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EST nasce dall’esigenza 
di valorizzare l’immenso 
patrimonio di esperienze 
realizzate grazie a Socrates 
nei progetti di cooperazio-
ne europea Comenius e 
Grundtvig, e di contribuire 

alla disseminazione delle buone pratiche, dando particolare risalto agli 
obiettivi comunitari di “Istruzione e formazione 2010”.

Un database in dimensione europea
Est non si basa su un unico database gestito centralmente, ma su un 
sistema di più database nazionali che interagiscono in rete. Grazie ad 
un comune modello documentario e ad un’interfaccia plurilingue è 
possibile compiere ricerche trasversali in tutti i Paesi che aderiscono 
all’iniziativa, al momento una ventina. 

Progetti e Prodotti
In esso sono documentate le attività svolte da scuole e organizzazioni 
per l’educazione degli adulti nell’ambito dei partenariati Comenius 1 
e Grundtvig 2, con particolare riferimento a:

Il progetto
Il partenariato
Le tematiche affrontate
I prodotti realizzati

Destinatari
Est viene dunque a costituire un importante giacimento culturale per 
l’individuazione delle buone pratiche.
Per chi intende avviare un progetto costituisce un valido punto di par-
tenza per la verifica dell’esistente.
Per i coordinatori di progetto, l’inserimento dati può essere l’avvio di 
un lavoro di riflessione e di autovalutazione, anche in rapporto alle 
altre realtà europee.
Ai docenti offre l’accesso diretto alle unità didattiche e ai materiali 
sviluppati all’interno dei progetti.
Ai decisori mostra il cammino compiuto dagli istituti scolastici e dalle 
organizzazioni per gli adulti sulla via della cooperazione europea.
Per i politici costituisce un indicatore del contributo di Socrates alla 
realizzazione della dimensione europea dell’istruzione e al raggiungi-
mento degli obiettivi di Lisbona.

Notiziario a cura
dell’Agenzia Nazionale
Socrates Italia - Indire
pubblicato con il
contributo del Ministero 
dell'Istruzione
e della Commissione
Europea
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2 http://eur-lex.europa.eu/pri/it/oj/dat/2002/c_14220020614it000100022.pdf

Verso gli obiettivi di Lisbona, con un tesoro 
di esperienze fra le quali scegliere le buone 
pratiche

Leggendo il Rapporto 2006 
della Commissione, recente-
mente pubblicato, sui passi 
percorsi dai sistemi di istru-
zione e formazione del conti-
nente verso gli obiettivi che il 
Consiglio europeo di Lisbona 

nel 2000 aveva previsto ed auspicato dovessero essere raggiunti nel 
20101, viene da pensare, ancora una volta, che i programmi europei in 
materia di istruzione e formazione, come Socrates e Leonardo, sono e 
sono stati un veicolo fondamentale tramite il quale le parole diventano 
vissuto nella realtà quotidiana.

Come sappiamo, il primo obiettivo strategico del piano di lavoro2 ela-
borato a suo tempo per raggiungere ciò che il Consiglio dei Ministri 
chiedeva, si proponeva di “Migliorare la qualità ed efficacia dei sistemi 
di istruzione e formazione”, attraverso l’acquisizione di competenze 
in materia linguistica, l'abilità nell’uso delle nuove tecnologie, la cre-
scita di sensibilità interculturali e sociali. Il secondo obiettivo parlava 
di “Facilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione” 
intendendo con accesso il diritto per ciascuno a non essere escluso 
dalle opportunità che il mondo di oggi offre in tema di istruzione e for-
mazione, in altre parole il diritto a partecipare. E nello specifico, si legge 
nel piano di lavoro, si tratta di sostenere la creazione di un ambiente di 
apprendimento aperto, rendere l’atto dell’imparare attraente, dare spazio 
e significato alla cittadinanza attiva, dare a tutti uguali opportunità, dare 
ogni possibile sostegno alla coesione sociale, alla possibilità di appren-
dere i valori della democrazia, e tutto questo considerato dimensione 
essenziale dei processi di istruzione e formazione. Se infine poniamo 
l’occhio sul terzo grande obiettivo, si legge che è importante “Aprire 
i sistemi di istruzione e formazione al mondo più ampio”. L’apertura 
significa dialogare con il mondo che sta al di fuori della scuola, miglio-
rare le competenze linguistiche, elemento fondamentale nei processi di 
comprensione interculturale, uscire dal proprio particolare nell’incontro 
con altri, rafforzare ogni forma di cooperazione fra diversi.

Se diamo infatti uno sguardo anche solo ai titoli dei progetti di coope-
razione fra scuole ed istituti di formazione che sono passati in questi 
anni attraverso i canali Comenius e Grundtvig, se scorriamo i rapporti 
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che i partecipanti ci hanno consegnato alla fine dei loro percorsi, non 
possiamo non notare che le ragioni della diversità insieme al valore 
del possesso di più competenze linguistiche, l’imparare a conoscere e 
rispettare chi ha alle spalle un’altra storia, lo sperimentare i processi 
democratici ed il significato di essere cittadino insieme ad altri, la 
capacità che hanno le attività dei progetti di cooperazione di rendere 
attraente l’apprendere, sono diventati un’esperienza ed un patrimonio 
che cambia il modo di essere di chi può contare su questo pezzetto di 
esperienza.

Non solo, se guardiamo ai numeri della partecipazione vediamo che 
in questi ultimi cinque anni3 , per quanto riguarda l’Italia, 5740 scuole 
hanno avuto la possibilità di lavorare insieme a istituti analoghi di altri 
paesi, 24.160 studenti e 30.691 insegnanti hanno potuto visitare altri 
paesi, e scendendo nei contenuti, 2394 progetti hanno trattato i temi 
della cittadinanza europea, 2185 hanno avuto come focus le competen-
ze linguistiche, 2048 hanno trattato di nuove tecnologie, 3776 si sono 
occupati di storia comune e tradizioni locali, 1858 di comprensione 
interculturale.

Ma nel Rapporto 2006 si insiste anche sull'importanza che le buone 
pratiche che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi 
siano condivise. La condivisione però non è facile perché la memoria 
dei progetti spesso si perde insieme a coloro che di questi sono stati gli 
ideatori ed i realizzatori, restando solo fra i bei ricordi ed il patrimonio 
personale di ragazzi ed insegnanti che passano ad altro, ad un’altra 
scuola, ad un lavoro. Proprio per curare la debolezza della perdita di 
memoria, l’Agenzia italiana, fin dagli inizi della seconda fase del pro-
gramma Socrates, decise di creare una banca dati nella quale raccoglie-
re informazioni su progetti compiuti e costruire l’archivio dei progetti 

la partecipazione

I contenuti

nuove tecnologie

Socrates 2001-2005

5740 scuole in partenariato con gli studi di altri paesi
esperienze di mobilità per 24.160 studenti 
             e 30.691 insegnanti

cittadinanza europea 2394 progetti

2185 su competenze linguistiche
2048 sulle nuove tecnologie
storia comune e tradizioni locali 3776 progetti

e 1858 con focus sulla comprensione interculturale

3 I dati si riferiscono al periodo 2001-2005
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realizzati. Stiamo parlando di GOLD, la banca dati ben conosciuta da 
coloro che in questi anni sono stati coinvolti in Socrates. Esperienza 
questa solo italiana e che, nel tempo, ha rivelato i suoi limiti sia in ter-
mini di complessità della struttura e difficoltà nell’uso che nella gestione 
dei prodotti resi disponibili dalle istituzioni che hanno contribuito alla 
sua crescita.
Il bisogno di rendere lo strumento più amichevole per i nostri benefi-
ciari, l’interesse all’idea manifestato anche da altre agenzie, il soste-
gno finanziario che la Commissione ci ha concesso per sviluppare un 
progetto pilota che vedesse l’idea di creare una banca dati su progetti 
e prodotti partecipata anche da altre agenzie, l'impegno profuso dal 
team di lavoro in prove e controprove, la collaborazione che numerose 
scuole ed istituti di formazione ci hanno dato nel testare il prodotto, ci 
hanno infine condotto ad EST, the European Shared Treasure, il tesoro 
europeo condiviso.

Come si vedrà poi nel dettaglio leggendo le pagine di questo Bollettino, 
si tratta di un modello documentario flessibile e di uno strumento infor-
matico comune che ogni agenzia potrà usare insieme ai suoi benefi-
ciari, gestire localmente e nella propria lingua per archiviare le proprie 
attività di partenariato ed i relativi risultati. L’indipendenza di ciascun 
paese nel creare il proprio archivio può essere riportata ad unità al 
momento della ricerca, quando chiunque sia interessato, potrà navi-
gare allo stesso tempo e con un’unica operazione in più banche dati 
e scoprire chi nelle scuole d’Europa e nei nostri istituti di formazione 
per l’educazione degli adulti, istruzione dunque lungo tutto l’arco della 
vita, come recita il nuovo programma europeo che sta per essere varato, 
ha lavorato sui diversi temi che concorrono a creare uno spazio euro-
peo dell'istruzione.

Attraverso EST, dunque, "uniti nella diversità" e con la possibilità - ci 
auguriamo - di poter contare nel tempo sulle buone pratiche, ovunque 
si siano realizzate, per progettare un futuro di qualità per tutti.

Fiora Imberciadori
Coordinatore dell’Agenzia Socrates Italia
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Disseminare, valorizzare, esistere
La crescente importanza della disseminazione e 
della valorizzazione nella strategia comunicativa 
della Commissione europea

Alice Copette, da oltre trent'anni alla 
Commissione europea e con una lunga espe-
rienza in programmi in materia di formazio-
ne professionale come Petra e Leonardo, è 
oggi a capo dell'unità "Disseminazione e 
valorizzazione dei risultati" della divisione Cultura e Comunicazione, 
presso la DG Istruzione e Cultura a Bruxelles. A lei abbiamo chiesto di 
aiutarci a capire meglio il senso di questi termini - disseminazione, 
valorizzazione - che stanno assumendo un'importanza strategica nelle 
nuove politiche europee nell'ambito dell'istruzione, e di spiegarci per-
ché la Commissione europea ha deciso di puntare al massimo su questi 
aspetti, come dimostra anche la struttura del nuovo Lifelong Learning 
Programme 2007-2013.

Sig.ra Copette, perché ultimamente si parla tanto di valorizzazione nei 
programmi europei d'istruzione e formazione - Socrates e Leonardo 
in primis, ma anche in tutti gli altri programmi della DG Istruzione e 
Cultura come Cultura 2000, Gioventù e Cittadinanza - e che cosa si 
vuole intendere esattamente con questo termine?

Nel corso degli ultimi quattro/cinque anni l’attenzione della Commissione 
europea, e anche della Direzione Generale Istruzione e Cultura, si è 
sempre più orientata alla qualità e all’impatto che i programmi e i 
progetti europei hanno sui sistemi d’istruzione e formazione e sulle 
prassi a livello nazionale e regionale, e quindi indirettamente anche 
sulla vita dei cittadini europei. È estremamente importante che gli inve-
stimenti effettuati ogni anno attraverso le migliaia di progetti europei 
possano dare vita a dei risultati di qualità, duraturi nel tempo e capaci 
effettivamente di apportare un miglioramento in termini d'innovazione 
all’interno dei nostri sistemi. Ebbene, la valorizzazione ha proprio que-
sto obiettivo: da una parte diffondere, rendere più visibili e facilmente 
accessibili i risultati dei progetti europei in materia d'istruzione e dal-
l’altra favorirne il loro trasferimento e utilizzo da parte di un’utenza 
più vasta, facilitandone allo stesso tempo la messa a sistema. 

Quando parlo di risultati mi riferisco a diverse tipologie che, come ben 
sapete, variano a seconda dei nostri programmi: esperienze, pratiche, 
metodologie, forme di cooperazione internazionale ma anche prodotti 
più tangibili. Attenzione: spesso si confonde la valorizzazione con la 
semplice attività d’informazione e comunicazione. La valorizzazione va 
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al di là di questo; essa va anche al di là della semplice informazione e 
diffusione dei risultati (elemento comunque essenziale): la valorizzazio-
ne mira all’utilizzo dei risultati, alla loro "perenizzazione". Dovrebbe 
essere naturale che i risultati ottenuti grazie a dei progetti europei non 
restino relegati agli archivi di chi li ha realizzati, ma vengano trasferiti e 
condivisi con altri potenziali "utilizzatori": ebbene, la realtà è purtrop-
po ben diversa. Con qualche eccezione, la vita della maggior parte dei 
progetti europei termina con la fine del loro finanziamento: la ricchezza 
rappresentata dai risultati è spesso dimenticata e si preferisce ben spesso 
"reinventare la ruota" piuttosto che capitalizzare su quanto di buono già 
esiste - sprecando così tempo e denaro.

Per fortuna, anche all’interno delle politiche europee di istruzione e 
formazione, cultura, gioventù, si sta ora rafforzando la consapevolezza 
di quanto sia importante valorizzare i risultati. I nuovi programmi euro-
pei in materia hanno tradotto questa consapevolezza in misure e azioni 
specifiche a sostegno della valorizzazione, previste a partire dal 2007. 

La DG EAC, dunque, ritiene che sia importante puntare su una mag-
giore diffusione dei risultati per ottenere quel trasferimento a sistema 
delle buone prassi che è alla base del metodo di coordinamento aperto, 
secondo il quale, pur lasciando agli Stati membri la sovranità in mate-
ria d'istruzione, si vuole ottenere una progressiva convergenza dei 
sistemi d'istruzione verso le finalità principali dell'Unione. Ma come è 
possibile questo in pratica, e quali ruoli possono avere la Commissione 
e le Agenzie nazionali in questo processo?

Sono d’accordo con la similarità tra il processo di valorizzazione e il 
metodo di coordinamento aperto. In entrambi i casi, si tratta di un pro-
cesso di cooperazione, di scambio e di condivisione mirato all’arricchi-
mento della conoscenza e al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di 
Lisbona. Il processo di valorizzazione all’interno dei programmi euro-
pei in materia di istruzione e cultura avviene a vari livelli e coinvolge 
vari attori: i coordinatori ed i partner dei progetti in primo luogo, che 
hanno secondo me un obbligo direi quasi "morale" di valorizzare il 
frutto del proprio lavoro; ma anche strutture intermediarie che possono 
fungere da ponte verso un livello più ampio, quello regionale, nazio-
nale o settoriale. Le agenzie nazionali hanno in questo senso un ruolo 
importantissimo da svolgere: non solo in termini di accompagnamento 
e sensibilizzazione dei progetti; ma anche e soprattutto come promotori 
di azioni di valorizzazione a livello nazionale. Penso in particolare ai 
vari eventi che spesso le agenzie nazionali organizzano per presentare 
i risultati dei progetti ai potenziali utilizzatori (i responsabili nelle scuo-
le, università, nelle imprese, i decisori politici, ecc.). Penso anche agli 
investimenti fatti negli ultimi anni a livello nazionale per sviluppare 
sistemi informatici di accesso ai risultati, come ad esempio lo European 
Shared Treasure. Le competenze delle agenzie nazionali in materia di 
valorizzazione saranno perciò ampliate in vista della nuova genera-
zione di programmi, che come sapete sarà ancor più decentralizzata 
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rispetto all’attuale. Di conseguenza, anche i mezzi a disposizione della 
valorizzazione dovranno essere rafforzati. 

La Commissione europea sostiene la valorizzazione dei risultati su un 
piano invece più "europeo": cito, a titolo d’esempio alcuni dei nostri 
"cantieri", come l’evento europeo di valorizzazione previsto per 
novembre 2006 sul tema del dialogo interculturale, oppure l’ambizio-
so progetto di realizzazione di una piattaforma elettronica per l’ac-
cesso a tutti i risultati dei nostri programmi. Come vedete, ciascuno è 
chiamato, nei limiti delle proprie capacità e competenze, a contribuire 
a questo processo che deve essere condiviso dai vari attori impegnati 
nei nostri programmi.

Il nuovo programma Lifelong Learning, che raccoglie l'eredità di 
Socrates e Leonardo, prevede, a fianco delle quattro azioni base - 
Comenius, Erasmus, Leonardo e Grundtvig - un programma cosiddetto 
"trasversale" con quattro attività principali, di cui una sarà, appunto 
"una maggiore attività di diffusione e valorizzazione dei risultati". Ci 
può illustrare meglio come funzionerà questo aspetto e quale sarà il 
suo impatto sui futuri progetti di cooperazione in materia di appren-
dimento permanente?

Per quanto riguarda il nuovo programma di apprendimento permanen-
te, la valorizzazione sarà presente in due modi: 

all’interno di ogni nuovo progetto dei quattro programmi cosiddetti 
verticali (Comenius, Erasmus, Leonardo e Grundtvig) 
attraverso una delle quattro misure trasversali che sosterrà esclusiva-
mente attività di valorizzazione. 

Ciò significa innanzi tutto che ogni nuovo progetto presentato all’inter-
no di una qualsiasi delle azioni di base dovrà prevedere all’interno del 
suo piano di lavoro delle attività di valorizzazione specifiche (grandi 
o piccole che esse siano, ciò dipenderà evidentemente dalla natura dei 
progetti stessi). Tali attività andranno pianificate "ex-ante": cioè fin dal-
l’inizio del progetto. La valorizzazione va infatti preparata ed integrata 
nei progetti fin dall’inizio: attendere la fine di un progetto per preoccu-
parsi del futuro dei suoi risultati è irresponsabile e non più accettabile 
perché è uno spreco di risorse.
La misura di valorizzazione trasversale invece sosterrà "progetti mul-
tilaterali" per il trasferimento delle buone pratiche a livello europeo 
con l’obiettivo di creare delle "infrastrutture" stabili a sostegno della 
valorizzazione (in tal senso il ruolo delle reti europee sarà primordiale 
per la valorizzazione). La misura trasversale potrà infine finanziare studi 
e analisi di bisogni, think-tanks e osservatori della domanda. La valoriz-
zazione infatti considera l’analisi dei bisogni (la domanda) l’elemento 
chiave di un progetto: un risultato ha possibilità di successo e di pere-
nizzazione solamente se incontra la domanda, se ha un suo "mercato" 
potenziale ed è concepito fin dall’inizio per rispondere a bisogni ben 
precisi.
Purtroppo non è ancora chiaro quale sarà l’importo finale destinato alla 
misura trasversale. Mi auguro che questa misura innovativa finalizzata 
ad incrementare l’impatto di programmi e a sostenere la messa a siste-
ma delle migliori pratiche esistenti, non subisca tagli importanti perché 
questo sarebbe un vero passo in dietro rispetto all’enorme lavoro rea-
lizzato finora.

I.

II.
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Per chi volesse saperne di più: 

eac-unite-c3@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html

Spesso però si ha l'impressione, leggendo le indicazioni della 
Commissione al riguardo della valorizzazione dei risultati dei progetti, 
che queste misure siano tarate su progetti condotti in larga scala, come 
possono essere le reti Comenius o Erasmus, o i progetti delle azioni 
centralizzate Lingua e Minerva, o ancora i progetti pilota Leonardo, 
che beneficiano di budget di centinaia di migliaia di Euro. Cosa ci si 
può aspettare, concretamente, in termini di valorizzazione, da un par-
tenariato Comenius 1 o Grundtvig 2, che con 1500-2000 Euro all'anno 
deve già coprire tutta la mole di lavoro derivante dalla progettazione, 
realizzazione e rendicontazione delle attività? Può un progetto tra isti-
tuti scolastici essere così innovativo da meritare di essere "trasferito a 
sistema"? E, in caso affermativo, quali sono gli strumenti messi a dispo-
sizione dalla Commissione e quali i consigli concreti che si possono 
dare ai conduttori di queste attività?

Non è che ogni “micro” progetto debba essere sistematizzato. Come 
dicevo prima, la valorizzazione è la diffusione e il trasferimento dei 
risultati non solo verso i sistemi ma anche verso le pratiche e nuovi 
utenti in generale. Quello che un piccolo partenariato Comenius 1 o 
Grundtvig 2 realizza in termini di esperienze e risultati, può essere estre-
mamente interessante e utile per altri progetti. Ecco perché è importante 
diffondere il lavoro svolto e di pensare a renderlo duraturo nel tempo, 
ovviamente impiegando mezzi adeguati, a seconda delle capacità e 
possibilità dei partner e senza puntare troppo in alto. Quando si parla 
di valorizzazione bisogna essere realisti: non ci si può certo attendere 
da tutti i progetti lo stesso impatto e lo stesso sforzo di valorizzazione. 
Ai piccoli partenariati, che però spesso realizzano progetti veramente 
meritevoli, consiglio di cercare delle "soluzioni esterne" per valorizza-
re i propri risultati: appoggiarsi ad esempio a reti esistenti, a strutture 
più grandi, a partner privati, magari specializzati in materia di comuni-
cazione e diffusione, a strutture intermedia durante o dopo il progetto. 
Anche le agenzie nazionali dovrebbero (e in molti casi già lo fanno) 
sostenere attività complementari di valorizzazione finalizzate certo non 
al singolo piccolo progetto, ma ad esempio ad un insieme di "micro-
progetti" di uno stesso programma che lavorano su un tema specifico. 
In tal modo le possibilità di impatto saranno maggiori senza gravare 
ulteriormente sulla mole di lavoro dei piccoli partenariati.

Alice Copette, Commissione Europea DG Istruzione e Cultura, 
Unità "Disseminazione e valorizzazione dei risultati"

Intervista a cura di Lorenza Venturi, 
Agenzia Socrates Italia
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La tradizione documentaria dell’Indire:
da GOLD a EST

L’attuale Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la 
ricerca educativa, Indire, nasce nel 1999 dalla trasformazione della 
Biblioteca di Documentazione Pedagogica, istituita nel 1974 con i 
cosiddetti Decreti Delegati, e porta con sé una conseguente ridefini-
zione di attribuzioni e compiti. Come si può notare confrontando la 
vecchia e la nuova denominazione, il denominatore comune e costante 
rimane il termine "documentazione", a significare l’impegno “storico” 
dell’Istituto nella promozione e nella valorizzazione dei processi e dei 
servizi legati a questo settore. L’informazione e la documentazione, 
sia quella prodotta dalla scuola stessa, sia quella prodotta da altri, ma 
di interesse per insegnanti e studenti, è, quindi, sempre stata al centro 
dell’attenzione dell’Istituto.

Tutto questo si è ulteriormente accresciuto e sviluppato con l’avven-
to della società dell’informazione e con la consapevolezza che la 
possibilità di sviluppo del sistema scolastico nel suo complesso sta 
principalmente nella capacità di utilizzo delle conoscenze disponi-
bili. Potremmo anzi dire che, talvolta, è persino più importante saper 
utilizzare le conoscenze disponibili che produrne di nuove. In questa 
prospettiva, quindi, il termine “sistema di documentazione” riceve da 
questa nuova dimensione del produrre e comunicare conoscenza un’in-
terpretazione nuova, radicalmente diversa da quella “storico archivisti-
ca” o “biblioteconomia” che troppo spesso, invece, ancora richiama. 
Vengono così accentuati dal e nell’Istituto alcuni caratteri originali della 
documentazione, che è nata come attività e poi si è affermata come 
scienza proprio per rispondere al problema di consentire un trattamen-
to ed una rappresentazione delle conoscenze che portasse a una reale 
condivisione delle risorse.

Quando, nel 1999, si decise di dar vita alla banca dati GOLD (Global 
On-Line Documentation), una banca dati che raccogliesse esperienze 
innovative, interessanti e trasferibili prodotte dalle scuole italiane di 
ogni ordine e grado, eravamo ben consci che un’esperienza didattica 
non coincide, però, solo con il risultato finale, nel senso che un cd-
rom, una videocassetta, un libro, un oggetto qualunque che costituisce 
il risultato finale dell’esperienza didattica non rappresenta, se non in 
minima parte, le conoscenze prodotte da questa esperienza. Quello 
che interessa soprattutto gli insegnanti è il “progetto didattico”, cioè la 
trasferibilità dell’informazione: il valore aggiunto delle conoscenze è 
quindi legato più al processo che al prodotto. Ecco perché con GOLD 
non si è inteso costituire solo una banca dati dove reperire materiali e 
prodotti, ma soprattutto si è cercato di costruire un sistema di rappre-
sentazione della conoscenza in grado di generarne altra.

Fu questo il motivo per cui, a partire dall’anno scolastico 2000/01, anche 
i progetti Comenius 1 furono inseriti nella banca dati GOLD, creando 
per loro un’apposita sottosezione. E fu questa anche la prima volta in 
cui ci fu un tentativo da parte di un’Agenzia Nazionale Socrates di ren-
dere più visibili i progetti Comenius 1, tramite una loro presentazione 
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on-line, disponibile per un pubblico più vasto, cercando, così, di ovvia-
re a uno dei limiti principali insito nei progetti medesimi: quello della 
scarsa capacità di disseminazione di risultati e prodotti, nonostante il 
livello molto spesso elevato delle esperienze e delle risorse.

Ma com’è organizzata la banca dati GOLD-Comenius? È presente 
prima di tutto una cosiddetta “scheda catalogo”, che permette la ricerca 
per titolo dell’esperienza, per livello e tipologia di scuola, per età degli 
alunni, per data di inizio e fine del progetto, per descrittori espressi in 
linguaggio controllato, per regione e provincia, ecc.. Direttamente dalla 
scheda catalogo è possibile per le scuole allegare tutto il materiale che 
consente loro di descrivere liberamente la loro esperienza, compresi 
anche risorse e prodotti direttamente fruibili on-line, mentre per quei 
prodotti non direttamente consultabili in linea (tipo oggetti, disegni, 
ecc.) viene consigliato di digitalizzarne le immagini, in modo da poter 
comunque documentare il prodotto realizzato.

Una volta effettuata una ricerca e scelto di visualizzare un’esperien-
za, la scheda catalogo consente di vedere i campi che identificano la 
scuola, i conduttori dell’esperienza, il titolo del progetto, l’anno o gli 
anni di realizzazione delle attività, l’età degli alunni, la lingua in cui 
si sono condotte le attività... Nello stesso tempo, comprende anche 
alcuni campi che permettono di capire di che tipo di progetto si tratta, 
tramite la descrizione della sua Idea e tema centrale, degli Aspetti più 
interessanti, delle Modalità adottate per presentare e diffondere i risul-
tati dell’esperienza all’interno della scuola, tra le famiglie degli alunni, 
nel territorio.

Dalla scheda catalogo si accede direttamente ai materiali e ai prodotti 
che le scuole stesse vogliono rendere fruibili on-line. Qui i prodotti resi 
disponibili sono stati tanti e vari: dalla descrizione delle diverse fasi del 
progetto (dalla programmazione iniziale ed in itinere alla valutazione 
intermedia e finale), alle relazioni e valutazioni finali congiunte dei 
vari partner del progetto, per arrivare ai diversi prodotti realizzati (e 
qui, la fantasia è andata veramente “al potere”: ci sono esempi, spesso 
multilingue, di brochure, libri, giornali, di ideazione e realizzazione di 
storie e favole, spesso illustrate con disegni, di brevi “saggi”, di pièce 
teatrali e di produzioni musicali; si possono trovare brevi filmati o foto 
di manufatti e di mostre, ma anche di sfilate di moda, di eventi sportivi 
o di pranzi multietnici; ci sono esempi di questionari e interviste, fino 
ad arrivare ai link con le pagine web direttamente dedicate al progetto 
Comenius. Inoltre, nel caso dei progetti pluriennali (la maggioranza dei 
progetti presenti nella banca dati) è possibile aggiornare l’esperienza 
ogni anno, in tempo reale, a seconda dei progressi del progetto stesso, 
aggiungendo i nuovi prodotti direttamente on-line. 
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Così la banca dati GOLD-Comenius è diventata nel corso degli anni 
(dal 2000 al 2005) molto ricca e conta attualmente 6274 esperienze. 
Questa esperienze positiva ha fatto sì che, nel 2004, si pensò di esten-
dere la banca dati anche ai progetti Grundtvig 2, arrivando in appena 
2 anni di attività a documentarne 360.

Tuttavia, nel corso del tempo, si sono evidenziati alcuni limiti della 
banca dati GOLD, soprattutto in relazione alla peculiarità insita nei pro-
getti di cooperazione internazionale, quali sono Comenius e Grundtvig. 
In particolare, questa banca dati, pensata per rappresentare esperienze 
realizzate in ambito nazionale, mal si prestava a rappresentare quella 
multilateralità e quel multilinguismo che caratterizzano questo tipo di 
progetti. Inoltre, costituiva un’esperienza molto importante, ma limitata 
alla sola Agenzia italiana.

Pertanto, nel corso del 2005, “sfruttando” una nuova sensibilità matu-
rata nel frattempo anche nell’ambito delle politiche della Commissione 
Europea relativamente alla cultura della disseminazione e della valo-
rizzazione dei risultati, l’Agenzia italiana, partendo dall’esperienza di 
GOLD, si è messa a progettare, questa volta non più da sola, ma insie-
me ad altre Agenzie Socrates, una banca dati di esperienze Comenius 
1 e Grundtvig 2 utilizzabile da tutti i Paesi partecipanti al Programma 
Socrates, rendendo così possibile una ricerca trasversale di buone prati-
che che finalmente possa superare il confine nazionale.

Ma questo è un nuovo capitolo che si inserisce a pieno titolo nella tra-
dizione documentaria dell’Indire e la storia di questa nuova “avventura” 
è proprio l’oggetto di questa pubblicazione…

di Antonella Turchi, 
Indire, referente Comenius dal 1999 al 2004

La banca dati Gold, che ha raccolto la documentazione sui progetti Socrates dal 2000 al 2005, è tuttora 
consultabile dalla home page dell'Agenzia Socrates, sezione "Dentro i Progetti" 
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Uniti nella diversità: ma quanto sono diversi 
i sistemi d'istruzione?

Il problema del documentare a livello europeo sta nella grande varietà 
dei sistemi di istruzione dei diversi paesi aderenti, che al momento 
sono 31: gli attuali 25 Stati membri dell'Unione; Islanda,  Liechtenstein 
e Norvegia facenti parte dello Spazio economico europeo; infine 
Bulgaria, Romania e Turchia, ancora candidati. 

Essendo l'istruzione materia demandata all'autorità dei singoli stati, 
l'Unione europea ha scelto in questo campo la via del coordinamento 
aperto: si stabiliscono degli obiettivi comuni che tutti i Paesi sono tenuti 
a raggiungere, si misurano i progressi tramite appositi parametri di riferi-
mento e indicatori, ma si lascia piena libertà agli stati nell'organizzare 
i propri sistemi formativi.

Dunque, come si può facilmente evincere 
consultando ad esempio le pubblicazioni di 
Eurydice, la rete di informazione sull'istruzione 
in Europa, non esiste tra i Paesi partecipanti a 
Socrates uno scaglionamento comune dei livelli 
dell'istruzione. 

Non solo è impossibile trovare un corrispondente negli altri paesi per 
i nostri Circoli didattici, istituti comprensivi, o simili strutture che sono 
più che altro di natura amministrativa, ma anche gli stessi termini più 
generici, come "scuola primaria" o "secondaria", indicano nei diversi 
contesti nazionali realtà diverse, che si riferiscono, tra l'altro, a fasce 
di età diverse. Per un Regno Unito in cui i bambini siedono sui banchi 
della primaria a 5 anni, abbiamo molti paesi, il gruppo più nutrito, in 
cui l'obbligo scolastico inizia a 6, e altri - principalmente i paesi nordi-
ci come Svezia, Finlandia ed Estonia, ad esempio - in cui non si parte 
prima dei 7 anni.

Ancora più varia è la strutturazione dei sistemi delle scuole superiori, 
con i diversi indirizzi: la scelta per la prosecuzione degli studi è, in circa 
metà dei Paesi (13 su 25), tra i tre indirizzi: liceale, tecnico e professio-
nale. In 10 Paesi la scelta è fra due soli indirizzi: liceale e professionale, 
oppure liceale e tecnico o, infine, liceale e tecnico-professionale; o 
ancora con un unico indirizzo (Spagna). Anche qui le fasce d'età cor-
rispondenti sono diverse, compreso il limite del termine dell'obbligo 
scolastico. In linea di massima esso arriva ai 15 anni d’età come in 
Italia (Portogallo, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Austria, Grecia, 
Lettonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro); dura 
fino ai 16 anni in Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Malta ed anche 
in Finlandia, Estonia e Lituania dove però comincia dopo; in Belgio, 
Germania e Polonia arriva ai 18 anni comprendendo anche la scuola 
superiore; quelli che concludono prima l’obbligo sono i ragazzi e le 
ragazze ungheresi, a 14 anni.

www.indire.it/eurydice
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La questione, allora, di come rendere confrontabili sistemi tanto diversi 
è da lungo tempo dibattuta a livello mondiale, e si pone in maniera 
imprenscindibile quando si tratta di compilare statistiche o presentare 
confronti. Già dall'inizio degli anni '70, dunque, l'Unesco ha messo a 
punto uno standard per la classificazione, denominato International 
Standard Classification for Education (ISCED), approvato nel corso 
della conferenza internazionale sull'istruzione di Ginevra del 1975 e 
successivamente durante la conferenza generale dell'Unesco di Parigi 
nel 1978, che è il più ampiamente utilizzato a livello mondiale.

L'esperienza di un utilizzo decennale di questa classificazione ne ha 
confermato la validità, ma ha altresì reso necessaria una revisione, 
soprattutto in seguito al mettersi in luce di cambiamenti e nuove ten-
denze in questo ambito, con particolare riferimento al moltiplicarsi 
delle diverse forme di formazione professionale, al differenziarsi dei 
"fornitori di istruzione" e all'aumentato ricorso all'istruzione a distanza, 
come pure ad altre modalità basate sulle nuove tecnologie. Nel 1997 è 
stata presentata un'edizione rivista, preparata da una Task Force che si 
è basata su estese consultazioni, concentrandosi principalmente su due 
variabili: livelli e campi dell'istruzione. 

ISCED non intende dare una definizione esaustiva di istruzione, né tanto 
meno imporre un concetto standardizzato della filosofia, degli scopi o 
del contenuto dell'istruzione. Sottolinea anzi come per ogni dato paese 
l'interazione tra le tradizioni culturali, le abitudini locali e non ultime 
le condizioni socio-economiche abbiano un'influenza tale da rendere 
unico il sistema di quel paese. Qualsiasi tentativo di imporre una defini-
zione comune, dunque, sarebbe destinato al naufragio. Purtuttavia, per 
gli scopi di ISCED, è necessario individuare con precisione la portata 
e il campo d'azione delle attività educative che rientrano nell'ambito 
della classificazione. 

In ISCED, il termine istruzione (in inglese Education) si riferisce a tutte 
le attività deliberate e sistematiche che si prefiggono di rispondere 
ad un bisogno di apprendimento. Quindi comprende anche quelle 
che in alcuni paesi vengono chiamate attività culturali di formazione. 
Indipendentemente dal nome dato ad essa, l'istruzione è quindi intesa 
come una comunicazione organizzata e durevole che si prefigge di 
promuovere un apprendimento. 
Dove si intende per:
Comunicazione = una relazione tra due o più persone con trasferimento 
di informazione sia essa verbale o non verbale, diretta o indiretta, in 
presenza o a distanza, fino a comprendere un'ampia varietà di canali 
o media.
Apprendimento = qualsiasi progresso nel comportamento, nell'infor-
mazione, nella conoscenza, nel modo di pensare, nei valori o nelle 
abilità.
Organizzato = pianificato secondo una schema o una sequenza con 
scopi espliciti o impliciti.
Durevole = che ha gli elementi della durevolezza e della continuità

ISCED comprende sia l'istruzione nelle fasi iniziali della vita di una per-
sona, prima dell'ingresso nel mondo del lavoro, sia l'educazione lungo 
tutto l'arco della vita. Ne consegue che l'istruzione/educazione, ai fini 
di ISCED include un ampio ventaglio di programmi e tipi di istruzione o 
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educazione, che, nei diversi contesti nazionali, possono essere di volta 
in volta definiti: regolare, degli adulti, formale, non formale, iniziale, 
permanente, a distanza, aperta, lungo tutto l'arco della vita, part-time, 
duale, apprendistato, formazione tecnico-professionale, o per bisogni 
speciali. Queste categorie non fanno riferimento a specifici contenuti o 
fasce di età, ma solo alla successione e ad una crescente complessità 
nella strutturazione dei contenuti.

Ai fini dell'inserimento e della catalogazione dei progetti in EST, abbia-
mo ripreso la macro-suddivisione in livelli dell'istruzione proposta da 
ISCED, in modo da poter ottenere una classificazione valida a livello 
pan-europeo in cui poter far rientrare in maniera inconfutabile i diversi 
blocchi di cui si compongono i sistemi educativi nei paesi partecipanti, 
a prescindere dalle età degli allievi coinvolti (vedi sopra) e dall'organiz-
zazione curricolare.

I livelli dell'istruzione raccomandati dall'Unesco per l'adozione da 
parte degli Stati Membri sono in totale sei, dall'istruzione pre-primaria 
al secondo livello dell'istruzione superiore, e sono pensati per coprire 
anche l'educazione degli adulti, per la quale andrà individuato, indi-
pendentemente dall'età dei discenti, il livello corrispondente all'interno 
dello schema sopra proposto, che verosimilmente sarà compresa tra i 
livelli 2 e 5.

Al momento dell'inserimento di un progetto in EST si invita quindi ad 
identificare ogni tipo di attività educativa in base alla corrispondenza 
con il contenuto educativo dei programmi regolari. Soltanto ove questo 
non sia possibile perché le attività educative non possiedono le caratte-
ristiche  di strutturazione e durata minime affinché rientrino in uno dei 
livelli sopra elencati, si invita ad utilizzare la specifica opzione dedicata 
all'Educazione degli adulti non formale. 

 di Lorenza Venturi, 
Agenzia Socrates Italia

Menù per l'identificazione del livello di istruzione in EST
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Perché il focus sugli obiettivi di Lisbona?

Come ampiamente illustrato nell'articolo di apertura di questo Bollettino, 
l'Unione europea ha stabilito che da qui al 2010 tutti i Paesi membri 
debbano concentrare i propri sforzi su alcuni obiettivi prioritari che 
mettono alla base dello sviluppo socio economico dell'Unione i sistemi 
educativi nazionali. Ma quali sono, in concreto, questi obiettivi, e come 
si è arrivati a definirli?

Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato 
un obiettivo strategico per il 2010: “diventare l’economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realiz-
zare una crescita economica sostenibile con i nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale”.

Successivamente, al Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, 
il Consiglio Istruzione dell’UE ha presentato una relazione in cui veni-
vano fissati tre obiettivi strategici da raggiungere entro il 2010, mentre 
durante il Consiglio europeo di Barcellona del 14 febbraio 2002, la 
Commissione e il Consiglio Istruzione hanno elaborato un programma 
di lavoro dettagliato sugli obiettivi futuri dei sistemi d’istruzione e for-
mazione da perseguire entro il 2010, individuando gli argomenti chiave 
per realizzare i tre obiettivi strategici e i 13 sotto-obiettivi connessi.
 

  Obiettivi per il 2010

Raggiungere una più alta qualità nell’istruzione e formazione nell’am-
bito europeo
Raggiungere una compatibilità tra i sistemi d’istruzione e formazione 
all’interno dell’Europa tale da agevolare i passaggi dall’uno all’altro e 
consentire di trarre vantaggio da tale diversità
Poter convalidare all’interno dell’Ue le qualifiche, le conoscenze e le 
capacità acquisite ai fini della carriera
Garantire ai cittadini europei di ogni età l’accesso all’istruzione e for-
mazione permanente
Garantire una cooperazione tra regioni all’interno dell’Europa nell’in-
teresse reciproco e far diventare l‘Europa meta favorita di studenti e 
studiosi di tutto il mondo.

Obiettivo strategico 1

Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi d’istruzione e formazione 
nell’UE
1.1 Migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori
1.2 Sviluppare le competenze per la società della conoscenza
1.3 Garantire a tutti l’accesso alle TIC
1.4 Incoraggiare a intraprendere studi scientifici e tecnici
1.5 Sfruttare al meglio le risorse
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Obiettivo strategico 2

Facilitare a tutti l’accesso ai sistemi di istruzione e formazione
2.1 Creare un ambiente aperto per l’apprendimento
2.2 Accrescere l’attrattiva dello studio
2.3 Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione 
sociale

Obiettivo strategico 3

Aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo
3.1 Rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la 
società in generale
3.2 Sviluppare lo spirito imprenditoriale
3.3 Favorire lo studio delle lingue straniere
3.4 Aumentare la mobilità e gli scambi
3.5 Rafforzare la cooperazione europea

Per valutare il cammino verso il raggiungimento di questi obiettivi, sono 
stati individuati 5 benchmarks e 29 indicatori in base ai quali monito-
rare i progressi e i risultati conseguiti nei diversi Paesi membri, risultati 
che vengono poi pubblicati (a partire dal 2004) in rapporti annuali a 
cura della Commissione europea.

Per riportare l'attenzione di tutti gli attori del mondo scolastico sul-
l'importanza di questi obiettivi - individuati a livello programmatico 
come cruciali - si è deciso di inserire uno specifico campo documen-
tario nello schema metadati di EST, in cui i beneficiari sono invitati a 
misurare l'impatto del proprio progetto nella prospettiva del loro rag-
giungimento. Sono state quindi individuate, come descrittori più mirati 
ai progetti, otto priorità:

di Francesca Sbordoni, 
Agenzia Socrates Italia

Abilità di base
Accrescere l’attrattiva della matematica e delle scienze
Ambiente di apprendimento aperto, Cittadinanza attiva, Inclusione
Formazione degli insegnanti e dei formatori
Insegnamento delle lingue straniere
Mobilità e Cooperazione europea
Rafforzare i legami con il mondo del lavoro e la società
Uso delle TIC nell’istruzione e nella formazione 

•
•
•
•
•
•
•
•

Descrittori per le Priorità di Lisbona
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EST è l’ultimo di una serie di strumenti on-line sviluppati dall’Agenzia 
Socrates italiana per la gestione ed il monitoraggio dei progetti nell’otti-
ca di un costante miglioramento della relazione con gli utenti: attraver-
so il sito infatti i beneficiari delle Azioni decentrate possono rintracciare 
il numero di protocollo, scaricare i contratti, controllare la situazione 
dei pagamenti effettuati dall’Agenzia, adempiere alle operazioni di ren-
dicontazione finale richieste per contratto compilando il report on-line 
ed inserendo la documentazione dell’esperienza e dei materiali prodotti 
nella banca dati EST (Gold fino al 2005).

Ben oltre la mera procedura amministrativa, il valore del nuovo siste-
ma documentario per l’Agenzia è soprattutto quello di dare visibilità e 
migliorare l’accesso all’immenso patrimonio di esperienze didattico-
pedagogiche e prodotti realizzati nell’ambito dei progetti di coopera-
zione Comenius 1 e Grundtvig 2, risultati dall’iniziativa, dalla ricerca e 
dall’impegno di insegnanti, alunni, formatori: una ricchezza importante 
sia dal punto di vista numerico che da quello della capacità innovativa, 
che rappresenta il tesoro condiviso cui l’acronimo EST fa riferimento. 
La banca dati è stata disegnata a partire dall’osservazione che a livello 
europeo non esisteva un sistema in grado di documentare la totalità 
delle esperienze.

Finanziato dalla Commissione europea, Direzione Generale Istruzione 
e cultura, nell’ambito dell’Invito a presentare proposte per attività di 
disseminazione delle azioni decentrate, il progetto, è stato sviluppato da 
un gruppo di lavoro coordinato dall’Agenzia italiana, di cui hanno fatto 
parte i colleghi delle agenzie austriaca, greca e polacca ed ha portato 
alla definizione di un datamodel comune, compatibile con gli stan-
dard mondialmente riconosciuti (v. finestra a pag. 27) e alla creazione 
di uno strumento condiviso, utilizzabile in tutti i Paesi partecipanti al 
Programma e consultabile a livello internazionale. 

La parola chiave che ha ispirato il lavoro del team è stata user-friendliness, 
a sottolineare l’attenzione posta in primis verso l’utente, sia dal punto 
di vista della ricerca che dell’inserimento della documentazione, sia per 
tutti gli aspetti relativi alla gestione della banca dati on-line, dal punto 
di vista delle Agenzie. L’auspicio dell’Agenzia italiana è che questa 
semplicità d’utilizzo, che rappresenta uno dei punti di forza del nuovo 
sistema documentario, possa essere riscontrata adesso da utenti e bene-
ficiari e dai colleghi delle altre Agenzie. 

Uno degli aspetti che contribuiscono a fare di EST uno strumento 
europeo, è dato dall’efficacia nel recupero delle informazioni già in 

Dimensione europea… semplicità, efficacia,
multilinguismo
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possesso dell’Agenzia, elemento fortemente innovativo anche rispetto 
all’archivio Gold: il Soclink, il software di gestione ufficiale comune 
a tutte le Agenzie dei Paesi partecipanti al Programma rappresenta in 
questo senso una prima piattaforma condivisa per un database distri-
buito, da cui il sistema recupera automaticamente le informazioni sul 
progetto e sul partenariato già registrate da ogni Agenzia al momento 
della candidatura. 
Oltre a far sì che alcuni dati appaiano pre-compilati, facilitando il com-
pito di chi deve utilizzare il sistema per la rendicontazione finale, que-
sta caratteristica rappresenta un’importante punto di partenza comune 
per la progressiva adozione di EST come standard.

Il motto “uniti nella diversità” si riflette a pieno in un altro aspetto del 
sistema EST che ne caratterizza la dimensione europea: il multilinguismo, 
che ad un’esplorazione più attenta della banca dati, emerge a vari livel-
li, nei contenuti documentari proposti, nell’interfaccia multilingue, e a 
livello tecnico nel sistema che permette alla rete dei database di dialo-
gare, come vedremo in dettaglio più avanti (v. articolo a pag. 21)

Nell’ottica della trasferibilità dei risultati e dello scambio di buone pra-
tiche l’utente finale della banca dati, deve essere in grado di ricercare 
su scala europea attraverso strumenti di recupero dell’informazione che 
garantiscano la comparabilità e la possibilità di confrontare le esperien-
ze ed i risultati: l’interfaccia multilingue di EST per l’immissione dei dati 
e per la ricerca, il datamodel comune e la compatibilità con gli standard 
internazionali utilizzati permettono di visualizzare i risultati in ogni 
Paese nella propria lingua nazionale.

In Socrates tutti i partenariati e le attività di mobilità implicano rifles-
sione sulle diversità linguistiche e acquisizione di consapevolezza sulla 
necessità di parlare più lingue: un aspetto che oltre a rappresentare 
uno degli obiettivi chiave del programma, è da sempre una priorità 
per l’Agenzia italiana, da anni impegnata nella diffusione delle istanze 
poste dal Piano d’azione comunitario per la promozione dell’appren-
dimento delle lingue e della diversità linguistica1, attraverso gruppi di 
studio e seminari di contatto volti a far nascere nuovi progetti incentrati 
proprio sulla creazione di una ambiente favorevole alle lingue.

In una prospettiva più ampia, gli obiettivi della strategia di Lisbona per 
i sistemi d’istruzione e formazione prevedono che facciano parte del 
bagaglio di ogni cittadino europeo almeno due lingue straniere oltre 
la lingua madre, e l’apprendimento delle lingue rimarrà una priorità di 
tutte le azioni anche nel nuovo Programma per l’Apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita2, che dal 2007 sostituisce, unificandoli, i program-
mi Socrates e Leonardo da Vinci. 

1  http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/index_it.html
2 Sul sito dell’Agenzia, http://www.indire.it/socrates alla sezione Socrates dopo il 
    2006 sono disponibili i documenti e gli aggiornamenti sul Programma LLLP
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Queste le considerazioni alla base di alcune scelte effettuate nella 
definizione del datamodel di EST, che hanno portato a dare particolare 
rilevanza proprio ai contenuti in lingua, a partire dall’ inserimento di 
una descrizione in lingua veicolare (a scelta fra inglese, francese e tede-
sco, ovvero le lingue di lavoro della Commissione), affiancata a quella 
in lingua nazionale, per il progetto e per i prodotti inseriti, in modo da 
rendere possibile la consultazione di EST da utenti di Paesi diversi.

Nella scheda documentaria relativa al del prodotto, un altro dato richie-
sto è la lingua o le lingue, in cui è stato realizzato: una semplice spunta 
in una tabella a scelta multipla in fase d’immissione dati che però per-
mette all’utente finale di capire se il prodotto finale è consultabile nella 
sua lingua. 

Grazie a funzionalità tecniche che permettono all’amministratore di 
sistema di tradurre le etichette delle tabelle che compongono il data-
base, sia la parte d’inserimento dati che quella di ricerca appaiono 
all’utente finale tradotte nella lingua nazionale, come si può vedere più 
chiaramente nell’immagine qui sotto che mostra le schermate di input 
in Austria, Grecia, Polonia.

Con l’adesione dei nuovi partner, a partire da settembre 2006, EST sarà 
disponibile in un mosaico di lingue che andrà a ricomporre quasi tutta 
l’Europa, riflettendone la ricchezza linguistica che sempre di più è parte 
integrante della cooperazione

di Valentina Riboldi, 
Agenzia Socrates Italia

EST: interfaccia multilingue per l'immissione dei dati in Austria, Grecia, Polonia
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L’idea che sta alla base di EST è quella di rendere disponibili i dati ed 
i prodotti relativi ai progetti Socrates realizzati nei vari Paesi europei 
attraverso un sistema on line facile da gestire, aggiornare e consultare

È stato quindi progettato un unico sistema on line installato in tanti 
Web Server - in genere uno per ogni Paese aderente e coincidente con 
il server dove risiede il sito dell’Agenzia Socrates - capace di fornire dati 
e prodotti dei progetti Socrates archiviati in altrettanti database residenti 
nei diversi Paesi.

Ogni Agenzia nazionale rimane così proprietaria dei propri dati e auto-
noma nella sua gestione - dall'inserimento, al controllo fino alla pubbli-
cazione - ma ha nello stesso tempo la possibilità di renderli accessibili 
e facili da consultare ad un pubblico più ampio di quello strettamente 
nazionale.

Da ogni Paese (con l’interfaccia nella propria lingua) è infatti possibile 
accedere ai dati contenuti nei database EST residenti in ogni paese ade-
rente alla rete, in modo che ogni utente possa consultare sia i progetti 
contenuti nel database del proprio paese che quelli presenti nei databa-
se degli altri paesi.

L’utente che desidera effettuare ricerche in più Paesi non ha così bisogno 
di passare da un sito all’altro attraverso dei link, ma è lo stesso sistema 
che provvede a cercare dati nei diversi Paesi ed a fornirli all’utente. Nel 
sistema EST l’utente effettua ricerche su più Paesi con un solo click 
(dopo aver impostato i criteri di ricerca desiderati) ed ottiene i risultati 
in un' unica pagina.

Identificazione e creazione di un modello di database comune.

Prima di tutto si è resa necessaria la definizione della struttura dei dati 
che volevamo registrare e rendere disponibili. Per fare ciò abbiamo fatto 
una serie di ricerche sui modelli documentari, per giungere ad indivi-
duare gli standard mondialmente riconosciuti. 

La filosofia di EST: non uno ma tanti database 
che lavorano in rete
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L’individuazione di questi modelli documentari e il loro utilizzo per-
mettono di codificare tutti i dati dei progetti contenuti nel database in 
maniera univoca così da poter effettuare ricerche guidate del tutto indi-
pendenti dalle lingue e dai diversi contesti nazionali.

Multilinguismo

Una volta identificato un modello documentario comune, basato su 
standard riconosciuti, si è passati alla traduzione dello stesso nelle 
diverse lingue nazionali. In pratica, per avere il sistema EST nella pro-
pria lingua, ogni Agenzia nazionale ha provveduto a tradurre una tabel-
la comune redatta in inglese nella propria lingua usando la semplice 
interfaccia di amministrazione fornita nel pacchetto EST.

La visualizzazione delle pagine web di ricerca (nonché di input) avvie-
ne poi nella lingua selezionata dall'utente. Ad esempio, se sono inte-
ressato ad un progetto in lingua tedesca che abbia realizzato qualcosa 
dedicato agli alunni della scuola primaria e che abbia come materia la 
matematica posso cercare all’interno di tutti i progetti attraverso menù a 
tendina (codificati) e quindi la ricerca viene effettuata nei dati residenti 
in Italia, in Austria, in Polonia, o negli altri Paesi aderenti senza che io 
debba fare più ricerche o debba conoscere come si dice matematica in 
italiano, in tedesco o in polacco.

Il funzionamento tecnico di EST

Per realizzarlo è stato necessario:
definire un modello documentario comune
utilizzare gli stessi standard di riferimento per la classificazione dei 
prodotti e degli istituti
definire una piattaforma comune (php e MySQL)
creare una rete di server capaci di scambiarsi dati tra loro 

Un sistema, dunque, solo apparentemente semplice, in realtà piuttosto 
sofisticato, ma soprattutto affidabile.

di Samuele Borri,
Agenzia Socrates Italia

•
•

•
•
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Presentato ufficialmente alle altre agenzie nazionali nel settembre 
2005, EST è consultabile on line all’indirizzo http://est.indire.it, la 
porta di accesso italiana alla banca dati, una pagina di accoglienza in 
cui vengono presentate con cadenza periodica alcune delle esperienze 
più significative tra quelle inserite e da cui si può partire per esplorare i 
risultati dei progetti realizzati in Italia e negli altri Paesi. 

Semplici maschere di ricerca permettono di visualizzare progetti e 
prodotti secondo il Paese, il livello dell’istituzione coinvolta, la temati-
ca centrale del progetto o il tipo di materiale prodotto, mentre sono in 
corso di attivazione funzioni di ricerca a testo libero ed altre modalità 
di consultazione

Il datamodel di EST si articola in quattro principali sezioni che andiamo 
ad approfondire dal punto di vista dell’inserimento della documenta-
zione:

• Progetto
• Partenariato
• Tematiche e contenuti
• Prodotti

L’accesso all’immissione dei dati, è immediato e non richiede alcuna 
procedura di registrazione: le informazioni di login fornite dall’Agenzia 
con  il contratto sono le stesse per tutti i servizi on-line, cui si accede 
contemporaneamente attraverso un’area riservata del sito.

Il progetto: dati principali
 
Oltre al codice identificativo e all’azione nell’ambito della quale è stato 
realizzato, la scheda  documentaria prevede campi di testo libero per il 
titolo e la descrizione del progetto, in italiano e in una delle tre lingue 
veicolari dell’Ue a scelta tra inglese, francese e tedesco, con l’obiettivo 
di favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche e  la consultazio-
ne da parte di utenti di altri Paesi.
La descrizione ha lo scopo di presentare in modo sintetico l’idea centra-
le del progetto. Si tratta di un abstract a carattere discorsivo che è con-
sigliabile focalizzare sugli aspetti principali dell’esperienza di coopera-
zione, quali obiettivi, tematica, metodologia adottata, attività realizzate, 
risultati e benefici per i partecipanti, aspetti innovativi, sostenibilità.

EST visto da vicino: il datamodel e qualche 
consiglio per la compilazione
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Istituzioni coinvolte

Questa sezione, che appare quasi interamente pre-compilata, propone 
i dati dell’istituzione italiana e la composizione del partenariato - altro 
elemento di novità rispetto all’archivio Gold - che contribuisce ad evi-
denziare la dimensione europea delle esperienze realizzate. 
Al fine di rendere il progetto ricercabile secondo standard europei, è 
necessario selezionare la provincia per recuperare il relativo codice 
NUTS e identificare il livello ISCED1 corrispondente alla scuola o 
all’istituzione che ha realizzato il progetto documentato. Per i partena-
riati di apprendimento Grundtvig 2 è necessario distinguere fra educa-
zione formale, compresa tra il livelli ISCED 2 e 5 della classificazione, 
e non formale, alla quale è riservata la specifica opzione. 
Restano collegate direttamente al progetto le informazioni relative alla 
persona di contatto che possono essere modificate con informazioni 
più aggiornate rispetto a quelle registrate dall’Agenzia al momento della 
candidatura.

Tematiche e contenuti

Tra le novità che caratterizzano il Sistema EST, dal punto di vista della 
descrizione del contenuto, particolare rilievo è stato dato alle priorità 
di Lisbona. 
Tre check-box a scelta multipla,in parte pre-compilate attraverso 
Soclink2, permettono di individuare le tematiche affrontate e le materie 
coinvolte e di fornire una chiave d’interpretazione del progetto stesso 
nel quadro più ampio delle politiche europee in materia d’istruzione e 
formazione. 

UN ESEMPIO DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO
in lingua italiana

LA CITTÀ DEL FUTURO
Il progetto presenta una visione del futuro dell’Europa tra un secolo da parte dei giovani di oggi sotto diversi aspetti: ambiente, 
immigrazione, mobilità, educazione, città. Gli alunni hanno espresso le loro opinioni riguardo alle caratteristiche di una possibile 
città del futuro, che sia più vivibile e dove la comunicazione e il dialogo diventino l’elemento centrale. Attraverso il lavoro di 
gruppo, la cooperazione a distanza con i partner, il confronto fra i diversi sistemi educativi, la ricerca al di fuori del gruppo-classe 
e il coinvolgimento del territorio, è stato possibile un incontro stimolante con realtà diverse, che ha accresciuto le competenze 
linguistiche, l’uso delle nuove tecnologie e la motivazione di studenti e docenti.

in lingua veicolare

THE TOWN OF THE FUTURE
The project describes how the young generations imagine the future of Europe in one century under different points of view: 
environment, immigration, mobility, education, town. Pupils have expressed their opinions regarding the characteristics of a pos-
sible town of the future, which should be more liveable and where communication and dialogue become the central element. 
Through the team work, the cooperation at distance with the partners, the confrontation between the different education systems, 
the involvement of the territory, a stimulating discovery of different realities has been possible. This confrontation has increased 
the linguistic competences, the use of new technologies and the motivation of teachers and pupils.

Per utilizzare bene lo spazio a disposizione (ca.1000 caratteri) è opportuno evitare la ripetizione di informazioni già 
presenti in altre sezioni della scheda documentaria, come la composizione del partenariato o la lista dei prodotti rea-
lizzati.

1 v. scheda "Gli standard utilizzati" a pag. 27
2 Il software gestionale comune a tuttte le Agenzie (v. articolo pag.18)
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Gli obiettivi della Strategia di Lisbona per i sistemi d'istruzione e forma-
zione sono stati codificati in una lista di otto descrittori con l’intento di 
stimolare la contestualizzazione dei progetti nel quadro del processo di 
costruzione dell’Europa dell'Istruzione. Si tratta di un campo facoltativo 
nella compilazione di EST, che rappresenta però un punto di grande 
interesse sia per l’Agenzia Socrates italiana che per la Commissione 
europea: l’occasione d’iniziare insieme ai coordinatori dei progetti 
una riflessione sul contributo che proprio i progetti di cooperazione 
apportano ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
Programma di lavoro 2010. 

Prodotti

Il prodotto finale è il risultato tangibile del processo di cooperazione: 
per non “reinventare la ruota” e per un’efficace disseminazione dei 
risultati è importante che i prodotti finali siano rintracciabili e non 
restino relegati agli scaffali di scuole ed istituzioni o nell’archivio delle 
Agenzie nazionali, (visto l’alto numero di materiali ricevuti ogni anno 
dall’Agenzia).

L’accessibilità dei prodotti finali e la possibilità di condividere i diver-
si tipi di output scaturiti dai progetti Comenius  e dai Partenariati di 
apprendimento Grundtvig rappresenta uno degli obiettivi principali 
della banca dati EST, che offre in questa sezione la possibilità di docu-
mentare e rendere disponibili on line i risultati.
In EST la scheda documentaria  relativa al prodotto resta sempre col-
legata al progetto, anche nel caso che i prodotti inseriti siano più di 
uno. Nonostante il codice assegnato automaticamente ad ogni prodotto 
inserito, può essere utile assegnare un titolo e tradurlo nella lingua 
veicolare selezionata inizialmente; anche se questi campi non sono 
obbligatori, possono rappresentare un’informazione utile ai fini della 
consultazione.

Come per il progetto, alla descrizione del prodotto sono riservati due 
campi di testo libero per la descrizione in italiano ed in lingua, cui si 

Per approfondimenti sull’argomento, oltre alla scheda presente in questo 
bollettino (v. pag. 16) è possibile fare riferimento alle seguenti pagine web: 
- "Europa – Growth and Jobs", il sito della CE dedicato alla Strategia di 
 Lisbona, nella sezione Better Education and Skills.
 http://ec.europa.eu/growthandjobs/areas/fiche10_en.htm 
- "Education and Training 2010, diverse systems, shared goals" la sezione 
 specifica del sito della Commissione europea DG Istruzione e cultura. 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html
- Il sito dell’Agenzia Socrates che alla voce "Normative comunitarie di 
 riferimento" accessibile dalla home-page, ospita tutti i documenti chiave 
 su Istruzione e Formazione 2010 e all’interno della Rivista dedica spazio 
 a notizie ed analisi dei progressi realizzati. 
www.indire.it/socrates
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aggiungono altre informazioni  inseribili attraverso alcuni box a scelta 
multipla:
le lingue in cui il prodotto è stato realizzato
i destinatari  cui si rivolge, suddivisi per fasce di età
il tipo di prodotto descritto.
L’elenco proposto è tratto dal vocabolario controllato ETB3, European 
Trasury Browser, il thesaurus europeo multilingue per l’indicizzazione 
delle risorse educative e comprende i possibili diversi output, suddivisi 
in macrocategorie.

La schermata conclusiva è dedicata alle informazioni sulla disponibilità 
del prodotto e permette di indicare se il prodotto descritto sarà reso 
scaricabile direttamente dalla banca dati EST, se è fruibile on-line all’in-
terno di un sito web (in questo caso è bene indicare il link esatti alle 
pagine web dedicate al progetto, non genericamente il sito della scuola 
o dell’istituzione) o se può essere ordinato contattando l’indirizzo spe-
cificato nei dettagli.
Le opzioni proposte sono a scelta esclusiva, il che vuol dire che per ogni 
prodotto si può indicare un solo tipo di disponibilità, facendo attenzio-
ne alla coerenza fra disponibilità indicata e dettagli.

Per rendere il prodotto scaricabile da EST è necessario indicare il formato 
in cui la risorsa descritta sarà resa disponibile e procedere al caricamen-
to del file dal proprio pc al server EST con un’operazione che è semplice 
come allegare un documento ad un messaggio di posta elettronica.
Al fine di facilitare sia l’upload  del file in fase d’inserimento della 
documentazione, che la visualizzazione del prodotto da parte degli 
utenti della banca dati in fase di ricerca, è consigliabile comprimere 
documenti o cartelle di grandi dimensioni con gli appositi programmi 
disponibili gratuitamente on-line (Attualmente la dimensione massima 
che il sistema consente di caricare è di 2MB per ogni prodotto si preve-
de di ampliare questo limite a 5MB). 

In molti casi, a parte le eventuali difficoltà tecniche, può non essere 
semplice di fronte a tanto lavoro e tanto materiale realizzato in un anno 
di cooperazione, scegliere cosa documentare: non è necessario inserire 
in EST ogni singolo documento prodotto, ma anzi è bene selezionare 
gli output più significativi, i prodotti realizzati insieme ai partner da cui 
maggiormente emergono la dimensione europea del progetto e l’impatto 

3 v. scheda "Gli standard utilizzati" a pag. 27
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che il progetto ha avuto sulle istituzioni coinvolte.
Può essere utile a tal fine esplorare la banca dati per capire come ven-
gono recuperati i risultati ed in che modo vengono presentati e porsi 
nell’ottica dell’utente finale.
Soprattutto nel caso di video, materiali sonori, software didattici su 
DVD o CD-ROM, è possibile prendere in considerazione anche l’ipo-
tesi di inserire nella scheda documentaria un estratto del prodotto, una 
versione demo del materiale realizzato, che permetterà comunque di 
avere una buona visibilità del prodotto. 

Specifiche funzioni per il salvataggio dei dati ed il controllo della com-
pletezza della documentazione inserita permettono la compilazione di 
EST in successive sessioni di lavoro: tutte le informazioni salvate restano 
infatti modificabili fino a che lo status del progetto è in progress.

L’inserimento della documentazione si conclude con la conferma del-
l’invio definitivo alla banca dati, attraverso la funzione submit attraverso 
la quale il progetto diventa consultabile on-line ed entra a far parte del 
tesoro europeo condiviso! 

 
di Valentina Riboldi, 

Agenzia Socrates Italia
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Il sistema EST è aperto all'inserimento dei progetti a partire da maggio 
2006: per l’Agenzia nazionale italiana infatti, l’alimentazione della 
banca dati è collegata, alla fase di rendicontazione finale di tutti i pro-
getti Comenius 1, scolastici, linguistici e di sviluppo della scuola, e dei 
partenariato per l’apprendimento Grundtvig 2.
Saranno quindi gli oltre 1300 progetti Comenius e circa 200 Grundtvig 
finanziati nell’anno 2005-2006 ad implementare da ora il Tesoro euro-
peo condiviso! 
Al di là dell’obbligo contrattuale, superate le iniziali difficoltà che si 
incontrano nel dialogare con un nuovo sistema on-line, speriamo che 
la fase di compilazione possa rappresentare per insegnanti, educatori e 
coordinatori dei progetti un momento di confronto ed un’occasione di 
autovalutazione del processo avviato nel proprio istituto in rapporto ad 
altre realtà europee.

Alcune scuole ed  istituzioni hanno accolto l’invito lanciato dall’Agen-
zia in momenti diversi (settembre 2005 e febbraio 2006) a descrivere 
attraverso EST progetti e prodotti realizzati, per testare il nuovo sistema 
documentario, andando così a costituire un primo rappresentativo 
nucleo di esperienze e risultati che è già possibile esplorare nella banca 
dati, insieme ai progetti inseriti dalle Agenzie partner.
Nell’ottica di migliorare la visibilità dei progetti, EST rappresenta per 
l’Agenzia italiana, non solo uno strumento di monitoraggio, ma un gia-
cimento per l’individuazione di buone pratiche, già in uso, per quanto 
ancora con risultati limitati al breve lasso di tempo intercorso tra la fase 
di test ed il lancio ufficiale, sia dal punto di vista della ricerca tematica 
di progetti da segnalare alla Commissione europea, sia per l’individua-
zione di progetti di qualità da approfondire attraverso la sezione Best 
Practice della rivista web dell’Agenzia Socrates o per pubblicazioni ed 
iniziative di disseminazione.

Riportiamo alcuni progetti particolarmente significativi e ben docu-
mentati che possono essere di spunto per chi si accinge a compilare EST 
ed offrire un’idea più ampia sul tipo di risultati che la banca dati mette 
a disposizione non solo degli addetti ai lavori, ma, data la semplicità di 
consultazione, anche di chi, a vario titolo, è interessato ad entrare nel 
vivo della cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione.

In entrambi i progetti presentati, è da evidenziare l’attenzione posta alla 
“descrizione del progetto”nelle due lingue previste (italiano e lingua vei-
colare selezionata inizialmente), pensata nell’ottica della consultazione 
e della fruibilità della documentazione da parte degli utenti finali  della 
banca dati e focalizzata sugli aspetti  principali del progetto stesso.

Un primo nucleo di esperienze e risultati
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Se il prodotto è un sito web…

Al progetto linguistico Comenius North Wind/South Sun - Energie 
alternative a diverse latitudini in Europa realizzato dall’Istituto Tecnico 
Industriale"A. Malignani" di Udine (fra le prime scuole ad accogliere 
l’invito) in partenariato con la scuola Haram Vidaregaande skule di  
Brattvag, in Norvegia, è stato dedicato il focus periodico che dalla home 
page di EST permette di dare “Uno sguardo ai progetti”, attraverso la 
presentazione di una best practice, selezionata di volta in volta dal-
l’Agenzia fra i progetti già consultabili on line. 

Gli alunni coinvolti nel progetto hanno elaborato una ricerca comune 
sull'utilizzo di fonti energetiche alternative in due paesi con caratteri-
stiche ambientali e climatologiche diverse, realizzando un sito che rac-
coglie in modo organico e ben organizzato  tutti i contributi scientifici 
e tecnologici dei partecipanti e documenta i risultati del partenariato 
in termini di dimensione europea Di particolare interesse per l’Agenzia 
Socrates, oltre all’ottimo prodotto finale presentato ed accessibile attra-
verso EST, il forte collegamento individuato fra il progetto e le priorità di 
Lisbona indicate nella scheda documentaria, in particolare la relazione 
tra l’esperienza di mobilità ed il rafforzamento dei legami fra istruzione 
e mondo del lavoro.
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La scelta di un prodotto particolarmente rappresentativo    
    da rendere disponibile in EST

La documentazione inserita in EST e l’alto livello del prodotto pro-
posto hanno rappresentato motivo d’interesse dell’agenzia  per un 
altro progetto linguistico, realizzato dal Liceo Gaio Valerio Catullo di 
Monterotondo, Roma in partenariato con il Lycée Max LindeLibourne, 
Bordeaux. 
A “Universi femminili” è stata dedicata una presentazione più ampia 
nella sezione Best practices della rivista Socrates on line che grazie al 
contributo personale della Professoressa Maria Rosaria Vricella, respon-
sabile del progetto stesso, ha reso possibile approfondire i contenuti, 
le metodologie adottate e le attività che hanno portato al percorso di 
crescita e di conoscenza reciproca  risultato dalla cooperazione tra le 
due scuole.

La descrizione riportata in EST consente di avere un’idea generale del 
progetto, dalle motivazioni di base ai risultati conseguiti, sia in termini 
di attività e realizzazioni concrete, sia, in senso più ampio, a livello 
di  acquisizione di nuovi atteggiamenti  e competenze da parte degli 
alunni. 

La scheda documentaria:  http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381085666&curr_db=IT
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Centrato soprattutto su un processo integrato di apprendimento,il progetto pre-
senta un percorso linguistico-letterario di educazione all'immagine che analizza 
alcuni aspetti dell'universo fwmminile, condizionato nelle società occidentali 
da molteplici stereotipi.In una prospettiva pedagogica interculturale,l'esperienz
a,volta a valorizzare la differenza di genere,ha contribuito a sviluppare identità 
allargate, rispetto per l'altro e tolleranza in giovani che rappresentano l'Europa 
di domani.Attraverso l'incontro di competenze cognitive e culturali differenti e in 
uno scambio sinergico di visioni, l'analisi dell'immagine e la scrittura ha svolto 
la funzione essenziale di attivare senso critico e interpretazione dei linguaggi 
verbali e non verbali per acquisire distanza critica nello sforzo di dare significato 
al presente.

Interessante la scelta di documentare il prodotto finale presentando in 
primis il CD-rom multimediale, attraverso una dettagliata descrizione sia 
in italiano che in francese (la lingua veicolare  scelta) con l’indicazione 
dell’indirizzo a cui rivolgersi per ordinarlo, ed in seconda battuta  ren-
dere disponibile per il download direttamente dal sistema EST uno dei 
prodotti più rappresentativi tra i molti realizzati in relazione alla tematica 
affrontata: lo studio sull’evoluzione della rappresentazione della donna 
nella pittura.
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La scheda documentaria:  http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381084109&curr_db=IT

Immagini, immagini ed ancora immagini!
 
Le immagini rappresentano un canale di comunicazione privilegiato, 
sia dal punto di vista della realizzazione di prodotti finali che per la 
documentazione dei progetti Comenius e Grundtvig, cross-culturali per 
definizione: disegni, pitture, foto permettono di superare le barriere del 
linguaggio e di trasmettere con immediatezza messaggi diversi, arrivan-
do dove le parole si fermano.
Grazie all’uso delle TIC inoltre le immagini vengono utilizzate in una 
miriade di modi diversi ed in molti casi vanno a costituire parte fonda-
mentale del prodotti finali realizzati da scuole e istituzioni : calendari, 
poster, mostre fotografiche, libri illustrati, cartoline, striscioni, e non 
ultime le presentazioni in power point, utilizzate per sintetizzare studi 
e ricerche e, sempre più spesso, per illustrare il percorso compiuto con 
i partner europei.

Anche nei casi in cui gli output della cooperazione siano oggetti, manu-
fatti artistici,esibizioni di teatro,musica e danza, eventi, videoconferen-
ze, seminari, mobilità ecc. possono essere le immagini a parlare: come 
specificato nella breve guida alla compilazione disponibile on-line per 
i beneficiari, alla descrizione del prodotto, può essere affiancata la 
documentazione in formato digitale, attraverso foto o documenti resi 
disponibili nella banca dati EST.
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Varie le soluzioni adottate da chi si è già trovato ad affrontare il proble-
ma compilando EST.
- Fornire il link diretto alla sezione del sito web dedicato al progetto  
  che ospita il prodotto descritto nella scheda: 

è la strada percorsa dall’Istituto “L. Des Ambrois”  di Oulx,Torino,, per 
la documentazione sul progetto Comenius di sviluppo della scuola 
“GRYBB: rings for education”, incentrato sull’educazione allo sport in 
tutte le sue declinazioni, dalla salute, alla cultura, ai legami con l’am-
biente e la sostenibilità, alle tematiche relative all’incontro tra i popoli, 
ed all’accessibilità per tutti, associate ognuna ad un cerchio olimpico e 
ad un colore.
Il calendario descritto nella scheda documentaria rimanda all’area 
download del sito, da cui è possibile consultare anche gli altri prodotti 
realizzati nei tre anni di progetto. 

Procedimento identico per la documentazione connessa  allo European 
Youth Sport Campus, un evento che si è tenuto durante i Giochi 
Paraolimpici nel marzo 2006, di cui è stata resa disponibile in EST la 
brochure con il programma GRYBB in Est:

http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381091270&curr_db=IT
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- Una soluzione finora poco adottata, ma efficace e consigliabile dal 
punto di vista della presentazione dei risultati è quella di lavorare su 
dimensioni e risoluzione delle immagini e raccogliere in un’unica car-
tella le più significative prodotto per prodotto.

Sono stati documentati in questo modo i lavori realizzati dagli alunni 
della scuola Media Statale Ranzoni di Trobaso, Verbania, nell’ambito del 
progetto ”Vie dell'acqua in Europa: ponti di progresso e civiltà”  basato 
sulla ricerca degli elementi storico-culturali che hanno influito sulla for-
mazione dell'identità europea dal punto di vista del ruolo che in questo 
processo hanno avuto le vie d'acqua.
Grazie alle due cartelle d’immagini, opportunamente compresse attra-
verso il programma winzip, rese disponibili in EST, per l’utente finale 
è possibile vedere i risultati di un concorso di pittura realizzato fra le 
scuole partner ed una galleria fotografica sui momenti fondamentali del 
progetto.

di Valentina Riboldi, 
Agenzia Socrates Italia

La scheda documentaria:
http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381094562&curr_db=IT
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HELPDESK: est@indire.it 

Helpdesk telefonico martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30
 
Per questioni relative alla rendicontazione finale: 
- Comenius 1:   tel. 055 2380328/389/326 
- Grundtvig 2:   tel. 055 2380328/338 

Per questioni tecniche:  tel 055 2380437 
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