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10 anni di Socrates: i fondi distribuiti10 anni di Socrates: i fondi distribuiti

I fondi distribuiti dall’Agenzia 
nazionale dal 1995 al 2005

€ 30.175.615 prima fase 1995 – 1999
€ 136.830.355 seconda fase 2000 -2005

27.122.4872004

29.966.7912005

26.264.1232003

23.613.9342002

22.308.0112001

7.555.0092000

6.825.0101999

5.944.0951998

5.670.8431997

7.262.9761996

4.472.6911995

FOND DISTRIBUITI €Anno

€€ 167.005.970 167.005.970 



Socrates 2005 : i Socrates 2005 : i partenariatipartenariati

COMENIUS 1 partenariati scolastici
13561356 progetti approvati 
su 2089 2089 candidature

GRUNDTVIG 2 
partenariati di apprendimento 
195195 progetti approvati 
su 363 363 candidature



2005: 2005: 
MobilitàMobilità 16.44016.440Erasmus 2

Mobilità studenti

16161717Grundtvig 2 – Visite preparatorie

113113146146Comenius 1 – Visite preparatorie 

192192259259Arion 
Visite di studio per responsabili delle 
decisioni in materia d’istruzione

29293838Grundtvig 3 
Borse per la formazione in servizio del 
personale dell’educazione degli adulti

1.0861.086Erasmus 2
Mobilità docenti (N° flussi)

12512515101510Comenius 2.1
Assistentato linguistico

87887813941394Comenius 2.2 
Borse per la formazione in servizio

Candidature 
approvate

Candidature
ricevute



Progetti approvati nei principali PaesiProgetti approvati nei principali Paesi
DATI COMPARATI 2005 

dalle  SELECTION NOTES della Commissione europea

Anche nel 2005 l’Italia si pone in posizione di eccellenza rispetto agli altri Paesi 
per numero di progetti Comenius e Grundtvig approvati, insieme a Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna

5.386.26811161398Spagna

7.591.94810581243UK

7.579.74612441566Germania

6.881.5209611290Francia

6.777.16313722088Italia

Budget 
assegnato

Progetti
approvati

Candidature 
ricevute

COMENIUS  1COMENIUS  1
scolastici + linguistici + sviluppo

2005



887.679645716Spagna

798.000532695UK

1.521.60611431319Germania

1.262.306665845Francia

1.204.0638211336Italia

Budget 
assegnato

approvatiCandidature 
ricevute

COMENIUS  2COMENIUS  2
formazione in servizio

2005345.9247677Spagna

134.327142202UK

467.004142500Germania

144.626152438Francia

573.1201321524Italia

Budget 
assegnato

Progetti
approvati

Candidature 
ricevute

COMENIUS  2COMENIUS  2
assistentato linguistico2005



Progetti e finanziamenti Progetti e finanziamenti 
maggior numero di progetti approvati 

inferiore alla media europea l’importo dei finanziamenti distribuiti

6711178726370Regno Unito

5685148895364Media europea

5152116704178Italia

2005

5240142975181Media europea

520096013801Italia

2004

Progetti di sviluppoProgetti linguisticiProgetti scolastici

COMENIUS 1  - Finanziamento medio assegnato per progetto ( in €)



Le dimensioni dell’Azione Le dimensioni dell’Azione ErasmusErasmus

150 istituti150 istituti di Istruzione Superiore
tutti gli Atenei Italiani ed i Politecnici,
oltre 70 tra Conservatori, Accademie di Belle Arti 
e Scuole per Mediatori Linguistici.

Ca. 17.000 studenti17.000 studenti in mobilità all’anno 
per un totale di ca. 115.000 mesi115.000 mesi

oltre 10001000 flussi di mobilitmobilitàà docentidocenti



ErasmusErasmus: finanziamento comunitario: finanziamento comunitario

238.129172.670140.329EILC Corsi Intensivi di Preparazione linguistica
-Finanziamenti che vengono erogati alle Due Università 
organizzatrici dei Corsi di Lingua Italiana

2.474.4202.190.0021.778.053Organizzazione della mobilità
finanziamenti per organizzare la mobilità sia degli 
studenti che dei docenti sia in entrata che in uscita

1.085.6611.007.1041.007.104Mobilità dei docenti universitari

19.872.79116.831.10816.180.094TOTALE

16.074.58113.461.33213.254.698Mobilità degli studenti

2005-062004-052003-04ATTIVITA’

FINANZIAMENTO COMUNITARIO in €



Budget 2006: Azioni decentrate Budget 2006: Azioni decentrate 
distribuzione fondi nei maggiori Paesi europei

Comenius1, Comenius 2, Erasmus SM, Erasmus TS, 
Grundtvig 2 e Grundtvig 3, Arion 

Italia € 35.138.768
Francia € 37.429.558
Germania € 40.184.064
Regno Unito € 35.774.356
Spagna € 35.071.766

MEDIA UE (28) € 11.743.877

ItaliaItalia €€ 35.138.76835.138.768
Francia € 37.429.558
Germania € 40.184.064
Regno Unito € 35.774.356
Spagna € 35.071.766

MEDIA UE (28) € 11.743.877



Oltre ai  numeri… Oltre ai  numeri… 

• Informazione
• Comunicazione e Interazione
• Disseminazione
• Valorizzazione dei risultati

Fino dall’inizio, tra gli obiettivi dell’Agenzia:

- Facilitare l’accesso all’informazione
- Migliorare la relazione con beneficiari ed utenti
- Dare visibilità e rendere accessibili i risultati dei progetti di Cooperazione



Il Processo di Bologna Il Processo di Bologna 
www.bolognaprocess.it

A cura del settore ERASMUS, per conto della Commissione Europea,
la Campagna d’informazione a livello nazionale sul Processo di Bologna

http://www.bolognaprocess.it/


La comunità virtuale degli Studenti La comunità virtuale degli Studenti ErasmusErasmus

http://caffeerasmus.indire.it

dal 20032003

16.072 16.072 utenti 
registrati

• 32  Forum di discussione
uno per ogni Paese partecipante, “ Erasmus e lavoro”, 
ed uno per lo scambio di conversazione in lingua

• Database di Esperienze Erasmus 
• Notizie 
• Newsletter  
• Links, sondaggi,  etc…
• GuidaEuropa schede informative sui Paesi

http://caffeerasmus.indire.it/
http://caffeerasmus.indire.it/


Forum per l’assistentato linguisticoForum per l’assistentato linguistico
Comenius/GrundtvigComenius/Grundtvig

Una nuova comunità dedicata agli assistenti linguistici italiani e 
stranieri, agli insegnanti,agli istituti ospitanti

obiettiviobiettivi
• Condividere le esperienze di lavoro
• Scambiare consigli con colleghi ed 

assistenti
• Diffondere il materiale didattico

prodotto 
• Scambiare informazioni pratiche sulla 

destinazione

www.indire.it/socrates/forum



Una banca dati europea Una banca dati europea 
per valorizzare e condividere le esperienze educative realizzate 
grazie ai progetti di cooperazione Comenius e Grundtvig
e contribuire alla disseminazione delle buone pratiche in Europa 

Progetto pilota realizzato con il supporto della Commissione
europea DG EAC Call for Dissemination 2004
IT (coord)- AT - GR - PL -

conoscere
documentare
monitorare
valutare
fare memoria



EST: un tesoro europeo condivisoEST: un tesoro europeo condiviso

Comune modello
documentario

Interfaccia
plurilingue

Ricerca trasversale
in tutti i Paesi
aderenti



EE--qualityquality labellabel
il Riconoscimento Europeo di qualità per i progetti 

Comenius1, Erasmus2, Grundtvig2 

Progetto pilota realizzato con il supporto della
Commissione europea DG EAC Call for Dissemination 2004
AT(coord)- CZ – DE – HU – IT – NL - UK

Gli obiettivi dell’iniziativa:
• Evidenziare il contributo del Programma Socrates alla 

Qualità nell’istruzione 
• Valorizzare i risultati dei progetti e renderli noti ad un 

pubblico più ampio
• Incentivare coordinatori e decisori  a considerare la 

Qualità come una priorità
• Migliorare l’accesso al programma



EE--qualityquality

130130 istituzioni candidateistituzioni candidate
(dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado) 

Riconoscimento E-Quality 
a 26 progetti 26 progetti ComeniusComenius e 5 5 GrundtvigGrundtvig

• Sviluppo di Criteri di Qualità europei per la valutazione dei progetti
- Innovazione
- Risultati e Benefici
- Implementazione  e gestione 
- Sostenibilità

• Candidatura e valutazione gestita interamente on-line

• Importante giacimento di best-practices

• Cooperazione tra staff dell’Agenzia  e esperti esterni e altre NAs

• Pubblicazione internazionale con i progetti vincitori



La partecipazione al ProgrammaLa partecipazione al Programma
dal 2001 al 2005

Grazie a COMENIUS e ad ARION
57405740 scuole in Partenariato con altri Paesi

30.69130.691 docenti e personale della scuola in 
mobilità  con visite preparatorie e di progetto,formazione, 
assistentato linguistico e visite di studio

24.16024.160 alunni in mobilità

Grazie ad ERASMUS
75.64275.642 studenti in mobilità

4.7744.774 docenti in mobilità
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