periodo del tirocinio deve essere coperto da un contratto, placement contract, • 
sottoscritto dall’Istituto di istruzione superiore e dallo studente.

Destinatari
Studenti di Istituti di istruzione superiore titolari di “EUC estesa” 
 
Chi può candidarsi
Istituti di istruzione superiore titolari di “EUC estesa” –
Consorzi –

Durata
Min. 3 mesi Max. 12 mesi
per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo tra il 1° giugno 2008 e il 30 
settembre 2009. 

 
Sostegno finanziario

Per l'anno accademico 2008/2009, 600 € al mese ca. 
(per gli studenti italiani contributo max iniziale fino a 6 mesi)

Documenti necessari
Training Agreement:•  Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in 
possesso di un programma di lavoro sottoscritto dal beneficiario, dall’Istituto di 
istruzione superiore di appartenenza e dall’organismo di accoglienza.
Dichiarazione di Qualità (Quality Commitment):•  definisce i ruoli e le responsabilità 
delle parti coinvolte nel tirocinio/placement Erasmus ed è parte del Training 
Agreement.
Transcript of work:•  Al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve 
consegnare allo studente Erasmus e far pervenire all’Istituto di appartenenza un 
certificato che attesti i risultati ottenuti.

Mobilità studenti per tirocinio/placement
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Priorità 2008: Mobilità a fini di studio e Placement

Nel quadro dell'azione di mobilità degli studenti a livello europeo non esistono elementi 
prioritari per quanto concerne le discipline accademiche, anche se le autorità nazionali 
possono pubblicare priorità specifiche per i propri paesi. L'obiettivo principale è quello di 
raggiungere un equilibrio nella copertura geografica e disciplinare in tutta l'UE.

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenza mobilità a fini di studio e placement

14 marzo 2008

Carta europea di qualità per la mobilità

www.programmallp.it
sezione “Mobilià Studenti per tirocini”

Tra le pubblicazioni curate dall'Agenzia 
nazionale segnaliamo:

Vademecum degli studenti Erasmus, per Studio e per • 
Placement, un pratico manuale con tutte le indicazioni 
pratiche per facilitare l'esperienza Erasmus, a fini di studio o a 
fini di placement, nelle sue varie fasi: prima, durante e dopo 
la partenza.
Carta dello Studente Erasmus• 

Iscriviti alla Newsletter dell'Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
http://www.programmallp.it

HELPDESK: erasmus@indire.it

Erasmus  Europe-trotter del sapere
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Staff mobility (per attività di docenza - TS e di 
formazione – Staff training)

Il Programma Settoriale Erasmus permette ai docenti degli Istituti di istruzione 
superiore titolari di EUC e al personale proveniente da un’impresa in uno dei 
Paesi partecipanti di svolgere un periodo di docenza (flusso) presso un Istituto di 
istruzione superiore titolare di EUC di uno dei Paesi partecipanti al Programma, 
che abbia stipulato un accordo interistituzionale con l‘Istituto di appartenenza 
del docente o un accordo con l’impresa di appartenenza dello staff in mobilità. 

Obiettivi delle docenze Erasmus: 
Permettere agli studenti che non possono partecipare alla mobilità di trarre beneficio • 
dalle competenze e dall’esperienza del personale accademico di altri Istituti di 
istruzione superiore o delle professionalità del personale di un’impresa in altri Paesi 
europei 
Promuovere lo scambio di competenze ed esperienze su metodi pedagogici • 
Incoraggiare gli Istituti di istruzione superiore ad ampliare e arricchire la quantità e i • 
contenuti dei corsi offerti

Caratteristiche dell’azione
Il personale proveniente da un Istituto di istruzione superiore o da un’impresa che 
intraprende un’attività didattica deve essere integrato nel dipartimento o nella facoltà 
dell’Istituto ospitante. Ciò vuol dire che: 

L’attività didattica in mobilità si basa su accordi interistituzionali tra gli Istituti di istruzione • 
superiore o di accordi tra l’Istituto e l’impresa
I partner si accorderanno in precedenza sul programma delle lezioni che saranno • 
tenute dai docenti/personale di un’impresa ospiti 

Nell'assegnazione delle borse TS dovrà essere data priorità: 

alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte • 
integrante del programma di studio dell’Istituto ospitante 
alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico• 
alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare la dimensione • 
europea degli istituti/impresa coinvolti e dei rapporti tra dipartimenti e facoltà per 
preparare futuri progetti di cooperazione
alle attività di mobilità che contribuiranno in modo concreto all’aumento della varietà • 
e/o qualità della docenza disponibile agli studenti dell’Istituto ospitante.

Destinatari
Personale docente degli Istituti di istruzione superiore titolari di EUC e personale proveniente 
da un’impresa in uno dei Paesi partecipanti.

 
Chi può candidarsi

Istituti di istruzione superiore titolari di EUC

Durata
Min 5 ore di docenza Max. 6 settimane

 
Sostegno finanziario

Per l'anno accademico. 2008/2009 max 900 € ca. 
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Priorità 2008

Nel quadro dell'azione di mobilità del personale docente degli istituti di istruzione 
superiore la priorità sarà accordata all'aumento della mobilità da/verso imprese nonché 
tra imprese e istituti di istruzione superiore.
A livello europeo non esistono elementi prioritari per quanto concerne le aree 
disciplinari 

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenza mobilità TS

14 marzo 2008

Documenti necessari
Bilateral Agreement (o Accordo Interistituzionale)• : Si tratta di un accordo stipulato 
tra due o più partner. Descrive le attività di mobilità che si intende realizzare, 
indicando il numero degli studenti e/o dei docenti, le aree disciplinari, la durata e 
la sede del periodo di mobilità Erasmus. 
Programma di docenza:•  prima della mobilità, i docenti/personale di un’impresa 
dovranno presentare un breve programma di docenza che sarà approvato sia 
dall’Istituto di appartenenza che da quello ospitante.
Relazione Finale:•  Al termine della mobilità il docente/personale di un’impresa 
presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

Erasmus  Europe-trotter del sapere

Iscriviti alla Newsletter dell'Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
http://www.programmallp.it

HELPDESK: erasmus@indire.it
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Documenti necessari:
Work Programme• : prima della 
mobilità il beneficiario presenterà un 
piano di lavoro.
Relazione Finale• : Al termine della 
mobilità il docente presenterà una 
breve relazione sui risultati ottenuti 
più rilevanti.

Scadenza

14 marzo 2008

Staff Training

Attività
Il Programma Settoriale Erasmus permette al personale docente e non docente di 
trascorre un periodo di formazione presso Istituti di istruzione superiore titolari di EUC ed 
imprese in uno dei Paesi partecipanti.
La mobilità per formazione prevede tre tipologie:

Formazione del personale di un Istituto di istruzione superiore presso un’impresa • 
all’estero
 Formazione del personale amministrativo ed altro personale non docente di un Istituto • 
di istruzione superiore presso un Istituto di istruzione superiore partner all’estero
Formazione del personale docente di un Istituto di istruzione superiore presso un Istituto • 
partner all’estero, con l’obiettivo di ricevere formazione ad hoc

Nell'assegnazione delle borse staff Training sarà data priorità: 
alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovi strumenti di lavoro • 
alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra • 
dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione
alle attività che avranno un valore potenziale maggiore rispetto a simili attività di • 
formazione svolte nel Paese di origine e grazie alle quali si otterranno benefici in 
termini di sviluppo professionale e personale

Destinatari
Personale amministrativo, docente e non docente di Istituti di istruzione superiore titolari 
di EUC  (per l’Italia: max 2 persone per Istituto)

 
Chi può candidarsi

Istituti di istruzione superiore titolari di EUC

Durata
Max 7 giorni (per i beneficiari italiani)

 
Sostegno finanziario

Per l'anno accademico. 2008/2009 max € 900 ca. 

Priorità 2008

Per l'azione di mobilità del personale docente e non docente degli istituti di istruzione 
superiore sono considerati prioritari i seguenti aspetti:

l'aumento della mobilità da/verso imprese nonché tra imprese e istituti di istruzione • 
superiore
la partecipazione di personale di imprese per iniziative di formazione presso gli • 
istituti di istruzione superiore

A livello europeo non esistono elementi prioritari per quanto concerne le aree 
disciplinari
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Intensive programmes

Erasmus  Europe-trotter del sapere

Attività
Un IP è un programma di studio di breve durata volto a riunire studenti e docenti di Istituti 
di istruzione superiore di almeno tre diversi Paesi partecipanti, con l’obiettivo di:

favorire l’insegnamento efficace e multinazionale di argomenti specialistici che • 
altrimenti non potrebbero essere insegnati se non in un numero ridotto di istituti 
consentire agli studenti e ai docenti di collaborare in gruppi multinazionali e di • 
beneficiare, quindi, di condizioni di apprendimento e di insegnamento privilegiate, 
non realizzabili in un unico istituto e di sperimentare nuove prospettive sull’argomento 
oggetto di studio 
permettere ai docenti uno scambio di prospettive sui contenuti didattici e su nuovi • 
approcci relativi ai programmi di studio e di sperimentare nuovi metodi didattici in 
contesti internazionali 

Destinatari
Studenti e docenti di Istituti di istruzione superiore titolari di EUC

Chi può candidarsi
Istituti di istruzione superiore titolari di EUC

Durata
Min. 2 settimane - max. 6 settimane

 
Sostegno finanziario

Per l'anno accademico 2008/2009 il contributo all'organizzazione di un IP a 
coordinamento italiano potrà arrivare fino ad un max di 8.000€, che potrà essere 
integrato con  ulteriori contributi alle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti 
(fino ad un max. 45.000 € ca.).

Scadenza
14 marzo 2008

Priorità 2008
Sarà data priorità ai progetti che: 

vertono su aree disciplinari che, per loro natura, non prevedono lunghi soggiorni di • 
studio all'estero degli studenti
siano parte di programmi di studio integrati che conducono al rilascio di doppi • 
titoli o titoli congiunti
presentano un solido approccio multidisciplinare• 
rispondono ad esigenze e a sfide individuate a livello europeo (incluse le esigenze • 
delle imprese) e contribuiscono alla diffusione della conoscenza in settori nuovi e 
in rapida evoluzione
utilizzano strumenti e servizi TIC per la preparazione e la verifica dei programmi • 
intensivi e contribuiscono in tal modo alla creazione di una comunità di 
apprendimento sostenibile per la materia interessata. 

Iscriviti alla Newsletter dell'Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
http://www.programmallp.it

HELPDESK: erasmus@indire.it



Bollettino di Informazione Internazionale

47

1
2
/
2
0
0
7

Progetti Multilaterali

L’azione è interamente gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia  esecutiva 
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Si tratta di Progetti su larga scala  
destinati a sostenere il processo d'innovazione e di miglioramento nell'istruzione superiore. 

Attività
Questa azione contempla quattro tipologie di progetti:
 
Sviluppo di programmi di studio
Progetti per lo sviluppo congiunto di programmi di studio di primo, secondo e terzo ciclo  
e di moduli europei, con l’obiettivo di rafforzare la qualità e la dimensione europea, 
nonché l’integrazione delle competenze e delle esperienze, di Istituti dei diversi Paesi 
partecipanti.
  
Cooperazione tra università ed imprese
Progetti incentrati sulla cooperazione e sul trasferimento di prassi innovative tra Istituti di 
istruzione superiore ed imprese dei Paesi partecipanti, incluse piccole e medie imprese, 
organismi professionali, camere di commercio, partner sociali ed organismi locali, regionali 
e nazionali.
 
Modernizzazione dell'istruzione superiore
Progetti che mirano allo sviluppo di strategie di modernizzazione dei piani di studio degli 
Istituti di istruzione superiore, che contribuiscano alla strategia di Lisbona, rendendo la 
propria offerta formativa sempre più competitiva.
 
Campus virtuali
Progetti che mirano allo sviluppo di campus virtuali che prevedano la mobilità virtuale 
degli studenti, il supporto delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
nei propri sistemi di istruzione e formazione, la condivisione e il trasferimento di competenze 
a livello europeo e la sperimentazione di prassi innovative di e-learning.

Destinatari (chi può candidarsi) 
Istituti di istruzione superiore titolari di EUC  –
Enti pubblici  –
Imprese  –
Associazioni, reti e consorzi di Istituti di istruzione superiore o altri organismi che operano  –
nel settore dell’istruzione superiore 

Sostegno finanziario
L'importo medio è di 300.000 euro per due anni di attività. 
Il contributo comunitario sarà calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
nell'ambito del progetto e costituirà in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, 
che non può superare il 75% del totale delle spese eleggibili. E' necessario quindi che 
i promotori dispongano di altre risorse e ne indichino la provenienza nel modulo di 
candidatura. La sovvenzione verrà accordata all'istituto che coordina il progetto a livello 
transnazionale, il quale sarà responsabile dell'intera gestione del progetto sia per quanto 
riguarda la realizzazione delle attività che per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi.
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Priorità 2008

Nel quadro dell'azione riguardante lo sviluppo di programmi di studio la priorità sarà 
accordata ai progetti miranti a sviluppare o a rivedere: 

programmi integrati che riguardano un ciclo di studi completo (laurea, laurea • 
magistrale o specialistica e dottorato di ricerca ) e conducono al rilascio di doppi 
titoli o titoli congiunti e/o 
programmi e moduli di apprendimento continuo destinati ad aggiornare le • 
conoscenze acquisite in passato
moduli d'insegnamento in settori fortemente interdisciplinari o in settori che • 
richiedono una cooperazione transnazionale particolarmente sviluppata per 
quanto riguarda l'insegnamento. 

 
Per lo sviluppo di programmi di cooperazione tra università ed imprese la priorità 
sarà accordata ai progetti che includono un ruolo importante per i partner al di fuori 
dell'ambiente accademico, in particolare: imprese (segnatamente PMI), organizzazioni 
professionali, camere di commercio, parti sociali o enti locali/regionali e che mirano 
alla maggior parte dei seguenti obiettivi: 

incoraggiare lo spirito imprenditoriale e gli approcci creativi e innovativi come • 
parte del programma di studio degli studenti e come competenze per i docenti/i 
ricercatori
rafforzare il legame tra studi ed esigenze sul mercato del lavoro, ad esempio • 
promuovendo il contributo delle imprese alla strutturazione e al contenuto dei 
corsi
sviluppare servizi educativi, ad esempio corsi speciali per l'aggiornamento • 
delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori dipendenti (comprese le 
competenze linguistiche per migliorare la competitività), misure destinate agli 
studenti a tempo parziale, formazione professionale di livello avanzato, ecc.
elaborare strategie per promuovere gli scambi e la cooperazione tra gli istituti di • 
istruzione superiore e le imprese.

Nel quadro dell'azione per la modernizzazione dell'istruzione superiore la priorità sarà 
accordata ai progetti miranti ad aiutare gli istituti di istruzione superiore ad elaborare 
uno o più dei seguenti aspetti: 

strategie per modernizzare i corsi di studio e renderli più trasparenti (ad esempio • 
mediante la descrizione delle qualifiche in termini di risultati di apprendimento), 
buona amministrazione e finanziamenti, al fine di rendere gli istituti più sensibili alle 
esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini e della società nel suo insieme
strategie di apprendimento permanente (collegando l'istruzione superiore alle • 
certificazioni dell'istruzione e della formazione professionale) che consentano la 
creazione di "centri di formazione continua" o "centri di apprendimento aperti" 
regionali
misure tese a migliorare la qualità delle loro attività e a contribuire alla loro • 
assunzione di responsabilità
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miglioramento delle modalità di accesso per le persone con qualifiche derivanti da • 
istruzione non formale o informale oppure con qualifiche alternative, ad esempio 
quelle acquisite a seguito di precedenti esperienze formative
strategie per migliorare l’attrattività degli istituti di istruzione superiore, rafforzare i • 
servizi di orientamento e informare l’utenza in modo più efficace circa le proprie 
attività. 

Per l'azione Campus virtuali la priorità sarà accordata a progetti che si inseriscono 
chiaramente in una strategia globale per l'efficace integrazione delle TIC negli istituti 
di istruzione superiore partecipanti e per raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi:

sviluppare e diffondere a livello europeo esperienze replicabili per creare e • 
promuovere campus virtuali
fornire risorse educative aperte, provvedendo affinché gli aspetti organizzativi, • 
tecnici e qualitativi siano soddisfatti in modo da condividere il contenuto e renderlo 
facilmente accessibile a livello europeo
elaborare o rivedere programmi integrati riguardanti un ciclo completo di studio • 
(laurea, laurea magistrale o specialistica o dottorato di ricerca) e che conducono 
al rilascio di doppi titoli o titoli congiunti riconosciuti, nei quali strumenti e servizi nel 
campo delle TIC sono utilizzati per consentire la mobilità virtuale degli studenti e 
del personale
promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze strategiche tra i responsabili • 
in materia di creazione di campus virtuali.

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 novembre 2006 che 
istituisce un programma d'azione 
nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Scadenza
Progetti multilaterali29 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu 

HELPDESK:eacea-llperasmus@ec.europa.eu
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Reti tematiche

Erasmus  Europe-trotter del sapere

Attività
Le reti multilaterali sono gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e hanno 
carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»).
L’obiettivo è lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali 
reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o 
associazioni.

Destinatari
Istituti di istruzione superiore  –
Enti pubblici  –
Imprese  –
Associazioni  –

Scadenza
Data ultima disponibile per l’invio delle candidature per le Attività Centralizzate (Procedura 
COM): 29 Febbraio 2008

Sostegno finanziario
Il contributo comunitario sarà calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
nell'ambito del progetto e costituirà in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, 
che non può superare il 75% del totale delle spese eleggibili. L'importo medio è di 600.000 € 
per tre anni di attività. E' necessario quindi che i promotori dispongano di altre risorse e 
ne indichino la provenienza nel modulo di candidatura. La sovvenzione verrà accordata 
all'istituto che coordina il progetto a livello transnazionale, il quale sarà responsabile 
dell'intera gestione del progetto sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che 
per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi.

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu 

HELPDESK:eacea-llperasmus@ec.europa.eu

Scadenza

29 febbraio 2008
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Priorità 2008

Secondo l'Invito a presentare proposte per le Reti la priorità sarà accordata alle 
proposte che: 

riguardano discipline e temi non sufficientemente approfonditi dalle reti già • 
finanziate nell'ambito della presente azione;
le reti che sono giunte al termine del loro ciclo di finanziamento e presentano • 
una proposta per continuare saranno anch'esse considerate come priorità, a 
condizione che possano dimostrare oltre ai validi risultati conseguiti (ad esempio, 
risultati raggiunti e impatto) ulteriori e significativi sviluppi (ad esempio, in termini di 
attività, approccio metodologico, copertura geografica). 

Le priorità per i due tipi di rete sono le seguenti: 

Reti universitarie 
diritto • 
economia• 
letteratura • 
legami tra la cultura e l'istruzione• 
filosofia • 
matematica• 
studi sull'integrazione europea• 
interculturalità e multilinguismo• 
formazione degli insegnanti • 
sviluppo sostenibile, inclusi aspetti relativi all'energia e ai mutamenti climatici• 
scienze motorie e sport• 
imprenditorialità e innovazione. • 

 
Reti strutturate 

Accesso all'istruzione superiore•  
I temi principali riguardano l’ampliamento dell'accesso per i discenti non 
tradizionali, ad esempio professionisti, discenti anziani e persone con qualifiche 
non formali, nonché il riconoscimento dell'istruzione pregressa non formale e 
informale. 
"Triangolo della conoscenza" dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione•  

I temi principali riguardano il rafforzamento dei legami tra l'istruzione superiore 
e la ricerca, da un lato, e le sue applicazioni nel settore industriale e aziendale, 
dall'altro, nonché l'istituzione di regioni di apprendimento incentrate sulle 
università come forza motrice dello sviluppo regionale. 
Gestione degli istituti di istruzione superiore• 

I temi principali comprendono il rafforzamento dell'autonomia e della 
responsabilità delle università, il miglioramento dei sistemi di gestione del 
personale e l'applicazione di meccanismi di assicurazione della qualità interni 
ed esterni.
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Misure di accompagnamento

Erasmus  Europe-trotter del sapere

Attività

Il Programma Settoriale Erasmus prevede delle misure di accompagnamento per la 
promozione di progetti che contemplino attività di comunicazione, monitoraggio 
tematico, disseminazione e valorizzazione dei risultati quali:

attività di informazione e comunicazione per la promozione e lo sviluppo della visibilità • 
delle attività e dei risultati all’interno di ogni programma 
monitoraggio “tematico” di progetti in corso che lavorano su temi simili, inclusa • 
l’organizzazione di incontri per lo scambio di esperienze, pubblicazione di compendi 
aggiornati dei progetti e valutazione più sistematica dei risultati per una più efficace 
disseminazione e valorizzazione delle “good o best practice”
raccolta e diffusione delle informazioni sui risultati dei progetti, anche attraverso lo • 
sviluppo di banche dati comuni 
supporto a conferenze per la disseminazione e valorizzazione ed eventi che riuniscono • 
i progetti e i potenziali utenti nell’ambito del settore interessato, con particolare 
riguardo alla promozione del trasferimento e dell’acquisizione dei risultati del progetto 
da parte di nuovi utenti e integrazione nei sistemi e nelle pratiche dell’istruzione e 
della formazione. 

Destinatari
Associazioni –
Reti o consorzi di Istituti di istruzione superiore –
Altri enti attivi nell’istruzione superiore –

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:
http://eacea.ec.europa.eu 

HELPDESK:eacea-llperasmus@ec.europa.eu

Scadenza

29 febbraio 2008
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Strumenti utili, tips and tricks

Come trovare Istituti partner?

Gli Istituti alla ricerca di partner per la realizzazione di attività nell'ambito di Erasmus 
possono far riferimento al database dell'Agenzia Esecutiva, nel quale sono disponibili 
anche segnalazioni per tutte le altre attività centralizzate LLP

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/partner_en.htm
inoltre…
Sul sito dell’Agenzia nazionale alla sezione Cerca Partner sono riportate le proposte di 
partnership pervenute alla AN per Programmi Intensivi, Student Placement, Mobilità 
a fini di Studio, Mobilità Docenti per Attività Didattica (TS) e Staff Training

www.programmallp.it/erasmus

Pubblicazioni da segnalare

Tra le pubblicazioni curate dall’Agenzia LLP e disponibili sul sito: 
i l • Rapporto italiano sulla mobilità Erasmus (pubblicato annualmente 
nella Collana dei Quaderni)
Erasmus: Progetti curricolari e Programmi intensivi•  
I l coordinamento italiano nei progetti di cooperazione internazionale 
Socrates/Erasmus dal 2002 al 2006 

Tra le pubblicazioni della Commissione europea 
Erasmus Success Stories. Europe creates opportunities 
disponibile dal cataologo pubblicazioni della DG istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html

Verso uno spazio europeo dell’istruzione superiore

Il Processo di Bologna
Il Processo di Bologna è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di 
realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, cui partecipano 
45 paesi europei, con il sostegno di alcune organizzazioni internazionali. Si tratta di un 
grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari dei paesi partecipanti che sta 
coinvolgendo direttamente tutte le istituzioni europee e le loro componenti. 

Per avere una visione d’insieme del Processo di Bologna, trovare i documenti di 
riferimento italiani ed europei, conoscere i seminari e le attività organizzate dal team 
di Promotori che affianca l’Agenzia nazionale nella diffusione delle informazioni nel 
mondo accademico italiano

www.bolognaprocess.it
Sul sito sono inoltre disponibili materiali di approfondimento, schede tematiche e tutti 
i contatti ( la lista dei promotori italiani, referenti di ateneo e delle istituzioni AFAM)

Sul sito dell’Agenzia nazionale

Tutte le informazioni per partecipare, inoltre:
 le Best Practices, gli eventi e tutti i numeri di Erasmus
Le Statistiche aggiornate sulla mobilità Erasmus sono disponibili alla specifica sezione 

www.programmallp.it/erasmus
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Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa

Il Programma settoriale Leonardo da Vinci si propone di rispondere alle esigenze 
didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nel settore dell’istruzione e 
della formazione professionali, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti 
a questo tipo di istruzione e formazione.

Nell’ambito del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci persegue 
i seguenti obiettivi generali:

sostenere  – coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua 
nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare 
lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro 
europeo
sostenere il miglioramento della  – qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e 
nelle prassi di istruzione e formazione professionale
incrementare  – l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità 
per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che 
lavorano

Gli obiettivi operativi del Programma LdV sono i seguenti:

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità• , in tutta Europa, delle 
persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione 
continua, in modo che entro il 2013 i tirocini in azienda raggiungano almeno il numero 
di 80 000 unità l'anno
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione•  tra istituti o 
organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri 
organismi pertinenti in tutta Europa
agevolare lo sviluppo di prassi innovative•  nel settore dell’istruzione e formazione 
professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un 
paese partecipante agli altri
migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze• , 
comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale
incoraggiare l'apprendimento di lingue•  straniere moderne
promuovere lo sviluppo• , nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, 
servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Chi può partecipare? 
 
Leonardo da Vinci è aperto a tutti gli organismi che operano nel settore dell’istruzione e 
della formazione professionale. Nello specifico possono prendere parte alle attività:

Coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale  –
eccettuato il terzo livello
Persone presenti sul mercato del lavoro –
Istituzioni o organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati  –
dal programma
Personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o  –
organizzazioni
Imprese, parti sociali e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e formazione  –
professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e 
degli insegnanti
Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi  –
a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente
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Persone e organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e  –
delle politiche del settore
Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente
Istituti di istruzione superiore –
Organizzazioni non-profit, gruppi volontari, organizzazioni non governative –

Le attività previste
Mobilità dei singoli individui coinvolti nell’apprendimento permanente
Permette di realizzare un periodo di formazione e/o esperienza di lavoro da svolgere 
presso un’impresa o un istituto di formazione in Europa. In particolare: 

IVT - Initial Vocational Training  –
Tirocini transnazionali in impresa o in istituti di formazione per persone in formazione 
professionale iniziale 
PLM -  People in the Labour Market   –
Tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili sul 
mercato del lavoro 
VETPRO - Professionals in Vocational Education and Training   –
Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale   

 
Partenariati 
Rappresentano un’opportunità di cooperazione e scambio a livello nazionale, regionale 
o locale, ma anche settoriale o riguardare uno specifico ambito economico, su temi 
di reciproco interesse tra organismi che operano nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale

Progetti multilaterali di Trasferimento dell’innovazione
Organizzazioni/istituzioni di almeno tre Paesi europei lavorano insieme, condividendo 
conoscenze ed esperienze, al fine di adattare e integrare i risultati/contenuti innovativi 
elaborati nell’ambito di precedenti esperienze Leonardo da Vinci o di altre iniziative 
condotte a livello nazionale/locale/regionale/settoriale. 

Progetti multilaterali di Sviluppo dell’innovazione
Organizzazioni/istituzioni di almeno tre Paesi europei lavorano insieme, condividendo 
conoscenze ed esperienze volte a sviluppare contenuti, procedure, metodi innovativi - 
del tutto nuovi o diversamente utilizzati.

Reti tematiche di esperti e organizzazioni centrate su temi specifici
Progetti di larga scala in cui organizzazioni/istituzioni di Paesi diversi collaborano, con lo 
scopo di confrontare a livello europeo competenze e approcci innovativi, migliorare la 
capacità di analisi e anticipazione dei bisogni, disseminare gli output della rete in circuiti 
adeguati. 

Il Programma, inoltre, prevede finanziamenti specifici per sostenere altre iniziative miranti 
alla promozione degli obiettivi di Leonardo da Vinci. Tali finanziamenti rientrano nelle 
Misure di Accompagnamento.

www.programmallp.it
Consulta la Newsletter Leonardo, curata da ISFOL
www.programmaleonardo.net/llp/newsletter.htm 

HELPDESK: leoprojet@isfol.it
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Mobilità transnazionale

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa

Nel quadro del programma settoriale Leonardo da Vinci, l’azione di mobilità ha l’obiettivo 
di:

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua  –
nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche al fine di favorire 
lo sviluppo personale; mira inoltre a
incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della  –
mobilità di singoli individui ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che 
lavorano

Nell’ambito dei progetti si definiscono accordi di collaborazione tra istituti di formazione 
ed imprese appartenenti a paesi diversi, per l’organizzazione  e la realizzazione della 
mobilità per le diverse tipologie di destinatari dell’azione di mobilità:

Initial Vocational Training (IVT)• 
People on the Labour Market (PLM)• 
Vocational Education and Training Professionals (VETPRO)• 

I partner devono garantire che vengano rispettati i criteri contenuti nell’Impegno di 
Qualità del Partenariato, elencati di seguito:

chiara descrizione di obiettivi, fabbisogni, contenuti e durata del periodo di  –
formazione
tirocinio come parte integrante del percorso formativo –
chiara corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo beneficiario, il suo curriculum  –
professionale e il contenuto del tirocinio
presenza di preparazione linguistica e culturale per ciascun beneficiario –
presenza di monitoraggio formativo per ciascun beneficiario (tutoring e mentoring in  –
cooperazione tra l’organismo di invio e quello ospitante)
validazione delle competenze acquisite da ciascun beneficiario e valutazione dei  –
principali risultati nell’ambito dello specifico settore professionale (utilizzo di Europass 
Mobility su richiesta)
supporto logistico al singolo beneficiario (viaggio, soggiorno, organismo ospitante) –
presenza di attività di disseminazione –

Dimensione del partenariato
I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno due organismi appartenenti a 
due paesi diversi fra quelli ammessi a partecipare al programma LLP, di cui almeno uno 
sia Stato Membro dell’Unione europea.

 
Durata

La durata progettuale è fino a un massimo 24 mesi.

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenze mobilità

IVT, PLM, VETPRO

8 febbraio 2008
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IVT
Initial Vocational Training (IVT)

Questa azione sostiene la mobilità transnazionale di persone in formazione 
professionale iniziale al fine di favorire l’acquisizione e l’utilizzo  di conoscenze, 
competenze e qualifiche per lo sviluppo personale  e professionale con l’obiettivo 
specifico di incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e 
della mobilità di singoli individui

 
Attività 

Il tirocinio IVT consiste in un periodo di formazione professionale e/o un’esperienza 
di lavoro intrapresa da un beneficiario (apprendista, alunno, tirocinante, etc in 
formazione professionale iniziale) in un’impresa o in un istituto di formazione in un altro 
Paese partecipante a LLP.
I singoli partecipanti potranno beneficiare di borse assegnate nell’ambito di un 
progetto di mobilità promosso da un organismo coordinatore, ma non potranno 
presentare domanda direttamente alle Agenzia nazionali

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Istituzioni o organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nei • 
settori contemplati dal programma settoriale Leonardo da Vinci
Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella • 
formazione professionale, incluse associazioni delle persone in formazione, dei 
genitori e degli insegnanti
Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, incluse le • 
camere di commercio e altre organizzazioni professionali
Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione • 
connessi a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente
Organismi responsabili dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi • 
aspetto dell’istruzione e della formazione professionale e dell’apprendimento 
permanente a livello locale, regionale e nazionale
Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento • 
permanente;
Istituti di istruzione superiore• 
Organismi senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, organizzazioni non • 
governative ONG.

Sostegno finanziario
Per tutti progetti relativi alla misura IVT il contributo prevede finanziamenti di due 
macrocategorie: 

organizzazione del progetto (gestione e monitoraggio, preparazione dei  –
partecipanti)
Partecipanti (sussistenza e viaggio)  –

www.programmallp.it
Consulta la Newsletter Leonardo, curata da ISFOL
www.programmaleonardo.net/llp/newsletter.htm 

HELPDESK: leoprojet@isfol.it
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PLM
People on the Labour Market (PLM) 

L’azione tirocini transnazionali in imprese o in istituti di formazione promuove la 
mobilità transnazionale dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o persone disponibili 
sul mercato del lavoro (compresi i laureati) che vanno a realizzare un periodo di 
formazione all’estero in un contesto di formazione professionale.

 
Attività 

Il tirocinio formativo è considerato come un periodo di formazione professionale 
e/o esperienza di lavoro intrapresa da un beneficiario presso un’organizzazione 
partner in un altro paese partecipante. I singoli partecipanti potranno beneficiare di 
borse assegnate nell’ambito di un progetto di mobilità promosso da un organismo 
coordinatore, ma non potranno presentare domanda direttamente alle Agenzia 
nazionali.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Persone sul mercato del lavoro (lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili 
sul mercato del lavoro – compresi i laureati – che svolgono un periodo di formazione 
all’estero in un contesto di formazione professionale)

 
Sostegno finanziario

Per tutti progetti relativi alla misura PLM il contributo prevede finanziamenti di due 
macrocategorie: 

organizzazione del progetto (gestione e monitoraggio, preparazione dei  –
partecipanti)
Partecipanti (sussistenza e viaggio) –

Priorità 2008 per Mobilità Leonardo da Vinci (IVT-PLM-VETPRO)

Mobilità delle persone a fini di formazione professionale e di professionisti dell'istruzione 
e della formazione professionale
La mobilità riveste un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel processo 
di Copenaghen per il rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione 
e di formazione professionale, in particolare per migliorarne l’attrattiva e la qualità. 
Una grande importanza viene attribuita alla qualità dell'organizzazione della mobilità, 
inclusi una preparazione pedagogica, linguistica e culturale e accordi per il soggiorno 
all'estero sulla base dei principi fissati nella Carta europea di qualità per la mobilità.al 
fine di ottimizzare l'impatto dell'esperienza di mobilità. La presente azione riguarda due 
tipi di mobilità:
(1) la mobilità delle persone in formazione professionale iniziale di qualunque tipo e delle 
persone in formazione professionale continua disponibili sul mercato del lavoro. Verrà 
data specifica priorità ai progetti che organizzino la mobilità per i tirocinanti, ovvero per 
le persone inserite in un sistema duale di apprendistato o in altro sistema di istruzione 
professionale basato sulla formazione in alternanza o sul luogo di lavoro;
(2)la mobilità di professionisti nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. 
Verrà data specifica priorità allo sviluppo delle competenze di insegnanti, formatori e 
tutor, nonché alla cooperazione con le PMI.

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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VETPRO
Vocational Education and Training Professionals (VETPRO)

L’azione Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione 
professionale sostiene la mobilità transnazionale di persone responsabili di formazione 
professionale e/o risorse umane ed è incentrata sul miglioramento della qualità 
e sull’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione 
professionale.

Attività 
Un progetto di mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione 
professionale è incentrato sul trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di 
competenze e/o metodi innovativi e prassi nel settore della formazione professionale. 
Il progetto può inoltre riguardare la formazione linguistica dei professionisti.

I singoli partecipanti potranno beneficiare di borse assegnate nell’ambito di un 
progetto di mobilità promosso da un organismo coordinatore, ma non potranno 
presentare domanda direttamente alle Agenzia nazionali.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Professionisti in istruzione e formazione professionale (insegnanti, formatori, personale 
che si occupa di formazione professionale, consulenti di orientamento, responsabili 
di istituti di formazione, responsabili della programmazione della formazione e 
dell’orientamento occupazionale all’interno delle imprese, responsabili delle risorse 
umane all’interno delle imprese

 
Sostegno finanziario

Per tutti progetti relativi alla misura VETPRO il contributo prevede finanziamenti di due 
macrocategorie:

 organizzazione del progetto (gestione e monitoraggio, preparazione dei  –
partecipanti)
Partecipanti (sussistenza e viaggio)  –
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Partenariati

Un partenariato Leonardo da Vinci è un contesto di riferimento per attività di cooperazione 
su scala ridotta fra organismi operanti nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP), che collaborino su tematiche di interesse comune per i partecipanti.  
I progetti possono concentrarsi sulla partecipazione attiva delle persone in formazione, 
oppure porre l’accento sulla cooperazione tra insegnanti, formatori o professionisti 
dell’IFP.
La cooperazione potrà riguardare non soltanto scuole o altri istituti di istruzione e formazione 
professionale, ma anche imprese, parti sociali o altri attori chiave nel campo dell’IFP e 
potrà svolgersi a livello nazionale, regionale o locale, ma anche a livello settoriale, ad 
esempio in specifici ambiti dell’IFP o settori economici.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno 3 organismi appartenenti a 3 
Paesi diversi fra quelli partecipanti al Programma LLP, uno dei quali deve essere Stato 
membro dell’Ue.

Attività 
I partenariati LdV si distinguono dalle azioni di partenariato nell’ambito dei programmi 
Comenius e Grundtvig sulla base del contenuto delle attività, che dovranno essere 
chiaramente attinenti all’istruzione e alla formazione professionale. Una seconda 
particolarità dei partenariati LdV sarà la propensione all'apertura nei confronti di altri 
attori chiave diversi dagli istituti di IFP, come ad esempio le imprese, le parti sociali ed i 
decisori locali, regionali o addirittura nazionali. 
Alcuni esempi di tematiche che possono essere affrontate nell’ambito di un partenariato 
LdV sono:

Sviluppo dell’orientamento e della consulenza in materia di IFP;• 
Apertura dell’IFP a percorsi flessibili e creazione di migliori condizioni di transizione alla • 
vita lavorativa;
Rafforzamento o creazione di collegamenti più stretti fra IFP e vita lavorativa;• 
Promozione del riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale;• 
Risposta ai bisogni del mercato del lavoro (con particolare riguardo alle PMI), • 
compresa l'anticipazione delle esigenze in termini di competenze;
Miglioramento della qualificazione professionale di insegnanti e formatori;• 
Sostegno all’applicazione dell’assicurazione di qualità nell’IFP;• 
Cooperazione nell'ambito della trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione • 
professionale (ad esempio ECVET, EQF, Europass);
Sostegno allo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche che utilizzino il quadro • 
europeo (EQF) come riferimento;
Cooperazione nella sperimentazione ed attuazione di concetti comuni sviluppati a • 
livello europeo per consentirne la diffusione a livello degli attori che operano “sul 
campo”.

I partenariati LdV dovranno produrre un esito o un risultato e promuovere la successiva 
diffusione e l'ulteriore applicazione dei risultati della cooperazione.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree  –
contemplate dal programma settoriale Leonardo da Vinci;
Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’IFP, comprese le associazioni  –
di persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;
Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere  –
di commercio e altre organizzazioni professionali;

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi  –
a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente;
Organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche  –
riguardanti qualsiasi aspetto dell’IFP nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Centri ed enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente;
Istituti di istruzione superiore; –
Organismi no profit, associazioni di volontariato, ONG. –

Durata
2 anni consecutivi senza possibilità di rinnovo. E' previsto un monitoraggio in itinere da 
parte dell’Agenzia nazionale sulle attività svolte e le spese a loro connesse.

Sostegno finanziario
Il budget prevede la richiesta di finanziamento per due anni di attività.
Il sostegno finanziario è basato su fasce di quote forfettarie stabilite dall'Agenzia nazionale 
in base al numero delle mobilità previste dal progetto.
L’importo forfettario per ciascuna delle quattro tipologie di progetto previste sono:

 da 4 a 7 mobilità all’estero   il contributo è di 6.000 € 
 da 8 a 11 mobilità all’estero   il contributo è di 12.000 €  
 da 12 a 23 mobilità all’estero   il contributo è di 18.000 €  
 da 24 e oltre mobilità all’estero  il contributo è di 24.000 €

Priorità 2008

Verrà data priorità alle candidature che trattino i seguenti aspetti:
cooperazione tra gli istituti di istruzione e formazione professionale, imprese e/o • 
parti sociali su aspetti d'interesse comune connessi all'istruzione e alla formazione 
professionale;
cooperazione tra gli attori chiave in materia di istruzione e formazione professionale • 
a livello nazionale, regionale, locale e settoriale in modo da garantire la loro attiva 
partecipazione all'attuazione del processo di Copenaghen, come previsto nel 
Comunicato di Helsinki.

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Scadenza

15 febbraio 2008

www.programmallp.it
Consulta la Newsletter Leonardo, curata da ISFOL
www.programmaleonardo.net/llp/newsletter.htm 

HELPDESK: leoprojet@isfol.it
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Visite preparatorie per Progetti di Mobilità, 
Partenariati e Trasferimento dell’Innovazione

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa

L’obiettivo dell’azione è quello di supportare i soggetti che desiderano elaborare un 
nuovo progetto di Mobilità, di Partenariato o di Trasferimento dell’Innovazione nel 
contattare e incontrare organismi potenzialmente partner e/o sviluppare un piano di 
lavoro finalizzato a predisporre la candidatura.

Attività 
Qualsiasi organismo che desideri predisporre un nuovo progetto nelle specifiche azioni 
del Programma Leonardo da Vinci può chiedere un contributo che consenta ai membri 
del proprio staff di realizzare una visita preparatoria. Tale visita può essere realizzata 
attraverso una delle seguenti modalità:

visita presso un organismo potenzialmente partner in un altro Paese che partecipa al a) 
Programma di Apprendimento Permanente;
partecipazione ad un Seminario di contatto organizzato da una Agenzia Nazionale b) 
finalizzato alla ricerca di partner.

La lista dei Seminari di contatto è disponibile sui siti delle Agenzie Nazionali.

Le visite preparatorie permettono ai potenziali partner di incontrarsi al fine di:

definire le finalità, gli obiettivi e la metodologia del futuro progetto;• 
definire i ruoli, le responsabilità ed i compiti dei singoli partner nell’ambito del futuro • 
progetto;
redigere il programma di lavoro del futuro partenariato che includa procedure di • 
monitoraggio, valutazione e disseminazione;
completare il formulario di candidatura. (I partenariati LdV dovranno produrre un • 
esito o un risultato e promuovere la successiva diffusione e l'ulteriore applicazione dei 
risultati della cooperazione)

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Qualsiasi organismo che desideri predisporre un nuovo progetto Leonardo da Vinci di 
Mobilità, Partnenariato o Trasferimento dell’Innovazione

Durata
Massimo 5 giorni.

Nota: Di norma, nell’ambito della stessa visita non viene finanziata la partecipazione di 
più di una persona; tuttavia, in casi eccezionali, è possibile concedere il contributo a 
due persone dello stesso organismo. Verrà finanziata una sola visita per ogni potenziale 
candidatura; non saranno considerate eleggibili le richieste per visite preparatorie nel 
momento in cui sia stata presentata la candidatura per lo stesso partenariato.
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Invio candidatura

Avvio progetto

Monitoraggio
in itinere

Valutazione
candidatura

Pagamento
anticipo

80%

Esiti della
valutazione

Contrattualizzazione

Pagamento saldo/
richista di rimborso

Esiti della valutazione 
del rapporto Finale

Presentazione
Rapporto

Finale

Ciclo di vita del progetto

Alcuni documenti di riferimento europei
 
Dicembre 2006 - Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio relativa alla 
mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: 
Carta europea di qualità per la mobilità
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_394/l_39420061230it00050009.pdf 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente
Dicembre 2006 - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_394/l_39420061230it00100018.pdf

Efficienza ed equità nei sistemi europei di Istruzione e formazione 
Settembre 2006 - Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_it.pdf

Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente - 
Attuare il programma comunitario di Lisbona
Settembre 2006 - Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo  del Consiglio 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_it.pdf

Mobilità transnazionale e Partenariati



Bollettino di Informazione Internazionale

64

L
E
O
N
A
R
D
O

1
2
/
2
0
0
7

Come trovare istituti partner con cui lavorare?
 

Le An di tutti i paesi che partecipano al Programma organizzano periodicamente 
dei seminari di contatto tematici, finalizzati a creare dei network di organismi che 
operano a vario titolo nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale.

Leonardo Success Stories. Europe creates opportunities
 

La brochure, che raccoglie 20 esperienze e progetti realizzati nell’ambito del 
Programma Leonardo, fa parte di una collana curata dalla Commissione europea  
nel 2007, disponibile sul cataologo pubblicazioni della DG istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html

Per le pubblicazioni curate dall’agenzia Leonardo si rimanda alla fine di questa 
sezione. >>v. pag.75

Europass – un passaporto per l’Europa delle opportunità
 

www.europass-italia.it
Europass raccoglie in un'unica cornice i dispositivi europei che si propongono 
di rendere più chiare e trasparenti le competenze acquisite nell'ambito dei 
percorsi di formazione, sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Europass 
adotta un formato e un linguaggio comune a livello europeo  e si basa su  
indicatori individuati in modo da garantire l'efficacia e la pertinenza delle 
informazioni fornite, in una prospettiva europea di apprendimento permanente. 
Al momento attuale Europass è composto da cinque strumenti: Curriculum Vitae, 
Passaporto delle Lingue , Supplemento al Diploma , Europass-mobilità ,Supplemento 
al Certificato  

Trovare ispirazione, confrontarsi, controllare se la 
propria idea di progetto è originale

Gallery
L’Agenzia nazionale (ISFOL) realizza annualmente una Gallery dei progetti finanziati in 
cui confluiscono le schede analitiche dei progetti selezionati. Ogni scheda contiene 
una sintesi degli obiettivi del progetto, dei prodotti attesi, del target di riferimento della 
proposta e tutti i dettagli sul partenariato. In tal senso quindi può costituire uno strumento 
utile a quanti desiderino approcciarsi con il Programma Leonardo, al fine di conoscere 
le piste già esplorate dai progetti finanziati e poter così proporre proposte innovative e 
per trasferire le innovazioni realizzate o acquisire contatti utili per l’avvio di nuovi progetti. 
La Gallery del periodo 2000-2006 è disponibile sul sito dell’Agenzia LLP/ Leonardo 
all’indirizzo: www.programmaleonardo.net/leo2/leonardo2.htm

Newsletter Leonardo
Dal 1999 l’Agenzia nazionale pubblica periodicamente delle NewsLetter finalizzate 
a fornire informazioni sulle fasi topiche di realizzazione del Programma Leonardo, 
nonché sui principali risultati e sulle analisi e gli studi realizzati nel corso della sua 
attività istituzionale. Le NewsLetter sono scaricabili in pdf al seguente indirizzo web: 
www.programmaleonardo.net/leo2/leonardo2.htm

Strumenti utili, Tips and tricks

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa



Bollettino di Informazione Internazionale

65

L
E
O
N
A
R
D
O

1
2
/
2
0
0
7

Come ottenere una borsa individuale di mobilità 
Leonardo?

 
Se hai appena conseguito un diploma o una laurea e sei alla ricerca di un 
impiego, oppure se sei già inserito nel mercato del lavoro, il Programma 
Leonardo da Vinci ti permette di effettuare un’esperienza di formazione e 
lavoro all'estero per un periodo compreso tra le due e le ventisei settimane. 
Questa esperienza ti consentirà di inserirti temporaneamente nella realtà 
lavorativa di un altro paese e di arricchire così i l tuo bagaglio di competenze 
professionali.
Per poter ottenere una borsa Leonardo devi rivolgerti agli organismi che 
hanno in corso progetti di mobilità nella categoria PLM. Ciascun organismo 
stabilisce nei bandi di selezione la durata della permanenza all’estero e 
i paesi di destinazione, insieme ai requisiti e alle date di scadenza per la 
presentazione delle domande. Le aziende dove svolgere i tirocini vengono 
individuate dagli organismi stessi, nell'ambito dei rispettivi accordi di 
cooperazione.
Per partecipare è necessario possedere la residenza in Italia; i cittadini 
italiani residenti in un altro Stato europeo dovranno rivolgersi all'Agenzia 
nazionale dello Stato in cui risiedono (purché aderente al Programma). 
 
La partecipazione al Programma è gratuita. La borsa Leonardo da Vinci 
rappresenta un contributo finanziario diretto per sostenere i "costi di 
mobilità": viaggio, assicurazione e soggiorno.

www.programmallp.it
Consulta la Newsletter Leonardo, curata da ISFOL
www.programmaleonardo.net/llp/newsletter.htm 

HELPDESK: leoprojet@isfol.it
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Progetti multilaterali di Trasferimento 
dell’Innovazione (TOI)

I progetti TOI, Transfer of Innovation, hanno l’obiettivo di migliorare la qualità e l’attrattiva 
del sistema europeo di istruzione e formazione professionale attraverso l’adattamento e 
l’integrazione di contenuti o risultati innovativi ottenuti da precedenti progetti Leonardo da 
Vinci (e non solo), nei sistemi pubblici e/o privati di IFP e nelle aziende a livello nazionale, 
regionale, locale o settoriale.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno 3 organismi appartenenti a 3 
paesi diversi fra quelli partecipanti al Programma, di cui almeno uno Membro dell’UE.

Attività 
Il processo di trasferimento dei contenuti (o dei 
risultati) innovativi includerà: 

identificazione e analisi dei bisogni degli • 
utenti target
selezione e analisi dei contenuti volti a • 
soddisfare tali bisogni e analisi di fattibilità 
del trasferimento
integrazione o certificazione dei contenuti a livello di sistemi e • 
prassi di formazione europei, nazionali, regionali, locali e/o settoriali
adattamento dei contenuti ai differenti sistemi di formazione, culture, ai bisogni e • 
alle necessità degli utenti target (aggiornamento del prodotto, ecc.)
trasferimento dei contenuti in un nuovo contesto socio-culturale e linguistico• 
utilizzo in nuovi settori o gruppi target, inclusa la sperimentazione in strutture di • 
formazione pubbliche o private 

 
Destinatari (chi può presentare la candidatura)

L’azione si rivolge a tutti i soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo 
livello, e le istituzioni ed organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come 
ad esempio: 

istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree  –
contemplate dal programma LdV
associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’IFP, comprese le associazioni  –
di persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti
imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere  –
di commercio, altre organizzazioni professionali e di settore
organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi  –
a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente
organismi responsabili dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell’IFP  –
nell’ambito dell’apprendimento permanente
centri ed enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente
istituti di istruzione superiore –
organizzazioni no profit, associazioni di volontariato, ONG. –

Durata
Min.1, max. 2 anni. E' previsto un monitoraggio in itinere da parte dell’Agenzia nazionale 
sulle attività svolte e le spese a loro connesse. 

Scadenza

14 marzo 2008

www.programmallp.it 
Per essere aggiornato,consulta la Newsletter LdV  

www.programmaleonardo.net/llp/newsletter.htm

HELPDESK:  leoprojet@isfol.it

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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Sostegno finanziario
La richiesta massima di finanziamento è di 150.000 € per anno di attività. Il finanziamento 
max. accordabile è pari al 75% del bilancio totale del progetto. Il sostegno erogato copre 
le spese di personale, i costi operativi (incluse ad es. le spese di viaggio e soggiorno, e le 
spese per l’acquisto di attrezzature) e i costi generali.

Priorità 2008 - Progetti multilaterali di trasferimento e di sviluppo dell'innovazione

I progetti di "trasferimento" dell'innovazione mirano all'identificazione di una o più soluzioni 
innovative da adeguare e attuare in alcuni paesi e/o settori di ricezione, mentre i progetti 
di "sviluppo" dell'innovazione si prefiggono di elaborare nuove soluzioni per aiutare diversi 
paesi e/o settori a far fronte a una sfida comune non ancora affrontata a livello europeo. 
L'apprendimento delle lingue a fini professionalizzanti e l'insegnamento integrato di lingua 
e contenuto (CLIL) costituiscono priorità che si applicano a tutti i progetti Leonardo.

Priorità 1: Sviluppare le capacità e le competenze di insegnanti, formatori e tutor operanti 
nel settore IFP
Nell’ambito di tale priorità i progetti dovrebbero riguardare:

lo sviluppo del ruolo dei professionisti IFP di fronte ai cambiamenti quali l'evoluzione  –
verso sistemi basati sui risultati dell'apprendimento e sulle competenze
il rafforzamento del legame tra i professionisti dell’IFP e il mondo del lavoro  –
lo sviluppo delle capacità pedagogiche di tali operatori e il loro coinvolgimento  –
nell'elaborazione dei programmi di studio 

Priorità 2: Sviluppare la qualità e l’attrattiva dei sistemi e delle prassi di IFP
Nell’ambito di tale priorità i progetti dovrebbero riguardare:

l’elaborazione e la sperimentazione di procedure di assicurazione della qualità  –
nell'istruzione e nella formazione professionale iniziale e continua, compreso l’utilizzo 
del quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità
il supporto allo sviluppo di percorsi di IFP di elevata qualità che siano in grado di  –
consentire una transizione agevole verso il lavoro e/o una progressione verso 
l'istruzione superiore e avanzata, nonché la promozione dei servizi di orientamento e 
di consulenza a tutti i livelli
il rafforzamento della governance e dell’attrattiva dei sistemi IFP attraverso una  –
maggiore cooperazione con le parti sociali e con tutti gli attori chiave.

Priorità 3: Promuovere la trasparenza ed il riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche
Nell’ambito di tale priorità, i progetti dovrebbero essere finalizzati a

favorire l'elaborazione la sperimentazione e l'attuazione di elementi e quadri di  –
riferimento
la descrizione delle qualifiche in termini di risultati dell'apprendimento –
la mappatura delle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale rispetto  –
agli otto livelli di riferimento del quadro europeo delle qualifiche 
la costruzione di qualifiche articolate in unità trasferibili di risultati dell'apprendimento  –
con l'attribuzione di crediti espressi in punteggi
l’elaborazione di programmi di istruzione e formazione professionale che comprendano  –
dispositivi flessibili per la validazione, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati 
dell'apprendimento acquisiti in un contesto formale, informale e non formale
la combinazione e l’ulteriore sviluppo degli strumenti e dei quadri europei o  –
applicazione degli stessi a settori specifici.
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Priorità 4: Sviluppare le competenze degli adulti nel mercato del lavoro
Nell’ambito di tale priorità i progetti promuovono una stretta connessione dei sistemi di 
IFP iniziale e continua con il mondo del lavoro , nonché l'aumento delle opportunità di 
apprendimento sul lavoro attraverso: 

l’elaborazione e l’applicazione di misure volte a creare luoghi di lavoro favorevoli  –
all'apprendimento
lo sviluppo di azioni volte a migliorare il riconoscimento e la validazione  –
dell'apprendimento acquisito sul lavoro al fine di favorire lo sviluppo professionale e 
l'apprendimento permanente
lo sviluppo di competenze digitali –
l'apprendimento delle lingue a fini professionalizzanti –
il miglioramento dell'acquisizione delle competenze attraverso la promozione della  –
creatività e dell'imprenditorialità

Priorità 5: Accrescere i livelli di competenza dei gruppi a rischio
Nell’ambito di tale priorità i progetti dovrebbero riguardare:

l'integrazione di gruppi che incontrano particolari difficoltà sul mercato del lavoro, ad  –
esempio le persone che hanno abbandonato la scuola prematuramente, i lavoratori 
poco qualificati, i disabili, gli immigrati e le persone migranti, le minoranze etniche, 
sviluppando le loro capacità e competenze professionali 
il rafforzamento dell'interesse e della partecipazione degli uomini e delle donne  –
in quegli ambiti dell'istruzione e della formazione professionale in cui essi sono 
sottorappresentati (ad esempio, le donne nel settore della tecnologia)
attività volte a risolvere i problemi causati dai cambiamenti demografici, ad esempio  –
trattenendo al lavoro i lavoratori più anziani

Tale attività supporterà gli Stati membri nel raggiungere gli indicatori di riferimento stabiliti 
in materia di partecipazione all'istruzione e alla formazione entro il 2010.

Priorità 6: Sviluppare l'ambiente di apprendimento
i progetti dovrebbero promuovere l'innovazione pedagogica nel settore, in particolare 
attraverso l'utilizzazione delle TIC, concentrandosi su: 

elaborazione, sviluppo e applicazione di strumenti all'avanguardia per supportare  –
l’erogazione della formazione in tutti i contesti 
elaborazione e applicazione di strumenti a supporto degli individui impegnati in  –
percorsi di autoapprendimento
il rafforzamento dell'apprendimento a distanza e dell'apprendimento delle lingue  –
attraverso nuove metodologie di erogazione della formazione
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Progetti multilaterali di Sviluppo dell’Innovazione 
(DEV)

Questa attività, gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione la cultura e l’audiovisivo, sostiene progetti transnazionali di cooperazione per il 
miglioramento della qualità dei sistemi di formazione attraverso lo sviluppo di procedure, 
metodi e contenuti innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione professionale 
(IFP). L’innovazione implica la realizzazione di qualcosa di nuovo o l’identificazione di 
nuove modalità per realizzare qualcosa di già conosciuto.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno 3 organismi appartenenti a 3 
Paesi diversi fra quelli partecipanti al Programma, di cui almeno uno Membro dell’Ue.

Attività 
Nell’ambito di questa misura verranno considerate ammissibili progetti su:

la produzione di materiali, prodotti, metodi e approcci nel campo dell'orientamento • 
e della formazione professionale, e non la realizzazione di attività di formazione in 
quanto tali
la dimensione innovativa nel contesto e in relazione ai bisogni dei gruppi target o alla • 
problematica trattata
l’ applicazione in contesti istituzionali e in prassi formali, informali o non formali, oltre • 
che in iniziative promosse a livello regionale, locale o settoriale
la massima capitalizzazione dei risultati, attraverso il ricorso alle competenze e • 
all’esperienza dei vari organismi europei e/o delle altre organizzazioni qualificate 
attive in questo campo
la valorizzazione come parte integrante del piano di lavoro a garanzia di un migliore • 
utilizzo dei risultati
il potenziamento della dimensione europea rendendo disponibili nelle lingue di tutti i • 
partner,  materiali, prodotti, metodi e approcci relativi a orientamento e a formazione 
professionale. 

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
L’azione si rivolge a tutti i soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo 
livello, e le istituzioni ed organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come ad 
esempio: 

istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree  –
contemplate dal programma settoriale Leonardo da Vinci
associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’IFP, comprese le associazioni  –
di persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti
imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere  –
di commercio, altre organizzazioni professionali e di settore
organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi  –
a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente
organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche  –
riguardanti qualsiasi aspetto dell’IFP nell’ambito dell’apprendimento permanente
centri ed enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente
istituti di istruzione superiore –
organizzazioni no profit, associazioni di volontariato, ONG –

Durata
Minimo 1 anno massimo 2 anni. E' previsto un monitoraggio in itinere da parte dell’Agenzia 
esecutiva della Commissione Europea (EACEA) sulle attività svolte e le spese a loro 
connesse.
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Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu

 HELPDESK: EACEA-Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Scadenza

29 febbraio 2008

Sostegno finanziario
La richiesta massima di finanziamento di 200.000 € per anno di attività. Il finanziamento 
max. accordabile è pari al 75% del bilancio totale del progetto. Il sostegno erogato copre 
le spese di personale, i costi operativi (incluse, ad es. le spese di viaggio e soggiorno, e le 
spese per l’acquisto di attrezzature) e i costi generali.

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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Reti tematiche

Le reti tematiche Leonardo da Vinci mirano a rafforzare il legame tra i vari “attori” 
coinvolti nella formazione professionale e a migliorare la qualità, la dimensione europea 
e la visibilità delle attività o delle tematiche di interesse comune nel campo dell’istruzione 
e della formazione professionale (IFP). 
I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno 7 organismi appartenenti a 3 
Paesi diversi fra quelli partecipanti Programma LLP, di cui almeno uno Membro dell’Ue.

Attività 
Una rete deve essere caratterizzata da una multiattorialità significativa, cioè coinvolgere 
una varietà di soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
proposta, che  deve tendere a:

raccogliere, riassumere e sviluppare esperienze ed approcci innovativi europei;• 
migliorare l’analisi e la capacità di anticipare i bisogni in termini di competenze;• 
diffondere i risultati ottenuti dalle reti e dai progetti in tutta l'Unione nei circuiti più • 
appropriati.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
L’azione si rivolge a tutti i soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo 
livello, e le istituzioni ed organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come ad 
esempio: 

istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree  –
contemplate dal programma settoriale Leonardo da Vinci
associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’IFP, comprese le associazioni  –
di persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti
imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere  –
di commercio, altre organizzazioni professionali
organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi  –
a qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente
organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche  –
riguardanti qualsiasi aspetto dell’IFP nell’ambito dell’apprendimento permanente
centri ed enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento  –
permanente
istituti di istruzione superiore –
organizzazioni no profit, associazioni di volontariato, ONG. –

Durata
Minimo 1 anno massimo 3 anni. E' previsto un monitoraggio in itinere da parte dell’Agenzia 
esecutiva della Commissione Europea (EACEA) sulle attività svolte e le spese a loro 
connesse.

Sostegno finanziario
Il budget prevede una richiesta massima di finanziamento di 150.000 € per anno di attività. Il 
finanziamento max. accordabile è pari al 50% del bilancio totale del progetto. Il sostegno 
finanziario erogato copre le spese di personale, i costi operativi (incluse, ad es. le spese di 
viaggio e soggiorno, e le spese per l’acquisto di attrezzature) e i costi generali.
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Priorità 2008

Nell’ambito di questa azione i progetti dovrebbero favorire la cooperazione settoriale tra 
gli operatori dell’istruzione e della formazione professionale, le imprese, i settori economici, 
le parti sociali e gli organismi di formazione. Le reti dovrebbero supportare:

Reti di attori chiave
Identificazione e diffusione delle buone prassi di formazione in settori specifici e 
nell'istruzione e formazione professionale nel suo complesso.
Sviluppo e rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di istruzione e formazione 
professionale e le imprese.

Reti per il sistema europeo di trasferimento dei crediti in materia di istruzione e formazione 
professionale (ECVET)
Supporto alla sperimentazione del sistema europeo di trasferimento dei crediti in materia 
di istruzione e formazione professionale (ECVET) nei seguenti settori chiave:
 - fabbricazione e manutenzione di automobili
 - industrie della trasformazione, in particolare industria chimica
 - trasporti e logistica
 - costruzioni
 - alberghi e servizi di ristorazione
 - commercio
 - artigianato.

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Scadenza

29 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu

 HELPDESK: EACEA-Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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Invio candidatura

Avvio progetto

Monitoraggio
in itinere

Valutazione
candidatura

Pagamento
1° anticipo 40%

Esiti della
valutazione

Contrattualizzazione

Esiti della 
valutazione del 

rapporto intermedio

Esiti della 
valutazione del 
rapporto finale

Pagamento
2° anticipo

40%

Pagamento 
saldo/richiesta 

di rimborso

Presentazione
Rapporto

Intermedio

Presentazione
Rapporto

Intermedio

Ciclo di vita del progetto

Documenti di riferimento europei

"Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione" 
Comunicazione della Commissione e le Conclusioni del Consiglio. (COM(2006)481)

Raccomandazione 2006/961/CE del 18 dicembre 2006, GU L 394 del 30.12.2006.
Conclusioni del Consiglio del maggio 2003 sui livelli di riferimento dei risultati medi 
europei in materia di istruzione e di formazione (benchmarks) e relazione annuale 
sullo stato di avanzamento 2007.

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, GU L 394 del 30.12.2006
Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università – Istruzione, ricerca e 
innovazione
Maggio 2006  - Comunicazione della Commissione COM(2006) 208

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul proseguimento 
della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione 
superiore, GU L 64 del 4.3.2006

Sistema europeo dei crediti in materia di istruzione e formazione professionale (ECVET) 
Ottobre 2006 - Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2006)1431

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta 
di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione 
del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente 
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD)

Progetti e Reti tematiche
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Best practices, esperienze e progetti

Leonardo Success Stories. Europe creates opportunities 
La brochure, che raccoglie 20 esperienze e progetti realizzati nell’ambito del 
Programma Leonardo, fa parte di una collana curata dalla Commissione europea  
nel 2007, disponibile sul cataologo pubblicazioni della DG istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html (vedi pag.XXXX)

Monitoraggio tematico

La Commissione europea con le Agenzie nazionali che gestiscono il programma, ha 
condotto un monitoraggio tematico delle attività finanziate, con l’intento di favorire 
lo scambio delle informazioni fra i progetti, accrescere la visibilità del programma, 
realizzare studi e produrre documenti in grado di capitalizzare le esperienze dei singoli 
progetti per diffondere i risultati a livello nazionale ed europeo.
A tal scopo sono stati attivati cinque gruppi di lavoro tematici su:

IFP e mercato del lavoro, orientamento e gruppi target (coord. An Austria ) –
Sviluppo delle competenze e delle abilità nell’impresa, in particolare nelle PMI  –
(coord.An Paesi Bassi)
Qualità della formazione – Formazione di formatori e docenti dell’IFP (coord.  –
dall’An Regno unito)
Trasparenza delle qualifiche, validazione dell’apprendimento non formale e  –
informale, trasferimento dei crediti (coord. An Italia)
E-learning (coord. AN danimarca) –

Spiegazioni dettaglilate su ciascun gruppo tematico sono disponibili sul sito della DG EAC 
http://ec.europa.eu/education/programmes/leoanrdo/thematic/index_en.html

Le banche dati 

Tutti i progetti finanziati nelle due fasi del Programma Leonardo sono raccolti nelle 
banche dati realizzate dalla DG Istruzione e Cultura, che per ogni progetto rendono 
disponibile una scheda e le descrizioni dei prodotti e dei diversi tipi di output realizzati. 

- Catalogo Lingua
sui materiali didattici realizzati nel campo della formazione linguistica grazie a 
progetti transnazionali del Programma Lingua (1990-1994) e dell'azione Lingua 
2 Socrates. 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/lingua/catalogue/home_en.htm 

- Database “Qualità della formazione
Formazione di formatori e docenti dell’IFP”
Per i progetti sul tema della Trasparenza, del trasferimento dei crediti e della 
validazione dell’apprendimento non formale e informale. 
www.tg4transparency.com/projects.asp

Strumenti utili, tips and tricks

Leonardo da Vinci 
Formarsi in Europa
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Le pubblicazioni dell’Agenzia LLP/Leonardo ISFOL

CD-rom  “ I progetti di Trasferimento dell'Innovazione a titolarità italiana approvati nel 2007: 
una lettura critica a supporto della qualità progettuale del prossimo triennio 2008/2010” 

CD-rom “Trasferire innovazione nella Formazione continua e nell'Educazione degli 
Adulti: il supporto del Programma settoriale Leonardo da Vinci al Dialogo sociale” 

CD-rom “ Da Leonardo da Vinci al Programma sull’Apprendimento permanente” 

“ La qualità nei prodotti formativi: indicatori, metodi, parametri per la valutazione dei 
risultati dei progetti Leonardo da Vinci”  studio sulla qualità dei prodotti formativi  e 
degli output realizzati nel quadro Leonardo da Vinci (2000-2006).

CD-rom "Il Memorandum sull'Istruzione e la formazione permanente nei progetti 
Leonardo da Vinci dal 1995 ad oggi".

“ Progettare la formazione linguistica con Leonardo da Vinci”  - Riflessioni teoriche 
e suggerimenti pratici per presentare progetti nella misura delle competenze 
linguistiche.

“Il programma Leonardo da Vinci e la formazione continua”  
“Il programma Leonardo da Vinci e la formazione dei formatori” 
I due studi fanno parte del Piano Nazionale di Valorizzazione del Programma LdV 
(1995-1999); il prino definisce le caratteristiche strutturali della formazione continua 
in Italia e presenta l’analisi di  undici progetti. Il secondo è volto a identificare 
una formazione di qualità per i formatori e contiene analisi di progetti su questa 
tematica. 

Rapporto finale di Valorizzazione degli esiti del Programma Leonardo da Vinci.  
sintesi di cinque studi tematici sulle strategie nazionali di politica formativa ed 
occupazionale,condotti al fine di fornire un quadro complessivo dei risultati delle 
azioni in Leonardo I (1995-1999).
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Il programma settoriale Grundtvig risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento 
delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonchè degli istituti e delle 
organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.
Nel quadro del Piano di lavoro per Istruzione e Formazione 2010, Grundtvig si prefigge in 
modo specifico di

rispondere alla sfida educativa posta dall’invecchiamento della popolazione  –
europea
fornire agli adulti percorsi nuovi volti al miglioramento delle loro conoscenze e  –
competenze

 
Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:

Migliorare la qualità e l’accesso alla mobilità in ambito europeo dei soggetti coinvolti • 
nell’educazione degli adulti e accrescerne il volume, fino ad arrivare a sostenere la 
mobilità di almeno 7.000 persone per anno entro il 2013
Migliorare la qualità e accrescere il volume della cooperazione tra le organizzazioni • 
coinvolte nell’educazione degli adulti in ambito europeo 
Assistere i soggetti appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti marginali, • 
con particolare attenzione a quanti hanno interrotto il proprio percorso educativo 
senza aver conseguito le qualifiche di base, affinché possano trovare opportunità 
alternative nell’accesso all’educazione degli adulti 
Facilitare lo sviluppo e la diffusione di pratiche innovative nell’ambito dell’educazione • 
degli adulti, compresa la loro disseminazione da un paese partecipante all’altro 
Sostenere lo sviluppo di contenuti innovativi basati sulle TIC, servizi, metodi pedagogici • 
e pratiche per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
Migliorare gli approcci pedagogici e la gestione delle organizzazioni rivolte • 
all’educazione degli adulti

 
Chi può partecipare? 

Grundtvig è aperto a tutti gli organismi che operano nel settore dell’educazione degli 
adulti, nei tre ambiti: formale, non formale e informale. Nello specifico possono prendere 
parte alle attività:

Discenti adulti (persone di età superiore ai 25 anni, ma anche persone con età  –
compresa fra i 16 ed i 24 anni purché non più inserite nel percorso di istruzione 
formale)
Istituzioni e organizzazioni attive nell’educazione degli adulti –
Insegnanti e altro staff impegnati nell’ambito delle suddette istituzioni o  –
organizzazioni
Istituzioni per la formazione iniziale o in servizio dello staff  –
Associazioni impegnate nell’educazione degli adulti, comprese le associazioni di  –
discenti e insegnanti
Enti di informazione e consulenza per qualsiasi aspetto dell’educazione degli adulti –
Persone ed enti responsabili dei sistemi e delle politiche inerenti qualsiasi aspetto  –
dell’educazione degli adulti a livello locale, regionale e nazionale
Centri di ricerca ed enti impegnati a vario titolo nell’educazione degli adulti –
Imprese –
Organizzazioni non-profit, gruppi volontari, organizzazioni non governative  –
Istituti di istruzione superiore –

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Le attività previste
Mobilità transnazionale
Rientrano in questa attività le visite, gli assistentati e gli scambi per i partecipanti 
nell’educazione formale e non formale degli adulti, compresi la formazione e lo sviluppo 
professionale dello staff impegnato nel settore e le visite preparatorie.

Sviluppo di partenariati
Questa attività è incentrata sulla promozione della cooperazione transnazionale tra 
istituzioni attive nell’educazione degli adulti in Europa attraverso partenariati che 
permettono alle organizzazioni partecipanti di lavorare insieme su temi di reciproco 
interesse. 
Per avviare questa attività è necessaria la presenza di almeno tre organizzazioni/istituzioni 
provenienti da tre diversi Paesi europei.

Progetti multilaterali
Si tratta di progetti su larga scala tra organizzazioni/istituzioni di almeno 3 Paesi che 
cooperano condividendo conoscenze e esperienze, al fine di raggiungere risultati/
prodotti innovativi e con un valore europeo. In molti casi i progetti prevedono lo sviluppo 
di esperienze pilota in aree strategiche e la creazione di prodotti didattici di alta qualità.  
L'azione è interamente gestita dalla Commissione europea, attraverso l'Agenzia Esecutiva 
per l'Educazione, la Cultura e l'Audiovideo.

Reti multilaterali
Sono progetti su larga scala che prevedono la cooperazione  tra organizzazioni/istituzioni 
di almeno 10 Paesi partecipanti al programma, che lavorano insieme con lo scopo di 
rafforzare il legame fra i diversi "attori" impegnati nell'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita. A tal fine, le Reti si impegnano a migliorare la qualità, la dimensione europea 
e la visibilità delle attività che si sviluppano nell'ambito dell'educazione per gli adulti 
e sono incentrate sulle priorità menzionate negli inviti annuali a presentare proposte 
Le Reti Grundtvig vengono interamente gestite dalla Commissione europea, tramite 
l'Agenzia Esecutiva per l'Educazione, la Cultura e l'Audiovideo.
 
Le istituzioni coinvolte nell’educazione degli adulti possono inoltre

ospitare un Assistente Comenius –  per un periodo da 3 a 10 mesi, allo scopo di 
introdurre e rinforzare la dimensione europea, sviluppare la consapevolezza culturale 
e l'apertura al confronto, accrescere l'interesse dei discenti per il Paese di provenienza 
dell'assistente ( v.scheda a pag.19)
avviare altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig con  –
le Misure di accompagnamento

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato
 

www.programmallp.it
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Formazione in servizio

La formazione in servizio Grundtvig è volta a migliorare la qualità dell’apprendimento 
durante tutto l’arco della vita e permette a tutto il personale impegnato nell’educazione 
degli adulti, nel senso più ampio del termine, di partecipare ad attività di formazione in 
un Paese europeo per un periodo che può durare fino a 6 settimane.
L’esperienza di mobilità offre ai partecipanti l’opportunità di migliorare le proprie 
competenze d’insegnamento e le proprie capacità di counselling e di raggiungere una 
più ampia consapevolezza del lifelong learning in chiave europea.
 
Questa azione cura inoltre la pubblicazione della banca dati delle attività di formazione 
in servizio Comenius/Grundtvig.

Attività 
L’attività di formazione deve svolgersi in un altro Paese europeo e può consistere in: 

un corso strutturato per il personale impegnato nell’educazione degli adulti,  –
caratterizzato da una forte dimensione europea sia dal punto di vista della tematica, 
che del profilo di formatori e partecipanti
un’ attività di formazione di tipo più informale come un tirocinio o un periodo di  –
osservazione (job-shadowing) in un’organizzazione, istituzione pubblica, ONG 
impegnata nell’educazione degli adulti 
la partecipazione ad una conferenza o un seminario organizzato da una Rete o  –
nell’ambito di un Progetto Multilaterale Grundtvig, da un’Agenzia Nazionale o, infine, 
da associazioni europee attive nel settore dell’educazione degli adulti

La formazione può riguardare i contenuti, le modalità d'insegnamento e di gestione 
dell’educazione degli adulti, l’accessibilità di opportunità di apprendimento, i sistemi e le 
politiche in atto nel settore.
L’attività di formazione può essere a carattere generale o linguistico. La formazione 
linguistica dovrebbe offrire a insegnanti metodologie di apprendimento e insegnamento; 
solo in casi specifici si possono svolgere attività di formazione “puramente linguistica” cioè 
volte all’apprendimento o al miglioramento delle specifiche competenze linguistiche.  

Una Banca dati on line è a disposizione dei candidati per individuare i corsi di formazione 
che meglio rispondono alle loro necessità formative:

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
E’comunque possibile scegliere anche corsi di formazione non appartenenti alla banca 
dati.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Possono richiedere finanziamenti per la formazione in servizio del personale (incluso il 
personale volontario) tutti i tipi di istituzioni e organizzazioni che effettuano attività nel 
settore dell'educazione degli adulti formale, non formale o informale.
Le categorie eleggibili variano in base alla tipologia di formazione: per partecipare ad 
attività di formazione linguistica e di formazione puramente linguistica sono necessari 
requisiti specifici, elencati in dettaglio alla voce “destinatari” della sezione Formazione in 
servizio, nel sito dell’Agenzia LLP.

 
Durata

L’attività di formazione può durare fino a 6 settimane. In genere, i corsi di formazione 
strutturati hanno una durata minima di 5 giorni lavorativi; altre attività di formazione 
possono durare anche meno di 5 giorni (es. conferenze, seminari).

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Sostegno finanziario
La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a 

Viaggio (sulla base delle disposizioni indicate nell’Invito a presentare proposte 2008) –
Soggiorno (sulla base delle tariffe forfetarie indicate nell’Invito,variabili a seconda  –
della durata dell’attività)
Retta del corso –
Preparazione linguistica e costi per il Visto, se del caso –
Può essere consentito un eventuale incremento della sovvenzione in casi di svantaggio  –
per motivi fisici debitamente documentati

Priorità 2008

Secondo quanto indicato nell’Invito generale a presentare proposte 2008, in fase di 
valutazione sarà data priorità a:
chi non ha ricevuto nei due anni precedenti una borsa per la formazione in servizio 
all’interno dei Programmi Socrates e Leonardo e LLP
 
chi sceglie attività di formazione all’estero che dimostrano di avere un valore aggiunto 
rispetto ad una simile attività svolta nel paese di appartenenza, e che apporteranno al 
candidato un beneficio in termini di crescita professionale e personale, in particolare : 
- attività di formazione che prevedono l’uso di Europass
- attività di formazione scaturite da un Progetto o da una Rete all’interno del LLP o di 
Programmi precedenti; 

Chi sceglie un’attività di formazione in chiara corrispondenza con i propri bisogni formativi, 
in modo che ne risulti un impatto positivo sulle competenze personali e professionali del 
candidato e sull’ Istituto di appartenenza.

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 1720/2006/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 novembre 2006 che istituisce 
un programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.

Scadenze
31 gennaio 2008attività tra il 1° aprile e il 30 giugno 200831 marzo 2008  tra il 1° luglio e il 30 settembre 200830 giugno 2008 

attività tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 200830 settembre 2008 
attività tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2009 

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: mobilitagrundtvig@indire.it
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Per gli organizzatori di 
attività di formazione:

sono disponibili sul sito, alla specifica 
sezione sotto Mobilità Grundtvig:

un manuale in lingua inglese con  –
tutte le informazioni necessarie 
circa le procedure da seguire 
per presentare le proprie offerte 
di formazione, da inserire nella 
banca dati Grundtvig e Comenius
alcuni materiali pratici ed esempi  –
utili agli organizzatori dei corsi
un modello di relazione finale  –
dell'attività da compilare a 
conclusione delle attvità di 
formazione

http://www.programmallp.it/content/index.

php?action=read_azione&id_cnt=6197

Confrontarsi con altre 
esperienze

La sezione Best practice della rivista 
on line è dedicata alle buone 
pratiche realizzate nell’ambito di tutti 
i sottoprogrammi di LLP
e ancora sul sito...
due sezioni speciali che può essere utile 
consultare prima della candidatura:  
- Domande frequenti: dove sarà 
possibile trovare quasi tutte le riposte!
- Corsi e percorsi: le esperienze di 
formazione in servizio dalla voce dei 
protagonisti (dal 2007 sono pubblicati 
anche i racconti delle esperienze 
Grundtvig)

Tra le pubblicazioni curate 
dall’Agenzia LLP e disponibili in pdf sul 
sito, segnaliamo il quaderno
Grundtvig: la dimensione europea 
nell'educazione degli adulti 
Nuovi itinerari dell'apprendimento 
permanente.

Mobilità: esperienza 
individuale, e poi?

 
EMAN, European mobil ity alumni 
network è un progetto di disseminazione 
sviluppato da 4 agenzie nazionali  - 
Svezia, Italia, Norvegia, Ungheria - 
volto a dare visibilità alle esperienze 
di mobilità di insegnanti, educatori, 
formatori decisori politici. Partecipare 
alla formazione in servizio Comenius o 
Grundtvig o ad una visita di studio offre 
l’opportunità di incontrare colleghi 
di tutta Europa con gli stessi interessi: 
una rete di contatti preziosa che, se 
messa a frutto, può rappresentare 
un pr imo importante passo per 
moltiplicare l’effetto di un’esperienza 
formativa individuale, trasformandola 
in un punto di partenza per nuove 
forme di cooperazione, partenariati, 
progetti.

La sezione “Participants” del sito 
dedicato al progetto raccoglie 
documenti, linee guida e consigli per 
il prima, durante e dopo l’attività di 
formazione
http://eman.programkontoret.se

Come individuare il corso 
di formazione più adatto ? 
 
Per la scelta dei corsi che meglio 
rispondono alle effettive necessità 
formative, è a disposizione dei 
candidati la

BANCA DATI DELLE ATTIVITA'DI 
FORMAZIONE COMENIUS/GRUNDTVIG 
http://ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/ 

La banca dati, gestita dalla 
Commissione europea contiene le 
attività proposte dagli organizzatori 
di attività di formazione alle Agenzie 
nazionali. Queste attività comprendono 
Corsi scaturiti da un Progetto o da 
una Rete all’interno del LLP o di 
Programmi precedenti. I candidati che 
sceglieranno questo tipo di attività 
dalla banca dati avranno priorità in 
fase di selezione.

Strumenti utili, tips and tricks

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Alcuni documenti di riferimento europei

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente
ottobre 2007 - Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta 
di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html

Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per imparare
ottobre 2006 – Comunicazione della Commissione europea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf

 
Efficienza ed equità nei sistemi europei di Istruzione e formazione
Settembre 2006 - Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo  
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_it.pdf
Dicembre 2006 - Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti  dei Governi degli 
Stati Membri riuniti in sede di Consiglio
http://eur- lex.europa.eu/LexUr iServ/s i te/ i t/o j/2006/c_298/c_29820061208i t00030006.pdf 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente
Dicembre 2006 - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_394/l_39420061230it00100018.pdf

L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione
Novembre 2007 – Comunicazione della  Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0703it01.pdf

Piano d'azione in materia di educazione degli adulti.
È sempre il momento di imparare
Settembre 2007 - Comunicazione della Commissione europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0558it01.pdf
 
Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere
Novembre 2006 – Comunicazione della Commissione europea
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / i t / c o m / 2 0 0 6 / c o m 2 0 0 6 _ 0 6 1 4 i t 0 1 . p d f 

Realizzare uno spazio eruopeo dell'apprendimento permanente
Novembre 2001 - Comunicazione della Commissione
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/com_it.pdf

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato

www.programmallp.it
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Partenariati di Apprendimento Grundtvig

Il partenariato di apprendimento Grundtvig è un quadro di riferimento per attività di 
cooperazione su piccola scala fra istituzioni che operano nel campo dell’istruzione degli 
adulti nel senso più ampio del termine. Di norma, i partenariati Grundtvig dedicano 
maggior attenzione al “processo” e mirano ad allargare la partecipazione a organizzazioni 
più piccole che desiderino includere la cooperazione europea tra le proprie attività 
educative.
I partenariati di apprendimento incentrati sulla gestione dell’istruzione degli adulti 
e/o sui metodi di insegnamento forniscono agli insegnanti, ai formatori e al personale 
amministrativo nel campo dell’istruzione degli adulti l’opportunità di scambiare esperienze 
e informazioni, di sviluppare congiuntamente metodi e approcci adeguati alle loro 
necessità e di collaudare e mettere in pratica nuovi approcci organizzativi e didattici.
Nei partenariati di apprendimento Grundtvig incentrati sulla partecipazione dei discenti, 
questi ultimi dovranno essere coinvolti attivamente nel progetto e la loro mobilità dovrà 
essere quanto più possibile incentivata

Attività 
Le attività previste possono  essere molteplici e diversificate a seconda degli obiettivi da 
raggiungere. Tra le attività più richieste vi sono: 

incontri con i partner e seminari che vedano la partecipazione di tutte le istituzioni  –
coinvolte nel partenariato
scambi di personale e di discenti adulti coinvolti nelle attività del progetto –
scambi di esperienze e buone pratiche attraverso le modalità più appropriate, usando  –
in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ad esempio, siti 
Web, e-mail, videoconferenza)
produzione di oggetti tecnici, disegni e manufatti artistici relativi al progetto –
lavoro sul campo, ricerca di progetto ecc. –
organizzazione di esibizioni (rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali ecc.) –
preparazione linguistica dei soggetti coinvolti nel partenariato per garantire che  –
possiedano le competenze necessarie nelle lingue di lavoro del partenariato
cooperazione con altri progetti in aree tematiche affini (comprese le Reti Grundtvig)  –
condivisione di esperienze con altre istituzioni della regione ecc., inclusa la mobilità 
verso eventi della rete (se pertinenti)
attività di autovalutazione –
organizzazione di mostre, produzione e diffusione di materiale informativo o  –
documentazione sulle attività di cooperazione
diffusione delle esperienze e dei risultati del progetto. –

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Ogni tipo di istituzione e organizzazione che operi nel campo dell’istruzione degli adulti 
formale, non formale o informale

Durata
2 anni (2008-2010). 
Le candidature dovranno di conseguenza prevedere attività per due anni di progetto.

Sostegno finanziario
L’Agenzia Nazionale stabilisce un unico contributo forfettario per le attività svolte in Italia 
e le mobilità. L'importo è legato al numero di mobilità previste nei due anni di progetto, 
ovvero al numero di persone coinvolte nelle mobilità presso i paesi partner. 
 da 4 a 7 mobilità Contributo: 10.000 €
 da 8 a 11 mobilità Contributo: 15.000 €
 12 mobilità e oltre Contributo: 20.000 €

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Le sovvenzioni sono assegnate in misura forfettaria a ogni partner a titolo di contributo 
per tutti i costi di partenariato ammissibili: viaggio, soggiorno per i periodi di mobilità e per 
le attività di progetto locali (vedi sezione G – Importi forfettari Nazionali-  del modulo di 
candidatura).  Il numero delle attività di mobilità che le istituzioni partecipanti intendono 
effettuare deve rispettare il numero minimo di mobilità previste per il corrispondente 
contributo.

Modalità di partecipazione: importanti novità!
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte • nella lingua di comunicazione 
del partenariato
Candidatura on line a cura dei  coordinatori•  
Anche se non è stato possibile realizzarla a livello europeo, l'Agenzia nazionale 
italiana ha sviluppato autonomamente una propria procedura, che dovrà essere 
obbilgatorimanete utilizzata dagli istituti italiani coordinatori (non dagli istituti che si 
candidano come partner).
Coordinatore o partner? Due procedure diverse • 

L'ISTITUTO ITALIANO COORDINATORE L'ISTITUTO ITALIANO PARTNER

1) Elaborano congiuntamente la candidatura 2008, poi si procede così:

per l'Agenzia LLP Italia

2) Compila  il modulo on line previsto 
dall'Agenzia LLP Italia
 
3) Stampa una copia cartacea della 
versione formale definitiva 
4) Si assicura che il rappresentante 
legale firmi la sezione 4 (Dichiarazione) e 
compili a mano la sezione 1.2.
 
5) Invia all'Agenzia LLP Italia una copia 
cartacea del modulo compilato on line,  
entro e non oltre il 15 febbraio 2008. 
 
per i partner
 
6)  Invia una copia del modulo a 
ciascun partner in tempo utile affinchè 
possano a loro volta presentarlo alle 
rispettive Agenzie nazionali (procedura 
obbligatoria  per garantire la regolarità 
della  candidatura di tutti i partner)

 
 
2) Riceve una copia del modulo di 
candidatura compilato dal coordinatore

3) compila la sezione 1.2 e si assicura 
che il rappresentante legale firmi la 
sezione 4 (Dichiarazione) del modulo

4) Invia per posta all’Agenzia LLP Italia 
entro  la scadenza 
- una copia cartacea del modulo 
compilato dall'istituto coordinatore  
- la Dichiarazione (sez.4) firmata dal 
Rappresentante legale dell'istituto e la 
sezione 1.2 compilata a mano.

Si raccomanda comunque di leggere  con attenzione le modalità di 
partecipazione in dettaglio alla specifica sezione del sito

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: partenariatigrundtvig@indire.it
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Priorità 2008

Le priorità illustrate nell’ Invito a presentare proposte (2008/2010) riflettono tematiche 
strategiche per lo sviluppo delle politiche di istruzione e formazione a livello europeo.  
Le proposte che vertono su tali priorità, a parità di livello qualitativo, avranno maggiori 
possibilità di essere selezionate per il finanziamento. 
 
Priorità tematica: 
Promozione della creatività e dell’innovazione in vista dell’Anno Europeo della Creatività 
e dell’Innovazione 2009

Altri aspetti prioritari:
Sarà riservata priorità alle candidature il cui piano di lavoro, includa misure specifiche 
riguardo ai seguenti aspetti:

una delle otto competenze chiave definite nella Raccomandazione del 2006 1. 
superamento degli svantaggi socioeconomici 2. 
sostegno all'integrazione dei lavoratori migranti3. 
aumento della partecipazione di discenti anziani4. 
risveglio e stimolo della creatività5. 

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Scadenza
15 febbraio 2008 

Invio candidatura

Inizio attività
di progetto

Monitoraggio
in itinere

Valutazione
candidatura

Pagamento
80%

anticipo

Presentazione
rapporti:

Rapporto intermedio
Rapporto finale

Risultati
selezione

Fase di
contrattualizzazione

Pagamento del
saldo o richiesta

rimborso

Il ciclo di vita del progetto

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Come trovare istituzioni partner con cui lavorare?
 
Sul sito dell’Agenzia LLP, alla voce Cerca partner sono disponibili le segnalazioni 
ricevute dalle altre Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al Programma, con tutti i 
dettagli e, se disponibile, l’idea di progetto.

 Inoltre…

PARTBASE, la più grande banca dati europea per la ricerca di partner nei vari Paesi 
http://partbase.programkontoret.se/frameit.htm

E' anche possibile partecipare a seminari di contatto o visite preparatorie (v. pag.84)

trovare ispirazione, confrontarsi  

EST European Shared Treasure, il tesoro europeo condiviso
www.programmallp.it/est

Un database in dimensione europea, sviluppato dall’Agenzia Italiana in collaborazione 
con altre Agenzie nazionali, che  raccoglie la documentazione relativa a progetti e 
prodotti realizzati nell'ambito di partenariati Comenius  e Grundtvig.
Con la partecipazione nel 2007 di 17 Agenzie nazionali europee, il sistema Est si avvia 
a diventare uno standard documentario per LLP.

Per fare un buon progetto

Il Navigatore Grundtvig , un'agile guida alla cooperazione europea nel campo 
dell'educazione degli adulti, fornisce indicazioni e strumenti per gestire al meglio le 
attività dei partenariati.
Il manuale è il risultato di un progetto finanziato dalla Commissione Europea, coordinato 
dall’Agenzia Nazionale olandese e sviluppato in collaborazione con le Agenzie di 
Germania, Danimarca, Slovenia e Spagna.
h t t p : / / w w w . p r o g r a m m a l l p . i t / c o n t e n t / i n d e x . p h p ? a c t i o n = r e a d _ a z i o n e & i d _ c n t = 6 2 5 0 

Pubblicazioni da segnalare

Tra le pubblicazioni curate dall’Agenzia nazionale LLP, e disponibili sul sito (in pdf)  

Grundtvig: la dimensione europea nell'educazione degli adulti•  
Nuovi itinerari dell'appprendimento permanente
Invito al monitoraggio: focus sul plurilinguismo•  
Comenius, Erasmus, Grundtvig.
Disseminare e valorizzare• : nuove parole e nuove realtà nella cooperazione 
europea

Tra le pubblicazioni della Commissione europea 

Grundtvig Success Stories. Europe creates opportunities  • 
La brochure è parte di una collana realizzata  nel 2007 che raccoglie le 
esperienze di successo per ogni azione Socrates, disponibile sul catalogo 
pubblicazioni della DG istruzione e cultura 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html

Strumenti utili, tips and tricks
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L'obiettivo di questa azione è consentire a qualsiasi istituzione che intenda sviluppare un 
partenariato di apprendimento Grundtvig, di incontrare potenziali istituti partner e definire 
un programma di lavoro comune. 
Qualsiasi istituzione che risulti eleggibile nell’ambito di Grundtvig può richiedere una 
sovvenzione per svolgere una visita preparatoria.
 
La visita può essere realizzata attraverso due modalità: 

la visita presso un istituzione partner eleggibile di un altro Paese che partecipa al 1. 
Programma
la partecipazione ad un seminario di contatto organizzato da un'Agenzia 2. 
Nazionale, finalizzato alla ricerca di partner. Il calendario dei seminari di contatto 
in programma e la scheda di adesione è disponibile sul sito dell’Agenzia LLP Italia. 
http://www.programmallp.it/content/index.php?action=read_azione&id_cnt=6200

Le visite preparatorie consentono ai potenziali partner di incontrarsi al fine di completare 
il modulo di candidatura congiunto e di definire il futuro partenariato in termini di:

scopi, obiettivi e metodologie  –
il ruolo, le responsabilità e i compiti di ogni partner –
il programma di lavoro che si intende adottare, inclusi metodi per il monitoraggio, la  –
valutazione e la diffusione dei risultati.

 
Ogni istituzione che intenda sviluppare un partenariato di apprendimento Grundtvig può 
beneficiare di un contributo nell’ambito di questa azione per consentire ad un docente 
della propria istituzione di realizzare una visita preparatoria.

Seminari di contatto e visite preparatorie

Scadenza

sei settimane prima  
della visita

Priorità 2008

Avrà priorità l’istituzione che non ha mai ricevuto un finanziamento nell’ambito di 
Partenariati Grundtvig.

Priorità specifiche per i seminari di contatto:
non aver partenariati Grundtvig in corso  –
non aver avuto partenariati Grundtvig finanziati nell'ultimo triennio  –
non aver usufruito di finanziamenti per visite preparatorie/seminari di contatto  –
nell’ultimo triennio

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: visitepreparatorie@indire.it

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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L’azione è interamente gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia  
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Si tratta di Progetti 
su larga scala  in cui organizzazioni/istituzioni di almeno tre diversi Paesi europei 
collaborano e mettono in comune le proprie conoscenze ed esperienze allo 
scopo di ottenere risultati/prodotti innovativi con un indiscutibile valore europeo. 
In molti casi, ciò prevede lo sviluppo di esperienze pilota in aree strategiche e la 
creazione di prodotti didattici di alta qualità. I progetti si propongono inoltre di rafforzare 
la dimensione europea nel campo dell’istruzione degli adulti e migliorare i contenuti e 
la diffusione dell'educazione per gli adulti, a livello politico e di sistema, l'accesso ad 
opportunità educative, la gestione del lifelong learning.

Attività 
Potranno essere sostenute le seguenti attività tese a migliorare:

i contenuti e le tecniche di insegnamento per gli adulti, ad esempio
sviluppo, collaudo, valutazione comparativa e diffusione di piani di studio, metodi e  –
moduli innovativi diretti ai discenti adulti
sviluppo di corsi di formazione Grundtvig per docenti, amministratori e altro personale  –
del settore
iniziative innovative per la formazione iniziale o successiva dei docenti nel settore –

l'istruzione degli adulti a livello sistemico/politico, ad esempio
analisi comparative delle iniziative politiche nel campo dell’istruzione degli adulti –
sviluppo di indicatori qualitativi e statistici, strumenti e database di buone pratiche  –
sviluppo/diffusione di modelli di finanziamento innovativi per l’istruzione degli adulti –
organizzazione di attività di sensibilizzazione per promuovere l’apprendimento  –
permanente

l’accessibilità delle opportunità di apprendimento per gli adulti, ad esempio
strategie per stimolare la domanda di apprendimento fra adulti  –
sviluppo della dimensione di apprendimento permanente delle istituzioni educative  –
del settore formale
applicazione pratica e collaudo di metodi di valutazione di conoscenze e competenze  –
acquisite in percorsi di apprendimento informale e non formale
promozione di centri di apprendimento multifunzionali e di reti regionali di fornitori di  –
servizi di istruzione
promozione di strumenti e metodi innovativi di consulenza e di orientamento –
l’interazione fra l'istruzione degli adulti formale e non formale e l'apprendimento sul  –
posto di lavoro

la gestione dell’istruzione degli adulti, ad esempio
misure rivolte al personale non docente degli istituti di istruzione per adulti –
misure per lo sviluppo della dimensione didattica delle organizzazioni non finalizzate  –
all’EDA
misure rivolte ad altri enti, quali organizzazioni sociali e dei lavoratori, sindacati ecc. –
analisi comparativa di modelli e approcci amministrativi. –

Si incoraggia il coinvolgimento dei discenti adulti nelle attività dei progetti e si raccomanda 
di prestare attenzione alle loro esigenze ed esperienze. A questo scopo, i discenti potranno 
partecipare a incontri e ad attività ed eventi pertinenti nell'ambito del progetto. Ogni 
progetto dovrà comprendere programmi per la valutazione e la diffusione dei suoi 
risultati.

Progetti  Multilaterali
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Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Qualsiasi organizzazione operante nel campo dell’istruzione degli adulti, che appartenga 
al sistema formale, non formale o informale

Durata
Due anni

Sostegno finanziario
In media  300.000 € per due anni di attività. Il contributo comunitario è calcolato in funzione 
dell'entità delle attività programmate e costituisce un "cofinanziamento", che non può 
superare il 75% del totale delle spese eleggibili: è necessario quindi che i promotori 
dispongano di altre risorse e ne indichino la provenienza nel modulo di candidatura. 
La sovvenzione verrà accordata all'istituto coordinatore, che sarà responsabile dell'intera 
gestione del progetto sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che per l'utilizzo 
dei fondi.

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente e dalla lettura dell’Invito 
a presentare proposte 2008-2010 DG 
EAC/30/07

Scadenza
29 febbraio 2008 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu
Helpdesk: EACEA-LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Priorità 2008

Saranno considerati prioritari i seguenti aspetti: 

Priorità 1: Competenze chiave  
Nell'ambito di questa priorità i progetti dovrebbero mirare a:

ampliare l'accesso alle qualifiche di base fondamentali –
aiutare i discenti a sviluppare competenze trasversali, quali le competenze sociali,  –
civiche, culturali e interculturali, come pure lo spirito imprenditoriale
rafforzare la fiducia degli adulti in loro stessi e promuovere la loro riuscita personale  –
approfondendo la consapevolezza culturale e la capacità di espressione creativa
migliorare il sistema di convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e  –
informale

Priorità 2: Migliorare la qualità, l’attrattiva e l'accesso all’educazione  degli adulti 
Nell'ambito di questa priorità i progetti dovrebbero  essere incentrati:

sulla motivazione dei vari discenti a partecipare all'apprendimento, anche attraverso  –
servizi di orientamento e partenariati con le imprese
sul miglioramento delle competenze digitali e con l'utilizzo delle TIC per ampliare  –
l'accesso all'apprendimento degli adulti
sul miglioramento del sistema di individuazione delle esigenze di apprendimento di  –
insegnanti, formatori e altro personale
sull'elaborazione di approcci comuni per migliorare la qualità delle qualifiche di  –
insegnanti, consulenti e altro personale nell’ambito dell’educazione degli adulti
sul miglioramento della garanzia di qualità dei servizi e delle istituzioni –
sul miglioramento della trasparenza e dell'utilizzo di qualifiche acquisite  nell’ambito di  –
un percorso di educazione per adulti e sull'agevolazione dell'accesso alla formazione 
professionale e all'istruzione generale e superiore

Priorità 3: Promuovere l'apprendimento degli adulti presso persone emarginate e sfavorite 
e lavoratori migranti 
Nel quadro di questa priorità i progetti dovrebbero riguardare:

sviluppo di approcci di apprendimento alternativi al fine di integrare o reintegrare  –
persone emarginate e svantaggiate nella società e nel mercato del lavoro
condivisione delle buone pratiche in materia di educazione interculturale,  –
apprendimento da parte delle persone emarginate e loro integrazione linguistica, 
sociale e culturale
individuazione e diffusione di meccanismi per la valutazione delle competenze e  –
il riconoscimento dell'educazione formale, non formale e informale dei lavoratori 
migranti
lo sport come opportunità di apprendimento per le persone svantaggiate ed  –
emarginate

Priorità 4: Apprendimento in età avanzata; apprendimento intergenerazionale e familiare  
Nel quadro di questa priorità i progetti dovrebbero mirare a:

trasferire conoscenze, metodi e buone pratiche relative all'educazione delle persone  –
anziane
fornire alle persone anziane le competenze necessarie per affrontare i mutamenti  –
sociali e restare attive
rafforzare il contributo delle persone anziane all'apprendimento di altre persone –
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Quest'azione, interamente gestita dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia  
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), incoraggia il networking tra 
almeno dieci organizzazioni e istituti  su una particolare area tematica, un settore o un 
insieme di questioni chiave nel campo dell'istruzione degli adulti al fine di

contribuire al dibattito su aspetti rilevanti della politica e della pratica• 
fornire una panoramica di un determinato settore nel contesto europeo• 
identificare le esigenze e gli aspetti in cui la cooperazione europea potrebbe • 
apportare particolare beneficio
promuovere la diffusione di raccomandazioni e la loro applicazione nei settori di • 
pertinenza
diffondere le buone pratiche esistenti a livello nazionale o europeo• 

Ogni rete rappresenta una piattaforma comune per il dibattito e lo scambio di 
informazioni su questioni di rilievo, l'elaborazione politica, la ricerca in uno specifico settore 
dell’istruzione degli adulti ed è punto di riferimento per  la promozione e il consolidamento 
della cooperazione già avviata nell’ambito di progetti Grundtvig e per  la diffusione di 
risultati, conoscenze e pratiche ottimali derivanti da progetti Grundtvig precedenti e 
da altre iniziative condotte a livello europeo, nazionale o regionale nell’area tematica 
prescelta.

Attività 
Nell’ambito delle reti Grundtvig potranno essere sostenute attività  volte a

agevolare la cooperazione a livello europeo, quali lo scambio di informazioni, la • 
formazione di coordinatori di progetto, la promozione di nuovi progetti, la diffusione 
dei risultati dei progetti e delle buone pratiche
promuovere l’innovazione nella didattica e le migliori pratiche, come analisi • 
comparative, case study, raccomandazioni e organizzazione di gruppi di lavoro, 
seminari o conferenze
attività collegate al coordinamento e alla gestione dei progetti• 

Come requisito minimo ci si aspetta che le reti organizzino un incontro annuale tra progetti 
Grundtvig dell’area tematica di riferimento e che producano:

un sito Web e altri strumenti per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione delle • 
informazioni
una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività• 
informazione adeguata rivolta ai soggetti coinvolti nel Programma Grundtvig su • 
eventi e attività organizzate

Le reti devono inoltre mettere in atto meccanismi adeguati di valutazione interna e di 
garanzia di qualità e diffusione dei risultati

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Qualsiasi organizzazione operante nel campo dell’istruzione degli adulti, che appartenga 
al sistema formale, non formale o informale.

Durata
Tre anni

Sostegno finanziario * (vedi pag. 91)
In media 450.000 € per tre anni di attività. 

Reti tematiche Grundtvig

Scadenza
29 febbraio 2008 

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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Priorità 2008

Saranno considerati prioritari i seguenti aspetti: 
Priorità 1: Apprendimento delle lingue nell'istruzione superiore
Le reti dovrebbero essere destinate a:

condividere le conoscenze e diffondere le buone pratiche sulle possibilità di  –
apprendimento delle lingue offerte agli adulti
individuare le esigenze presenti, emergenti e future per una cooperazione europea  –
in materia di insegnamento delle lingue agli adulti (di tipo formale, non formale e 
informale)
elaborare strategie per colmare le lacune nel campo dell'insegnamento delle lingue  –
agli adulti, laddove l'offerta sia al momento inadeguata
diffondere programmi e materiali per formare le persone che insegnano le lingue agli  –
adulti

 
Priorità 2: Reti universitarie nell'educazione degli adulti
Nell’ambito di questa priorità le reti dovrebbero promuovere una più stretta cooperazione 
e la creazione di reti tra l'insegnamento e la ricerca relativamente all'educazione degli 
adulti, a gli enti ed al personale impegnato nell’educazione degli adulti. Esse dovranno 
mirare a:

elaborare, sperimentare e promuovere strumenti per la garanzia e il miglioramento  –
della qualità nell'educazione degli adulti
analizzare e raffrontare gli approcci nazionali relativi alla raccolta di dati  –
nell'educazione degli adulti
ricercare i vantaggi e i benefici dell'educazione degli adulti, di tipo formale, non  –
formale e informale, come pure rimuovere gli ostacoli alla partecipazione

Priorità 3: Reti di operatori nell'educazione degli adulti
Le reti dovrebbero mirare a:

rafforzare la cooperazione tra istituzioni che si occupano di  educazione per gli adulti,  –
le ONG, la società civile, le parti sociali e i responsabili decisionali a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo
condividere le conoscenze e diffondere le buone pratiche sulle opportunità educative  –
per gli adulti in Europa
individuare le esigenze presenti, emergenti e future per la cooperazione europea nel  –
campo dell'educazione e dell'orientamento degli adulti
esaminare metodi e prassi in grado di consentire la partecipazione degli adulti a  –
percorsi educativi

La Commissione esaminerà altresì le candidature che hanno ricevuto un cofinanziamento 
per un seminario tematico Grundtvig nel 2004, 2005 o 2006 e che desiderino costituire 
una rete.

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu
Helpdesk: EACEA-LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu
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L’obiettivo è fornire sostegno a iniziative che, pur non essendo ammissibili nel quadro del 
programma Grundtvig, forniscano un chiaro contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. 
Le misure di accompagnamento devono tendere a:

sensibilizzare i gruppi destinatari o il grande pubblico sull’importanza della cooperazione • 
europea nel campo dell'educazione degli adulti in generale
contribuire a migliorare l’attuazione del programma Grundtvig• 
massimizzare l'impatto della cooperazione europea nel settore dell’istruzione • 
scolastica
promuovere sinergie transettoriali tra le diverse azioni del programma• 
mettere in pratica attività che riguardino in modo specifico aspetti di politiche • 
trasversali
svolgere altre attività incentrate su temi, destinatari o contesti specifici• 

Attività
Le attività sostenute possono essere (elenco indicativo): 

organizzazione di convegni e seminari• 
attività di sensibilizzazione, quali campagne di promozione e informazione, concorsi • 
ecc.
istituzione e rafforzamento di enti europei, in particolare ai fini della diffusione e dello • 
scambio di informazioni ed esperienze in merito a iniziative innovative
sviluppo, pubblicazione e diffusione dei prodotti e dei processi risultanti dalla • 
cooperazione
insegnamento con materiali inerenti alle tematiche europee• 
organizzazione di attività di formazione per i responsabili della cooperazione europea • 
nel settore dell’istruzione scolastica presso le rispettive istituzioni
pubblicazioni sulla cooperazione europea nel campo dell’educazione degli adulti• 

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Fornitori di servizi di istruzione agli adulti appartenenti al sistema formale e non  –
formale
Istituti di istruzione superiore che svolgono attività di ricerca e/o di sviluppo di piani di  –
studio per adulti
Organizzazioni che offrono formazione al personale coinvolto nell'istruzione degli  –
adulti
Autorità nazionali, regionali e locali –
“Organizzazioni ombrello” europee nel campo dell’istruzione degli adulti –
Organizzazioni professionali e imprese le cui attività non sono limitate alla formazione  –
professionale
Fornitori formali e non formali di servizi di istruzione agli adulti –
Altri soggetti che offrono opportunità di apprendimento agli adulti  –
Altri organismi (es. case editrici, media, istituti di ricerca ecc.) –

Durata
Un anno

Sostegno finanziario * (vedi pag. 91)
L'importo medio è di 150.000 € per un anno di attività.

Misure di accompagnamento

Grundtvig 
E’ sempre il momento per imparare
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(*) Modalità di erogazione finanziamento per le azioni centralizzate
Il contributo comunitario sarà calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
nell'ambito del progetto e costituirà in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, 
che non può superare il 75% del totale delle spese eleggibili. 

Ricordiamo che la lettura di queste schede 
deve essere accompagnata dalla lettura 
della Decisione n. 1720/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un programma 
d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente e dalla lettura dell’Invito 
a presentare proposte 2008-2010 DG 
EAC/30/07

Scadenza
29 febbraio 2008 

l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu
Helpdesk: EACEA-LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu
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Attività chiave 1: Politiche di cooperazione e innovazione
Attività chiave 2: Lingue
Attività chiave 3: Nuove tecnologie
Attività chiave 4: Disseminazione e utilizzo dei risultati

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu

 HELPDESK:  

KA1 EACEA-LLP-KA1@ec.europa.eu  

KA2 EACEA-LANGUAGES@ec.europa.eu 

KA3 EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu 

KA4 EACEA-LLP-KA4@ec.europa.eu

L’architettura del Programma di apprendimento permanente 2007-2013 si completa 
con il Programma trasversale, incentrato su obiettivi non legati ad un singolo settore 
dell’istruzione e della formazione ma all’intero processo dell’apprendimento permanente. 
E’ quindi una sorta di ponte sui quattro “pilastri”, i programmi settoriali Comenius, Erasmus, 
Leonardo e Grundtvig ed ha una funzione di collegamento e complementarietà, 
per sostenere le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi politici dell’LLP.  
 
Presenta due obiettivi specifici:

promuovere la cooperazione europea in settori relativi a due o più programmi • 
settoriali
promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli • 
Stati membri. 

Il programma trasversale si sviluppa in quattro attività chiave ed è gestito interamente 
dalla Commissione europea attraverso l’Agenzia esecutiva. Fanno eccezione le visite di 
studio per decisori politici nel campo dell’istruzione e della formazione che sono gestite 
dall’Agenzia LLP Italia. ( v. scheda specifica a pag.94)

Programma trasversale

Scadenza pertutte le attività
 Progetti multilaterali e reti

31 marzo 2008

Modalità di erogazione del sostegno finanziario per le azioni 
centralizzate

Il contributo comunitario è calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
nell'ambito del progetto e costituisce in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, 
che non può superare il 75% del totale delle spese eleggibili. E' necessario quindi che 
i promotori dispongano di altre risorse e ne indichino la provenienza nel modulo di 
candidatura. La sovvenzione viene accordata all'istituto che coordina il progetto a livello 
transnazionale, il quale è responsabile dell'intera gestione del progetto sia per quanto 
riguarda la realizzazione delle attività che per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi.
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Supporto alla cooperazione per la definizione di politiche europee nel campo 
dell’apprendimento permanente e ad attività di osservazione e analisi volte a produrre 
studi comparativi utili al monitoraggio dei progressi verso gli Obiettivi di Lisbona, il Processo 
di Bologna e di Copenhagen. 
Questa attività si sviluppa tramite: 

Progetti multilaterali e Reti –  tematiche, al fine di proporre buone prassi o elaborare 
proposte politiche. 
Attività di osservazione e analisi – , tramite studi, ricerche comparate, indagini 
statistiche. 
Il principale strumento d’informazione sui sistemi educativi ed i processi di riforma nei 
sistemi europei è rappresentato da Eurydice, una rete presente in Europa dal 1980.
Visite di studio –  in Europa per responsabili delle decisioni in materia d’istruzione.
Reti –  di organizzazioni che agevolano la mobilità ed il riconoscimento delle qualifiche 
e delle competenze come l’iniziativa Europass, un portfolio europeo che certifica le 
competenze ed abilità.

Obiettivi e Attività
Gli obiettivi dell’azione “Studi e ricerca comparativa” sono:

sostenere il processo “Istruzione e formazione 2010” tramite studi e ricerca • 
comparativa nei settori dell’istruzione e della formazione a livello europeo;
contribuire a un’elaborazione politica basata su dati incontrovertibili producendo • 
informazioni scientifiche aggiornate su ambiti specifici dell'istruzione e della formazione;
promuovere la creazione di consorzi di ricerca e la cooperazione fra gli istituti di • 
ricerca europei e i ricercatori del settore.

L’azione si concentra sulle questioni prioritarie definite in relazione alle esigenze identificate 
nel processo “Istruzione e formazione 2010” e pubblicate nell’Invito a presentare proposte 
del programma. Particolare attenzione è dedicata alla diffusione e alla valorizzazione 
dei risultati della ricerca e degli studi nell’ambito di questa azione. Le attività dell’azione 
comprendono ricerche e studi comparativi, reti e conferenze di ricerca, oltre alla 
pubblicazione e alla diffusione dei risultati.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Organizzazioni accademiche e di ricerca, decisori politici, università, professionisti nel
campo dell’istruzione

Durata Tre anni
 
Sostegno finanziario Fino ad un max. di 200.000 € all’anno

Attività chiave 1: Politiche di cooperazione e 
innovazione

Priorità 2008

Sono considerati temi prioritari per le ricerche comparative: 
- Tema 1: Promuovere l'eccellenza, l'efficacia e l'equità nell'istruzione superiore: accesso 
degli studenti e raggiungimento della qualifica. 
- Tema 2: Sviluppare ulteriormente l'educazione degli adulti: individuare, valutare e 
promuovere la qualità per quanto concerne l'organizzazione, la gestione e i finanziamenti 
dell'istruzione degli adulti. 
- Tema 3: Colmare le lacune nell'istruzione prescolastica e nella fascia obbligatoria per 
quanto concerne l'acquisizione di competenze chiave. 
- Tema 4: Accrescere l’attrattiva e la qualità dell'istruzione e della formazione professionale: 
solida gestione dei sistemi di istruzione e formazione professionale e miglioramento della 
comprensione dei legami tra l'istruzione e formazione professionale, l'istruzione superiore 
e la vita lavorativa. 
- Tema 5: Definire il ruolo delle attività creative nel processo di apprendimento e il loro 
impatto sulla capacità delle persone di recepire l'innovazione.
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L’obiettivo delle Visite di Studio è sostenere lo sviluppo politico e la cooperazione a livello 
europeo nell’ambito dell'apprendimento permanente, in particolare nel contesto della 
strategia di Lisbona e del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”, oltre che 
dei processi di Bologna, di Copenaghen e successivi.

 
Attività

Questa attività, collocata all’interno del Programma trasversale, permette di compiere 
brevi mobilità da parte di un gruppo di ridotte dimensioni (idealmente 10-15 persone) 
di specialisti e decisori che rappresentino la varietà delle parti interessate nel campo 
dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) allo scopo di esaminare un particolare 
aspetto dell’apprendimento permanente in uno dei Paesi partecipanti. 
Sono organizzate a livello locale o regionale dalle autorità impegnate nel settore e 
sono coordinate a livello nazionale dall’Agenzia LLP Italia (sede di Firenze) e a livello 
comunitario da Cedefop per conto della Commissione.

Una Visita di Studio è un’occasione di dibattito, scambio e mutuo apprendimento su 
tematiche di interesse comune e su questioni prioritarie europee e nazionali. Può inoltre 
rappresentare un’opportunità per incoraggiare e promuovere nuove attività relative ad 
altre azioni LLP e sostenere quelle già esistenti; i partecipanti sono invitati a considerare il 
ruolo che possono assumere come promotori e facilitatori di attività all’interno delle varie 
azioni, grazie alla possibilità di stabilire una serie di contatti durante la loro visita di studio.
In tal modo questa attività contribuisce allo scambio di idee e pratiche innovative e 
promuove la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi 
partecipanti al programma.

 
Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Rappresentanti di enti locali, regionali e nazionali  –
Direttori di istituti, centri e fornitori di servizi di IFP, Direttori di centri di orientamento  –
Direttori di centri di convalida o accreditamento  –
Capi di dipartimento –
Dirigenti Scolastici e formatori di insegnanti  –
Ispettori nel campo dell’IFP  –
Rappresentanti di reti e associazioni di istruzione e formazione  –
Consulenti pedagogici o di orientamento  –
Rappresentanti di servizi didattici, uffici di collocamento o centri di orientamento  –
Responsabili delle risorse umane  –
Responsabili della formazione in azienda  –
Rappresentanti di camere di commercio/industria/artigiani  –
Rappresentanti di organizzazioni dei datori di lavoro  –
Rappresentanti dei sindacati  –
Imprenditori/dirigenti di PMI  –
Ricercatori –

Durata
Da 3 a 5 giorni. Per la scelta delle visite occorre consultare il Catalogo Visite di Studio, 
disponibile da febbraio 2008. Le attività si svolgeranno nel periodo dal 1° settembre 2008 
al 30 giugno 2009.

Sostegno finanziario
La sovvenzione  è una borsa di studio individuale che contribuisce a coprire i costi relativi 
a viaggio e soggiorno, sulla base delle disposizioni e delle tariffe forfettarie indicate 
nell’Invito a presentare proposte 2008

Partecipare a una Visita di Studio

Programma trasversale
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L'Agenzia Nazionale acquisisce la disponibilità di istituzioni, enti, associazioni e organismi 
impegnati nel settore dell’istruzione e della formazione ad organizzare Visite di Studio in 
Italia. 
In base al principio della reciprocità, ciascun Paese dell'UE organizza Visite di Studio per 
gruppi multinazionali, rivolte ad esperti ed amministratori dell'istruzione e della formazione. 
Una visita può comprendere conferenze, dibattiti, visite ad istituzioni ed enti che si 
occupano di educazione e formazione, incontri con responsabili locali, docenti, alunni, 
altro personale educativo e responsabili della formazione professionale.
Per ogni Invito è definita una cornice tematica sulla base delle priorità concordate 
dal comitato per il Programma di apprendimento permanente. Tuttavia, gli 
enti nazionali potranno selezionare argomenti in linea con le proprie priorità.  
Le visite di studio esamineranno tali tematiche 

dal punto di vista educativo generale • 
dal punto di vista dell’istruzione e della formazione professionale • 
dal punto di vista onnicomprensivo del programma di apprendimento permanente. • 

Durata
La visita dura da 3 a max. 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì)

Sostegno finanziario
Non è previsto alcun finanziamento per gli organizzatori, che trarranno, tuttavia, indubbi 
benefici.

Organizzare una Visita di studio

Priorità 2008
 
Secondo l’invito a presentare proposte 2008, sono considerati prioritari i seguenti 
aspetti:

elaborazione di politiche e utilizzo di prassi basate su informazioni concrete –
approcci innovativi per la realizzazione di strumenti europei –
aspetti inerenti l'inclusione e l'integrazione sociale –
miglioramento dell’attrattiva e della qualità dell'istruzione e della formazione  –
professionale
apprendimento in ambiente lavorativo –
modelli di suddivisione dei costi nel campo dell'istruzione e della formazione –
aumento della partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione  –
integrazione di strumenti di politica dell'istruzione e della forza di lavoro nelle strategie  –
di apprendimento permanente
approcci innovativi per integrare le arti creative nell'istruzione e nella formazione –
orientamenti e formazione professionale per far fronte ai mutamenti economici e  –
all'invecchiamento della popolazione attiva

Scadenza per parteciparead una Visita di Studio30 aprile 2008
Scadenza per organizzare una Visita di Studiodicembre 2008

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 
1720/2006/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 che istituisce un 
programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente.
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Strumenti utili, tips and tricks

Programma trasversale

Tra le pubblicazioni 
dell’Agenzia

 
Arion: un aedo alla scoperta 
dell'Europa 
Visite di studio per responsabili delle 
decisioni in materia di istruzione

EMAN  
Mobilità: esperienza 
individuale, e poi?

 
EMAN, European mobility 
alumni network è un progetto di 
disseminazione sviluppato da 4 
agenzie nazionali – Svezia, Italia, 
Norvegia, Ungheria – volto a dare 
visibilità alle esperienze di mobilità 
di insegnanti, educatori, formatori 
decisori politici. Partecipare a una 
visita di studio offre l’opportunità di 
incontrare colleghi di tutta Europa 
con gli stessi interessi: una rete di 
contatti preziosa che, se messa a 
frutto, può rappresentare un primo 
importante passo per moltiplicare 
l’effetto di un’esperienza formativa 
individuale, trasformandola in un 
punto di partenza per nuove forme 
di cooperazione, partenariati, 
progetti, reti.

La sezione “Participants” del sito 
dedicato al progetto raccoglie 
documenti, linee guida e consigli per 
il prima, durante e dopo la visita di 
studio e spunti interessanti anche per 
gli organizzatori
 
http://eman.programkontoret.se

Confrontarsi con le 
esperienze

 
Appunti di viaggio
I racconti di alcuni borsisti di visite di 
studio mettono in luce l’avventura 
umana e professionale del breve, ma 
intenso soggiorno di studio all’estero.

http://www.programmallp.it/content/index.

php?action=read_rivista&id=6284

Come organizzare una 
visita di studio?

Una specifica sezione del 
sito dell’Agenzia è dedicata 
all’organizzazione di visite di studio e 
raccoglie documenti di riferimento, 
linee guida e approfondimenti su tutti 
gli aspetti della visita
 
(vedi Visite di studio / Organizzazione)

Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it

HELPDESK: visitestudio@indire.it

Contatti utili per i beneficiari di Visite di Studio
 
European Commission – Directorate-General for Eudcation and Culture 
Study Visits - Lifelong Learning Programme Committee
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/arion/index.html
Persona di contatto: Guido Boel - E-mail: guido.boel@ec.europa.eu 
 
Study visits - Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)
http://studyvisits.cedefop.europa.eu
Europa 123 - PO Box 22427, Finikas - GR-55102 Thessaloniki, Greece 
E-mail: studyvisits@cedefop.europa.eu
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Iscriviti alla Newsletter dell’Agenzia LLP per essere sempre aggiornato 
www.programmallp.it/eurydice

HELPDESK: eurydice.italia@indire.it

Eurydice è una rete istituzionale che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde informazioni 
sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei.  La Rete è nata 
nel 1980 su iniziativa della Commissione europea ed è composta da un’unità europea con 
sede a Bruxelles e da unità nazionali operanti nei 31 Paesi che partecipano al Programma 
per l’apprendimento permanente (LLP). 
L’unità europea coordina le attività della rete, redige e diffonde la maggior parte delle 
pubblicazioni, progetta e gestisce le banche dati e il sito Internet. Le unità nazionali 
raccolgono i dati dai rispettivi ministeri dell'istruzione, contribuiscono alla loro analisi 
e fanno in modo che i risultati raggiungano gli utenti principali a livello nazionale. La 
procedura per la preparazione degli studi si basa sull’armonizzazione delle definizioni e 
sulla predisposizione di questionari per la raccolta dati. Il lavoro della rete è anche di 
supporto alla Commissione europea e ad altre organizzazioni internazionali, in particolare 
al Consiglio d’Europa, all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura 
(UNESCO).

Attività dell’Unità italiana
L’unità italiana di Eurydice opera dal 1985 su incarico del Ministero della pubblica 
istruzione presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e cura la 
pubblicazione delle seguenti collane:

Quaderni di Eurydice• 
Bollettino di informazione internazionale• 

Si tratta di studi comparativi che offrono una panoramica della realtà esistente nei Paesi 
europei riguardo temi specifici di interesse educativo.  Inoltre, fornisce risposte elaborate 
e complete ai decisori politici sui processi di riforma e di innovazione nei sistemi educativi 
europei, a supporto delle decisioni di politica nazionale in ambito educativo, producendo 
rapporti sulle tematiche più dibattute nel panorama educativo italiano.  Infine, cura un 
proprio sito sul quale vengono pubblicati articoli e approfondimenti e dal quale è possibile 
scaricare tutto il materiale pubblicato dalla rete Eurydice e dall’Unità italiana.

Destinatari
responsabili della politica educativa, a livello nazionale, regionale, locale o europeo –
insegnanti e ricercatori in ambito educativo  –
istituti di formazione degli insegnanti e tutti coloro che sono coinvolti in iniziative di  –
mobilità e scambio con altri Paesi

Le pubblicazioni della rete
Monografie nazionali, studi comparativi, sintesi tematiche, indicatori su argomenti e cifre 
relativi a tutti i livelli di istruzione, strumenti terminologici (glossari e tesauri), banche dati.

Come si accede ai prodotti della rete Eurydice 
e dell’unità italiana

Le pubblicazioni della rete Eurydice e dell’Unità italiana sono 
disponibili gratuitamente in versione elettronica e/o in versione 
cartacea. Le pubblicazioni della rete sono prevalentemente in 
lingua inglese, francese e tedesca, ma spesso sono tradotte anche 
in italiano.
 
Versione elettronica
Scaricabile dal sito dell’Unità italiana www.programmallp.it/
eurydice e dal sito della rete Eurydice www.eurydice.org.

Versione cartacea
Invio gratuito tramite posta ordinaria, previa richiesta scritta all’Unità 
italiana di Eurydice (eurydice.italia@indire.it).

Prodotti e Pubblicazioni 
della Rete

- banca dati Eurybase, fonte 
primaria di informazione sui sistemi 
educativi in Europa, aggiornata 
annualmente e consultabile on 
line sul sito della rete europea di 
Eurydice
- Le cifre chiave dell’istruzione in 
Europa, una pubblicazione della 
Ce contenente indicatori generali 
aggiornati ogni due anni,  curata 
da Eurydice in cooperazione con 
Eurostat (Istituto statistico delle 
Comunità europee).

Eurydice – La rete di informazione sull’istruzione in 
Europa
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Progetti multilaterali
 
Sono progetti su larga scala tra almeno 3 istituzioni di Paesi diversi e mirano a sensibilizzare 
circa il carattere multilingue dell'Unione europea, i vantaggi offerti dall'apprendimento 
delle lingue; promuovono l'accesso alle risorse di apprendimento, lo sviluppo e la 
diffusione dei materiali di apprendimento linguistico, compresi corsi on-line e strumenti 
per la verifica delle competenze linguistiche.
I progetti multilaterali devono avere carattere trasversale e interessare almeno due dei 
quattro Programmi settoriali. 

Durata 2 anni
Sostegno finanziario fino ad un max. di 200.000 € all’anno (vedi pag.94)

La promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli 
obiettivi del Programma nel suo insieme e dei Programmi Comenius, Erasmus, Grundtvig 
e Leonardo, in particolare. L'attività chiave "Lingue" completa i programmi settoriali 
rispondendo alle esigenze in materia di insegnamento e di apprendimento delle lingue 
attraverso progetti finalizzati alla realizzazione di materiali, corsi di formazione e strumenti 
didattici di qualità e reti volte allo sviluppo di politiche in ambito linguistico, e allo scambio 
di buone pratiche e prassi innovative.

 
Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Scuole, università, enti per l’istruzione degli adulti –
Scuole di lingue, biblioteche, centri per l'apprendimento aperto e a distanza, centri  –
per la formazione iniziale o permanente degli insegnanti di lingue, centri di ricerca nel 
campo della formazione linguistica
Enti che sviluppano piani di studio, rilasciano diplomi o elaborano metodologie per  –
l'analisi e la valutazione delle conoscenze
Enti locali o regionali –
Associazioni a livello locale, regionale, nazionale o europeo attive nel campo  –
dell’insegnamento o dell’apprendimento delle lingue
Associazioni culturali –
Radio, televisioni o società multimediali con presenza su Internet –
Case editrici, produttori o distributori di software –
Agenzie pubblicitarie o di marketing –
Reti di gemellaggio fra città –
Società sportive –
Musei e gallerie –
Società dei trasporti pubblici e uffici per il turismo –

Attività chiave 2: Lingue 
promuovere la diversità linguistica

Programma trasversale

Priorità  2008

Secondo l’’invito a presentare proposte 2008, sarà data priorità alle proposte incentrate 
sulle tematiche seguenti: 

rafforzare l'acquisizione di competenze nelle lingue europee meno utilizzate e/o  –
sensibilizzare su tali lingue
rafforzare l'acquisizione di competenze linguistiche per migliorare il dialogo  –
interculturale in Europa e la competitività di quest'ultima in un contesto di 
globalizzazione
elaborare e promuovere metodologie atte a motivare le persone che stanno  –
imparando una lingua e a rafforzare le loro capacità di apprendimento linguistico

 
Se del caso, è raccomandato l'utilizzo del Quadro europeo comune per le lingue del 
Consiglio d'Europa



Bollettino di Informazione Internazionale

101

1
2
/
2
0
0
7

Priorità 2008

Secondo l’’invito a presentare proposte 2008, sarà data priorità alle proposte incentrate 
sulle tematiche seguenti: 

individuare, elaborare e diffondere informazioni circa le buone pratiche per motivare  –
le persone che stanno imparando una lingua e favorire la creazione di un contesto 
di apprendimento favorevole alle lingue
sviluppare la cooperazione tra le associazioni di insegnanti di lingue e altre parti  –
interessate che promuovono l'apprendimento linguistico e la diversità linguistica
sviluppare e incoraggiare l'adozione di politiche che promuovono l'apprendimento  –
linguistico e la diversità linguistica a tutti i livelli dell'istruzione formale e non formale, 
inclusa la diffusione del passaporto linguistico Europass
individuare, scambiare e utilizzare le buone pratiche sull'insegnamento delle lingue a  –
persone con bisogni speciali.

Reti 

Le Reti trasversali devono coinvolgere almeno 5 istituzioni di Paesi diversi.
Contribuiscono alla formulazione di politiche linguistiche in Europa, favoriscono 
l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica, lo scambio di informazioni su 
tecniche innovative e buone pratiche, in special modo tra i responsabili  delle decisioni e 
i professionisti dell'istruzione, e lavorano per far conoscere i prodotti di progetti realizzati a 
utenti finali potenziali (autorità pubbliche, professionisti, imprese, discenti, ecc.). 

 
Durata fino a 3 anni 

Sostegno finanziario fino ad un max. di 150.000 € all’anno (vedi p.92)

Misure di accompagnamento

A sostegno di attività di comunicazione e manifestazioni per la diffusione e la valorizzazione 
dei risultati.

Scadenza per
 Progetti multilaterali e reti

31 marzo 2008

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 
1720/2006/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 15 novembre 2006 
che istituisce un programma d'azione 
nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: KA2 EACEA-LANGUAGES@ec.europa.eu
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L'attività è basata sul potenziale delle TIC in quanto catalizzatori dell'innovazione e 
dell'evoluzione sociale ed educativa. Non riguarda direttamente la tecnologia ma 
il modo in cui l'apprendimento può essere migliorato grazie all'uso delle TIC e reso più 
accessibile in tutte le fasi della vita e la possibilità di ammodernamento nella gestione dei 
sistemi educativi  (es.: simulazioni, apprendimento per scoperta, ri-motivazione dei giovani 
che hanno abbandonato la scuola, apprendimento al di fuori dell'ambito scolastico, 
apprendimento flessibile permanente per colmare la lacuna digitale).

 
Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Centri di risorse o altre organizzazioni con esperienza nel settore delle TIC, nell'istruzione  –
e/o nell'apprendimento aperto e a distanza (compresi servizi di orientamento o 
consulenza, biblioteche multimediali, centri di ricerca ecc.)
Istituti didattici e fornitori di servizi di istruzione –
Enti che offrono istruzione a distanza (comprese le università aperte) –
Enti per la formazione degli insegnanti –
Associazioni di insegnanti o discenti –
Équipe di ricerca operanti nel settore delle TIC nell'istruzione –
Associazioni o consorzi accademici/didattici a livello nazionale o europeo –
Organizzazioni/istituzioni coinvolte nell’innovazione nella didattica –
Editori/emittenti/produttori pubblici e privati e altri attori nel campo delle TIC –

Attività chiave 3: Nuove tecnologie 
stimolare l’uso delle tic

Programma trasversale

Progetti multilaterali
 
Sono progetti su larga scala tra almeno 3 istituzioni di Paesi diversi che cooperano per lo 
sviluppo di contenuti, servizi, pratiche e modelli didattici innovativi basati sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Questa attività completa quelle possibili nei 
programmi settoriali Comenius, Erasmus, Grundtvig e Leonardo, dando spazio a tutte le 
esigenze di apprendimento e insegnamento nel campo delle TIC. I progetti multilaterali 
devono avere carattere trasversale e interessare almeno due dei quattro Programmi 
settoriali. 
 

Durata 2 anni
Sostegno finanziario fino ad un max. di 250.000 € all’anno (vedi pag.92)

Priorità  2008

Secondo l’Invito a presentare proposte 2008, saranno considerati prioritari i seguenti 
aspetti:

Individuazione e applicazione innovativa delle TIC ai fini dell'apprendimento • 
permanente, in particolare per i gruppi a rischio di esclusione 
- sviluppo e applicazione di approcci sperimentali connessi a tali nuove tendenze e 
strumenti, compresa l'analisi del loro impatto sui risultati dell'apprendimento 
- analisi comparative delle pratiche esistenti per individuare le pratiche ottimali e i 
fattori di riuscita trasferibili
TIC come catalizzatori dell'innovazione e della creatività nell'apprendimento • 
permanente 
- stimolo della creatività, per consentire al discente di apprendere attraverso 
l'espressione creativa, il pensiero critico e laterale in modo da generare nuove idee 
e soluzioni innovative 
- approcci basati sull'indagine e sulla soluzione dei problemi, per consentire al 
discente di imparare attraverso la pratica grazie ad esperimenti in contesti reali e/o 
virtuali
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Priorità 2008
 
Saranno privilegiate le proposte incentrate su:

Questioni trasversali per collegare e connettere le comunità di apprendimento • 
attraverso le TIC in modo innovativo 
- condivisione delle conoscenze e realizzazione di partenariati che associano 
tutti gli operatori interessati all'apprendimento attraverso le TIC, dal lato sia della 
domanda che dell'offerta 
- consulenza e aiuto per questioni trasversali connesse all'utilizzo di servizi di 
contenuto digitale in ambienti di apprendimento formale, non formale e informale, 
(es questioni giuridiche relative ai diritti di proprietà intellettuale, norme di qualità, 
valutazione on line)
Rafforzamento dei legami tra TIC, creatività e capacità di innovazione • 
con particolare riferimento ai temi seguenti: 
- condivisione delle conoscenze e sperimentazione di metodi per sviluppare la 
creatività e l'innovazione grazie all'utilizzazione delle TIC 
- consulenza e aiuto alle istituzioni e ai professionisti del settore 
- individuazione delle prassi ottimali negli approcci di insegnamento e 
apprendimento che sottendono delle capacità di innovazione 
- avvio di attività di pubblicità e di sensibilizzazione 

Reti
 
Questa azione sostiene la creazione di consorzi  tra almeno 5 istituzioni di Paesi diversi per 
la messa in rete di comunità di apprendimento con una prospettiva legata allo scambio 
di idee ed esperienze inerenti alle TIC nella didattica. 
Le reti devono sostenere la condivisione delle conoscenze, accrescere la visibilità e la 
consapevolezza dei vantaggi e degli impatti delle TIC nel campo dell'apprendimento e 
contribuire alla loro adozione e al loro utilizzo efficace.
Tra le attività di rete possono figurare l'organizzazione di conferenze, workshop, forum e 
corsi universitari estivi a scopo di diffusione dei risultati.

Durata fino a 3 anni 

Sostegno finanziario Fino ad un max. di 150.000 € all’anno (vedi pag.92)

Scadenza per
 Progetti multilaterali e reti

31 marzo 2008

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 
1720/2006/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 15 novembre 2006 
che istituisce un programma d'azione 
nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: KA3 EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
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L’attività chiave “diffusione e alla valorizzazione dei risultati” costituisce un’innovazione 
nell'ambito del Programma che rispecchia la crescente consapevolezza  tra i responsabili 
politici, della necessità di assicurare la massima efficacia dei programmi finanziati dall'UE 
a sostegno dell’agenda rivista di Lisbona e dell’attuazione del programma Istruzione e 
formazione 2010.
L’obiettivo centrale di questa attività consiste nel contribuire alla creazione di un ambiente 
favorevole ad un’efficace valorizzazione dei risultati a livello locale, settoriale, regionale, 
nazionale ed europeo

Attività chiave 4:  
Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Programma trasversale

Progetti multilaterali
 
Sono progetti su larga scala tra almeno 3 istituzioni di Paesi diversi, volti ad integrare e a 
sostenere la diffusione e la valorizzazione dei risultati specifici di un progetto nei quattro 
programmi settoriali e a favorire le sinergie fra due o più settori dell’apprendimento 
permanente e/o con altre attività correlate in ambiti quali la cultura, i mezzi di 
comunicazione, la cittadinanza e la gioventù.

Destinatari (chi può presentare la candidatura)
Istituzioni e organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell’ambito  –
del programma di apprendimento permanente o nei relativi sottoprogrammi
Persone e organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi  –
e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto specifico dell’apprendimento 
permanente
Imprese, parti sociali e loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni  –
professionali e le camere di commercio e industria 
Organismi per orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto  –
dell’apprendimento permanente
Associazioni che operano nel settore dell’apprendimento permanente, comprese le  –
associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti 
adulti
Centri ed enti di ricerca sulle tematiche dell’apprendimento permanente –
Organizzazioni senza fini di lucro, di volontariato e organizzazioni non governative  –
(ONG)

 Durata
2 anni

Sostegno finanziario
fino ad un max. di 150.000 € all’anno
(vedi pag.92)

Priorità 2008
La priorità sarà attribuita ai progetti incentrati su: 

la realizzazione di infrastrutture (analisi, meccanismi, metodologie e strumenti pratici) • 
atte a facilitare la valorizzazione dei risultati
l'azione trasversale a livello europeo (per settore, tema o gruppo di utilizzatori)• 
la promozione di attività di "valorizzazione dei risultati" nell'ambito delle grandi reti • 
esistenti a livello regionale, europeo e settoriale al fine, in particolare, di riunire, in un 
circolo virtuoso, l'elaborazione delle politiche e l'esperienza pratica a sostegno del 
metodo aperto di coordinamento nel contesto dell'agenda di Lisbona.

Scadenza per Progetti multilaterali e reti

31 marzo 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: KA4 EACEA-LLP-KA4@ec.europa.eu
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Riferimenti web

EACEA – le pagine dedicate all’Invito a presentare Proposte 2008 
con tutte le informazioni per le azioni centralizzate
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm

Il portale europeo dedicato alla Strategia di Lisbona
http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm

Multilinguismo sul sito della Commissione europea
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_it.html

Disseminazione e utilizzo dei risultati
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html

Il Programma Gioventù in azione
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Il Programma Cultura
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Commissione europea: DG information society and Media
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm

Commissione europea DG EAC – Bandi di gara e Inviti a presentare proposte
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
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Il programma Jean Monnet sostiene l’insegnamento, la ricerca e lo studio di temi connessi 
all’integrazione europea ed è interamente gestito dalla Commissione europea attraverso 
l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
Oltre a stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore, supporta 
l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni che si concentrano su temi 
connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva 
europea.

Obiettivi
Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo  –
degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e 
all'esterno della Comunità
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione  –
europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale
sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione  –
europea
sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei  –
settori dell'istruzione e della formazione.

Modalità di erogazione del finanziamento
Per tutte le azioni Jean Monnet il contributo comunitario è calcolato in funzione dell'entità 
delle attività programmate e costituisce in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi 
previsti, che non può superare il 75% del totale delle spese eleggibili.

Jean Monnet – Nuove prospettive di 
ricerca   nell’integrazione europea

Progetti unilaterali e nazionali

Sostegno ad associazioni di docenti e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione 
europea
Il programma Jean Monnet fornisce sostegno ad associazioni il cui scopo dichiarato è 
contribuire allo studio del processo di integrazione europea. Tali associazioni dovrebbero 
avere carattere interdisciplinare ed essere aperte a tutti i docenti, gli insegnanti e i ricercatori 
specializzati in integrazione europea nel proprio Paese o nella propria regione.
I soggetti interessati dovrebbero inoltre essere rappresentanti della comunità accademica 
attiva nel campo degli studi sull’integrazione europea. Possono candidarsi esclusivamente 
ad associazioni ufficialmente registrate e costituite come entità giuridiche indipendenti, 
che dovrebbero contribuire:

accrescere la visibilità delle risorse scientifiche e fisiche relative agli studi sull’integrazione • 
europea disponibili nel proprio paese o nella propria regione
sviluppare sinergie fra tutte le risorse disponibili in materia di studi sull’integrazione • 
europea nelle diverse discipline accademiche
assicurare apertura alla società civile, ossia al mondo non accademico, e agli attori • 
locali e regionali

Le attività a cui sono specificamente rivolte le azioni di sostegno Jean Monnet 
comprendono l’organizzazione di incontri annuali e di iniziative di comunicazione quali la 
creazione di un sito Internet e la pubblicazione di una newsletter.

Destinatari
Associazioni di docenti e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea 
formalmente costituite

Durata Cinque anni
Sostegno finanziario L'importo medio è di 25.000 €
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Priorità 2008

Progetti che comportano attività universitarie che utilizzano risorse pluridisciplinari –
Progetti che dimostrano un'apertura verso la società civile –

Priorità 2008

Progetti che comportano attività universitarie che utilizzano risorse pluridisciplinari –
Progetti che dimostrano un'apertura verso la società civile –

Progetti unilaterali e nazionali - Centri di eccellenza Jean Monnet

I centri di eccellenza Jean Monnet sono istituti e strutture chiaramente definiti e 
specializzati in studi sull’integrazione europea. Essi riuniscono le risorse scientifiche, 
umane e documentarie degli studi sull’integrazione europea presso gli istituti di istruzione 
superiore partecipanti. I centri di eccellenza Jean Monnet possono avere sede presso un 
determinato istituto di istruzione superiore o possono essere organizzati congiuntamente 
da diversi atenei situati nella stessa città o regione. Le università hanno il compito di 
designare una cattedra Jean Monnet che assuma la responsabilità accademica del 
centro di eccellenza. Pertanto, soltanto gli atenei a cui è già stata concessa una cattedra 
Jean Monnet possono presentare la loro candidatura per l’istituzione di un centro di 
eccellenza Jean Monnet.

Destinatari Università e istituti di 
istruzione superiore

Durata Cinque anni

Sostegno finanziario L'importo 
medio è di 75.000 € (vedi pag.104)

Progetti unilaterali e nazionali – Moduli Jean Monnet

I moduli Jean Monnet sono brevi programmi (o corsi) didattici nel campo degli studi 
sull’integrazione europea impartiti presso istituti di istruzione superiore. Ogni modulo ha 
una durata minima di 30 ore di insegnamento. I moduli possono concentrarsi su una 
determinata disciplina degli studi sull’integrazione europea o possono adottare un 
approccio multidisciplinare e richiedere pertanto la partecipazione di diversi docenti.

Scadenza per tutte le azioni Jean Monnet

15 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: EACEA-AJM@ec.europa.eu
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I moduli Jean Monnet devono assumere una delle seguenti forme:
corsi generali o introduttivi sull’integrazione europea (in particolar modo presso istituti  –
e facoltà che non dispongono ancora di un'ampia offerta di corsi in materia);
insegnamenti altamente specializzati sugli sviluppi dell’Unione europea (in particolar  –
modo presso istituti e facoltà che dispongono già di un'ampia offerta di corsi in 
materia);
corsi estivi. –

Destinatari Istituti di istruzione superiore
Durata Cinque anni
Sostegno finanziario L'importo medio è di 21.000 €. (vedi pag.104)

Priorità 2008

Sarà data la priorità ai progetti che:
si rivolgono agli studenti che non sono automaticamente in contatto con gli studi  –
sull'integrazione europea (ad esempio, studenti in discipline quali medicina, 
ingegneria, scienze, istruzione, arti e lingue)
si rivolgono ai cittadini (istruzione degli adulti) e a gruppi specifici della società civile  –
(ad esempio, insegnanti della scuola elementare e media)

Priorità 2008
Sarà data priorità a candidature:

caratterizzate da una dimensione transnazionale (ossia dalla creazione di attività  –
transnazionali congiunte)
comprendenti attività accademiche che sfruttano risorse multidisciplinari –
in grado di dimostrare apertura nei confronti della società civile –

Sostegno ad attività di informazione e di ricerca relative 
all’integrazione europea

Questa azione sostiene attività di informazione e di ricerca finalizzate a promuovere 
la discussione, la riflessione e la conoscenza sul processo di integrazione europea. I 
candidati devono essere istituti di istruzione superiore o associazioni di docenti e ricercatori 
specializzati in studi sull’integrazione europea. I progetti devono includere l'organizzazione 
di conferenze, seminari, tavole rotonde e/o scuole estive riguardanti la tematica degli studi 
sull'integrazione europea. Essi possono inoltre comprendere la produzione di pubblicazioni 
e strumenti di informazione e comunicazione frutto di tali conferenze, seminari, tavole 
rotonde e scuole estive.

Destinatari
Istituti di istruzione superiore –
Associazioni di docenti e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea –

Durata Un anno

Sostegno finanziario L'importo medio è di 50.000 €. (vedi pag.104)

Jean Monnet – Nuove prospettive di 
ricerca   nell’integrazione europea

Progetti unilaterali e nazionali
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Priorità 2008
Cattedre Jean Monnet:

creazione di nuove attività di insegnamento, in particolare nei paesi candidati e nel  –
resto del mondo
istruzione superiore e universitaria e la supervisione della ricerca a livello post- –
universitario

Cattedre Jean Monnet ad personam:
insegnamento di corsi regolari in materia di studi sull'integrazione europea, nonché  –
l'organizzazione di attività regolari di riflessione sul processo di integrazione europea 
(conferenze, seminari, tavole rotonde)

Cattedre Jean Monnet e cattedre Jean Monnet ad personam

Le cattedre Jean Monnet sono posizioni accademiche ricoperte da docenti specializzati 
in studi sull’integrazione europea. La cattedra può essere tenuta da un solo docente, 
che ha l'obbligo di impartire almeno 120 ore di insegnamento in un anno accademico. 
I titolari delle cattedre Jean Monnet sono nominati con il grado di docenti di prima/
seconda fascia e non possono esercitare da "docenti ospiti” presso l’istituto in questione. 
Le cattedre Jean Monnet sono collegate all’istituto di istruzione superiore firmatario della 
convenzione di sovvenzione. Qualora il titolare originale di tale cattedra abbandoni 
l’istituto,questo ha l’obbligo di procedere alla sua sostituzione mediante un altro membro 
del proprio corpo docente con pari livello di specializzazione in studi sull’integrazione 
europea. La sostituzione del titolare originale della cattedra deve essere notificata 
all’Agenzia esecutiva competente affinché essa verifichi il profilo accademico del titolare 
appena nominato.

Le cattedre Jean Monnet ad personam sono riservate a
illustri professori che danno prova di possedere un curriculum e un elenco di  –
pubblicazioni di alto livello internazionale (acquisiti, almeno in parte, al di fuori dal 
paese di residenza) e/o 
professori che vantano un prestigioso curriculum quali ex professionisti di alto livello nel  –
campo dell’integrazione europea. Essi sono nominati con il grado di docenti di prima 
fascia e non possono esercitare da "docenti ospiti” presso l’istituto in questione.

Il titolo di cattedra ad personam è direttamente collegato alla persona. Qualora il titolare 
di tale cattedra abbandoni l’istituto di istruzione superiore, l’istituto non può procedere 
alla sua sostituzione con un altro membro del proprio corpo docente e il titolare può 
continuare a fregiarsi del suddetto titolo a patto che si impegni a mantenere le attività di 
insegnamento e di riflessione specificate nella convenzione di sovvenzione originale. Ciò 
dovrà essere certificato dall’istituzione accademica di accoglienza del titolare.

Destinatari
Istituti di istruzione superiore

Durata
Cinque anni

Sostegno finanziario
L'importo medio è di 45.000 €. (vedi pag.104)

Progetti unilaterali e nazionali

Scadenza per tutte le azioni Jean Monnet

15 febbraio 2008

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: EACEA-AJM@ec.europa.eu
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Gruppi di ricerca multilaterali Jean Monnet

I gruppi di ricerca multilaterali Jean Monnet devono riguardare un partenariato 
comprendente almeno tre cattedre Jean Monnet provenienti da almeno tre istituti di 
istruzione superiore in tre paesi diversi. I gruppi di ricerca multilaterali possono coinvolgere, 
come partner, associazioni a cui fanno capo docenti e ricercatori specializzati in 
studi sull’integrazione europea. Devono dare vita a una rete accademica integrata 
comprendente attività di ricerca congiunta, nonché l’organizzazione di seminari, dibattiti 
e incontri congiunti. Le attività dei gruppi di ricerca multilaterali devono culminare nella 
realizzazione di un'importante pubblicazione accademica entro il termine del progetto. 
Tali gruppi possono inoltre includere attività di diffusione dei risultati che si avvalgono, 
principalmente, di mezzi multimediali e di incontri con la società civile.

Destinatari
Istituti e associazioni di istruzione superiore a cui fanno capo docenti e ricercatori 
specializzati in studi sull’integrazione europea (quali partner associati).

Durata
Due anni

Sostegno finanziario
Il contributo comunitario sarà calcolato in funzione dell'entità delle attività programmate 
e costituirà in ogni caso un "cofinanziamento" dei costi previsti, che non può superare il 
75% del totale delle spese eleggibili. L'importo medio è di 100.000 €.

Priorità 2008
Sarà data priorità a candidature:

che mirano alla produzione di risultati di ricerca non ottenibili attraverso attività di  –
ricerca svolte in un contesto nazionale
che comprendono attività accademiche che sfruttano risorse multidisciplinari –
in grado di dimostrare apertura nei confronti della società civile –

Scadenza

15 febbraio 2008

Ricordiamo che la lettura di queste 
schede deve essere accompagnata 
dalla lettura della Decisione n. 
1720/2006/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 15 novembre 2006 
che istituisce un programma d'azione 
nel campo dell'apprendimento 
permanente.

Jean Monnet – Nuove prospettive di 
ricerca   nell’integrazione europea

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu
 HELPDESK: EACEA-AJM@ec.europa.eu

Progetti multilaterali
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Jean Monnet infokit 
E’ a disposizione sul sito dell’Agenzia Esecutiva e riporta tutte le novità per 
l'Istruzione Superiore
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/erasmus/documents/infokit1007.pdf

Jean Monnet Success Stories
La brochure, che raccoglie 20 esperienze e progetti realizzati nell’ambito del 
Programma Jean Monnet, fa parte di una collana curata dalla Commissione 
europea  nel 2007, disponibile sul cataologo pubblicazioni della DG istruzione e 
cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/index_en.html

Riferimenti web
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Contatti

In Italia

Agenzia Nazionale LLP Italia 
Programmi Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio

Sede legale: Agenzia Scuola  
Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Sede operativa Comenius, Grundtvig, 
Visite di Studio, gestione finanziaria e 
informatica Erasmus

Via Magliabechi, 1
50122 Firenze
E-mail: agenziallp@indire.it
 
agenziallp.finanziario@indire.it
partenariaticomenius@indire.it 
mobilitacomenius@indire.it 
assistenti.comenius@indire.it  
partenariatigrundtvig@indire.it      
mobilitagrundtvig@indire.it          
visitestudio@indire.it  
visitepreparatorie@indire.it
 
eurydice.italia@indire.it
etwinning@indire.it
redazionellp@indire.it

Sede operativa Erasmus

Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma
E-mail: erasmus@indire.it

Helpdesk telefonico 

ERASMUS: lunedì - giovedì dalle 9.30 alle 16.30 e venerdì dalle 9.30 alle 13.30  Tel.  06-54210483

COMENIUS – GRUNDTVIG – VISITE DI STUDIO : martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Partenariati tel. 055 2380389/328
Formazione in servizio tel. 055 2380387/388/ 387
Assistentato tel. 055 2380326/338
Visite di Studio tel. 055 2380338
 
INFORMAZIONI DI TIPO FINANZIARIO: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Partenariati Comenius, Grundtvig e Visite preparatorie tel. 055 2380441/397/430/400
Mobilità per Formazione in servizio, Assistentato, Visite di Studio tel. 055 2380432/429
Erasmus  tel. 055 2380428

Agenzia Nazionale LLP Italia
Programma Leonardo da Vinci

ISFOL
Via G. B. Morgagni, 30/e

00161 Roma
E-mail: leoproject@isfol.it

Helpdesk telefonico: tel. 06 44 59 04 90
martedì, mercoledì e giovedì 10.30 -12.30 / 14.00 – 16.00 
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In Europa

Commissione Europea DG Istruzione e Cultura
Lifelong Learning Directorate
Education and Training, Programmes and Actions
Unit Coordination of Lifelong Learning programmes
B-1049 Brussels - Belgium
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_it.html

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Indirizzo postale
Avenue du Bourget 1
BOUR
BE-1140 Brussels
eacea-info@ec.europa.eu

Sede (solo per visitatori)
Rue Colonel Bourg 135-139
BE-1140 Evere

http://eacea.ec.europa.eu

Comenius EACEA   EACEA-LLPcomenius@ec.europa.eu

Erasmus Carta Universitaria    EACEA-EUC@ec.europa.eu
Progetti multilaterali – Campus virtuali  EACEA-VIRTUALCAMPUSES@ec.europa.eu
Modernizzazione dell’istruzione superiore EACEA-MODERNISATIONHE@ec.europa.eu
Cooperazione fra università e imprese  EACEA-COOPERATIONUE@ec.europa.eu
Sviluppo del curriculum     EACEA-CURRICULUMDEVELOPMENT@ec.europa.eu
Reti Erasmus      EACEA-ERA-NETWORKS@ec.europa.eu
Misure d’accopagnamento Erasmus  EACEA-ERA-ACCOMPANYING@ec.europa.eu

Leonardo da Vinci  EACEA    Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu

Grundtvig EACEA   LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu
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Attività chiave 3    EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
Attività chiave 4    EACEA-LLP-KA4@ec.europa.eu

Jean Monnet           EACEA-AJM@ec.europa.eu
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