
 

  
 

 

PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

GUIDA PER IL CANDIDATO 2012 PARTE II B
 
 
 
 
 

Programma d’azione per l’apprendimento 
permanente 

guida per il candidato 2012 
 

Parte II b 
Spiegazione di ciascuna azione 



 

  
 

  
Riepilogo 

(cliccabile sullo schermo) 

 
1. VISITE PREPARATORIE COMENIUS 
2. ASSISTENTATI (ASSISTENTI) COMENIUS 
3. ASSISTENTATI (SCUOLE OSPITANTI) COMENIUS 
4. MOBILITÀ INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI COMENIUS 
5. FORMAZIONE IN SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA COMENIUS (IST) 
6. PARTENARIATI SCOLASTICI MULTILATERALI COMENIUS 
7. PARTENARIATI SCOLASTICI BILATERALI COMENIUS 
8. PARTENARIATI COMENIUS REGIO 
9. PROGETTI MULTILATERALI COMENIUS 
10. RETI MULTILATERALI COMENIUS 
11. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO COMENIUS 
12. ETWINNING 
13. CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS 
14. CERTIFICATO DI TIROCINIO PER IL CONSORZIO ERASMUS 
15. VISITE PREPARATORIE ERASMUS 
16. ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ ERASMUS (OM) 
17. MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS AI FINI DI STUDIO (SMS) 
18. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS AI FINI DI TIROCINIO (SMP) 
19. MOBILITÀ DEI DOCENTI E DEL PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA) 
20. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PRESSO ISTITUTI ED IMPRESE (STT) 
21. CORSI INTENSIVI DI LINGUA ERASMUS 
22. PROGRAMMI INTENSIVI ERASMUS 
23. RETI ACCADEMICHE ERASMUS 
24. PROGETTI MULTILATERALI ERASMUS 
25. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ERASMUS 
26. CERTIFICATO DI MOBILITÀ LEONARDO DA VINCI 
27. VISITE PREPARATORIE LEONARDO DA VINCI 
28. FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE (IVT) LEONARDO DA VINCI 
29. PERSONE DISPONIBILI SUL MERCATO DEL LAVORO (PLM) LEONARDO DA VINCI 
30. MOBILITÀ PER PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(VETPRO) LEONARDO DA VINCI 
31. PARTENARIATI LEONARDO DA VINCI 
32. TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE LEONARDO DA VINCI 
33. SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE LEONARDO DA VINCI 
34. RETI LEONARDO DA VINCI 
35. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO LEONARDO DA VINCI 
36. VISITE PREPARATORIE GRUNDTVIG 
37. VISITE E SCAMBI PER IL PERSONALE OPERANTE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI GRUNDTVIG 

(VIS) 
38. ASSISTENTATO GRUNDTVIG (ASS) 
39. FORMAZIONE IN SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI GRUNDTVIG 
40. WORKSHOP GRUNDTVIG 
41. PARTENARIATO DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG 
42. PROGETTO GRUNDTVIG PER IL VOLONTARIATO PER SENIOR 
43. PROGETTI MULTILATERALI GRUNDTVIG 
44. RETI MULTILATERALI GRUNDTVIG 
45. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO GRUNDTVIG 
46. AC1 VISITE DI STUDIO PER ESPERTI E DECISORI NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
47. AC1 PROGETTI MULTILATERALI PER I ROM 
48. AC1 RETI 
49. AC1 RETI PER I ROM 
50. AC2 PROGETTI MULTILATERALI 
51. AC2 RETI MULTILATERALI 



 

  
 

52. AC2 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 
53. AC3 PROGETTI MULTILATERALI 
54. AC3 RETI MULTILATERALI 
55. AC4 PROGETTI MULTILATERALI 
56. CATTEDRE JEAN MONNET 
57. CATTEDRE JEAN MONNET AD PERSONAM 
58. CENTRI DI ECCELLENZA JEAN MONNET 
59. MODULI DI INSEGNAMENTO JEAN MONNET 
60. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI RICERCA JEAN MONNET 
61. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI RICERCA JEAN MONNET "APPRENDERE L'UE A SCUOLA" 
62. ASSOCIAZIONI DI PROFESSORI E RICERCATORI SPECIALIZZATI IN STUDI SULL’INTEGRAZIONE EUROPEA JEAN 

MONNET 
63. GRUPPI DI RICERCA MULTILATERALE JEAN MONNET 

 

  
  



 

Scheda N°/File Nr 1: COM-Mob - p. 1 
  
 

 
Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ  

Azione Visite preparatorie COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa azione è di aiutare le istituzioni ammissibili nell’ambito del Programma LLP 
che desiderano creare un partenariato scolastico Comenius, un partenariato Comenius Regio, la 
mobilità individuale degli alunni Comenius, un progetto multilaterale, una rete multilaterale o un 
progetto per le misure di accompagnamento, al fine di entrare in contatto con istituzioni partner 
adeguate e sviluppare un programma di lavoro per preparare il modulo di candidatura del 
progetto/partenariato. 
 
Qualsiasi istituzione che intenda creare un nuovo partenariato, la mobilità individuale degli 
alunni, un progetto multilaterale, una rete multilaterale o misure di accompagnamento può 
richiedere una sovvenzione che consenta al proprio personale di svolgere una visita preparatoria. 
La visita può assumere una delle seguenti forme: 
- visita ad una istituzione partner ammissibile in un altro paese che partecipi al Programma LLP; 
- partecipazione ad un “seminario di contatto” per individuare i partner adeguati organizzato da 
un’Agenzia nazionale. 
 
Informazioni dettagliate relative ai seminari sono disponibili su richiesta presso le Agenzie 
nazionali. 
 
Le visite preparatorie consentono ai potenziali partner di incontrarsi al fine di: 
- definire gli scopi, gli obiettivi e le metodologie di un futuro partenariato, della mobilità 
individuale degli alunni, di un progetto multilaterale, di una rete multilaterale o di misure di 
accompagnamento; 
- definire i ruoli, le responsabilità e i compiti dei partner nell’ambito di un futuro partenariato, 
della mobilità individuale degli alunni, di un progetto multilaterale, una rete o di misure di 
accompagnamento; 
- definire un programma di lavoro per un futuro partenariato, la mobilità individuale degli alunni 
progetto multilaterale, una rete multilaterale o di misure di accompagnamento, inclusi metodi 
per il monitoraggio, per la valutazione e la diffusione dei risultati; 
- completare il modulo di candidatura congiunto per il partenariato, la mobilità individuale degli 
alunni, il progetto multilaterale, la rete multilaterale o le misure di accompagnamento.  

Chi può beneficiarne Singoli che lavorano presso un’istituzione che intenda creare un partenariato Comenius, una 
mobilità individuale degli alunni, un progetto multilaterale, una rete multilaterale oppure misure 
di accompagnamento; 
 
In genere viene assegnata una sovvenzione ad una sola persona per ogni visita, ma in casi 
eccezionali due persone della stessa istituzione possono entrambe ricevere una sovvenzione per 
effettuare una visita congiunta. Sarà finanziata una sola visita per ogni partenariato, mobilità 
individuale degli alunni, Progetto multilaterale, rete multilaterale o misure di accompagnamento. 
Le candidature per visite preparatorie non sono ammissibili una volta che è stata presentata la 
candidatura relativa allo stesso progetto/partenariato. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Qualunque istituzione desideri creare un partenariato scolastico Comenius (multilaterale o 
bilaterale), un partenariato Comenius Regio, la mobilità individuale degli alunni Comenius, un 
progetto multilaterale, una rete multilaterale o misure di accompagnamento.  

PRIORITÀ Non vi sono priorità europee per le visite preparatorie Comenius. Verificare, presso la rispettiva 
Agenzia nazionale, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  
Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 

Le scadenze fissate da ciascuna Agenzia nazionale. 

Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 5 giorni 
Note sulla durata: Tutte le attività devono avere inizio non prima del 1 gennaio 2012 e concludersi non oltre il 30 

aprile 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
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Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

Nessuna. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I della guida, capitolo 
“QUALE E’ IL CICLO DI VITA DI UN PROGETTO?” 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica e che siano 
ammissibili nell’ambito di un partenariato Comenius, della mobilità individuale degli alunni 
Comenius, di progetti multilaterali, di una rete multilaterale o di misure di accompagnamento. 
Poiché i finanziamenti per visite preparatorie (inclusi i seminari di contatto) mirano a sostenere le 
organizzazioni per sviluppare futuri progetti/ partenariati, il paese di origine e il paese di 
destinazione devono essere paesi partecipanti al programma LLP sebbene non necessariamente 
Stati Membri dell’UE. Ciò nonostante i candidati/ beneficiari di un finanziamento per una visita 
preparatoria devono prestare attenzione al seguente requisito: almeno un’organizzazione partner 
della futura candidatura per partenariati/ progetti – risultato della visita preparatoria – deve 
essere situata in uno degli Stati Membri dell’UE affinché la candidatura per il partenariato/ 
progetto sia formalmente ammissibile. 
 
Le istituzioni aventi sede a Cipro, in Germania, Irlanda e Regno Unito non possono beneficiare di 
finanziamenti per visite preparatorie ai fini della predisposizione di una richiesta di finanziamento 
per la mobilità individuale degli alunni Comenius, in quanto i suddetti paesi non partecipano a 
questa azione. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Si raccomanda di verificare con l’Agenzia nazionale presso la quale si intende inviare la 
candidatura se a livello nazionale siano previsti ulteriori requisiti. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Nessuna nota 

1. Contenuto e durata 
Il programma per la visita è chiaro e ragionevole e la durata è realistica ed appropriata. 
2. Rilevanza 
Esiste un collegamento chiaro tra le attività e la strategia stabilita da parte dell’istituzione di 
provenienza del richiedente, il partenariato/progetto/rete/misura di accompagnamento/mobilità 
individuale degli alunni proposti e lo scopo ed i contenuti della visita preparatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Assistentati (assistenti) COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa azione è offrire ai futuri docenti l’opportunità di migliorare la propria 
comprensione della dimensione europea in materia di insegnamento e apprendimento, di 
ampliare le proprie conoscenze delle lingue straniere, degli altri paesi europei e dei loro sistemi 
educativi e di perfezionare le proprie abilità didattiche. 
 
Gli assistenti ricevono sovvenzioni allo scopo di svolgere un periodo di assistentato in una scuola 
ospitante di un altro paese che partecipa al Programma LLP. La scuola ospitante ha il compito di 
nominare un docente qualificato ed esperto come supervisore dell’assistente. All’assistente 
potrebbe essere assegnato il compito di: 
• assistere durante le ore di lezione, al fine di contribuire allo svolgimento di progetti e lavori di 

gruppo degli alunni; 
• contribuire a migliorare la capacità di comprensione ed espressione degli alunni in una lingua 

straniera, insegnando la propria lingua madre; 
• fornire sostegno agli alunni con particolari esigenze educative; 
• fornire informazioni sul proprio paese di origine; 
• introdurre o rafforzare la dimensione europea nell’istituto ospitante. 
• sviluppare e realizzare progetti, come gemellaggi elettronici eTwinning, partenariati scolastici 

Comenius o partenariati Comenius Regio. 
 
Gli assistenti dovrebbero essere totalmente integrati nella vita scolastica. Non devono essere 
considerati insegnanti a tutti gli effetti, ma dovrebbero assistere durante le lezioni e le altre 
attività didattiche (si raccomanda un massimo di 12-16 ore/unità didattiche settimanali). Gli 
assistenti dovrebbero far riferimento a quanto indicato nel manuale di buona pratica per scuole 
ospitanti e assistenti, reperibile al seguente indirizzo sul sito web Europa: 
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/assistant_it.pdf 
 
Gli assistenti Comenius possono lavorare in più di una scuola, sia per dare maggiore varietà al 
loro lavoro, sia per far fronte alle necessità particolari di scuole vicine. Gli assistenti non possono 
lavorare in più di 3 scuole durante il loro assistentato. 
Gli assistenti vengono selezionati dalle Agenzie nazionali del paese di origine o del paese in cui 
hanno compiuto gli studi. 

Chi può beneficiarne Aspiranti insegnanti di qualsiasi materia scolastica. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Aspiranti insegnanti di qualsiasi materia scolastica che soddisfino le specifiche regole di 
ammissibilità sotto menzionate. 

PRIORITÀ I candidati sono invitati a verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza 
di priorità nazionali. Non vi sono priorità europee per gli assistentati COMENIUS. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla Agenzia nazionale 
competente per il richiedente. La candidatura deve essere presentata nel paese di residenza o 
nel paese dove il candidato studia (il candidato dovrà firmare una dichiarazione nella quale 
comunica che è stata presentata una sola candidatura) 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

31 gennaio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 13 settimane 
Durata massima: 45 settimane 
Note sulla durata: Le attività devono concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Sovvenzione 
massima €: 

 

Commento sul 
finanziamento: 

Gli assistenti ricevono una sovvenzione che li aiuti a coprire le spese di viaggio e di preparazione 
e che sia un contributo ai costi di soggiorno. 
Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: può essere concesso un contributo sulla base di 
un importo forfettario. Consultare il sito web della propria Agenzia nazionale per l’importo 
stabilito. Le attività imputabili sono induction meeting (preparazione culturale), preparazione 
linguistica e pedagogica e preparazione relativa all’Apprendimento Integrato di Lingua e 
Contenuto (Content and Language Integrated Learning - CLIL). 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I della guida, capitolo 
QUAL E’ IL CICLO DI VITA DI UN PROGETTO 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature sono presentate da singoli. Criteri specifici di 
ammissibilità: I singoli candidati devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

• essere cittadini di un paese che partecipi al Programma LLP e domiciliati in uno di questi 
paesi; 

• essere cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in istituti di istruzione superiore in 
uno dei paesi partecipanti o che vivono in tale paese nei limiti delle condizioni stabilite 
da ciascun paese partecipante.  

I candidati non devono avere lavorato in passato come insegnanti. 
I candidati devono essere abilitati all’insegnamento oppure devono avere completato almeno due 
anni di un percorso accademico che abbia come sbocco la carriera da insegnante. 
I candidati non devono avere ricevuto in precedenza una sovvenzione per assistentato Comenius 
(né nel quadro del Programma LLP né del Socrates). 
 
I candidati sono inviatati a verificare presso l’Agenzia nazionale competente per la presentazione 
della candidatura se esistano eventuali ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’assistente e la scuola ospitante devono essere di due diversi paesi partecipanti, uno dei quali di 
uno Stato membro dell’UE. 
1. Qualità della mobilità (assistentato) 
L’assistente fornisce una spiegazione convincente: della sua motivazione nel richiedere un 
assistentato; della sua volontà di adattarsi al nuovo contesto e la sua capacità di lavorare con gli 
alunni della scuola ospitante; della sua preparazione culturale, pedagogica e linguistica (se del 
caso) in vista dell’assistentato, del suo contributo all’istituto ospitante (come attività curricolari 
ed extracurricolari proposte); del suo contributo alla comunità locale. 
2. Impatto e risultati 
Il candidato definisce con chiarezza gli effetti previsti sulle competenze personali e professionali, 
compresi i benefici in termini linguistici ed interculturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione  

 
PROCEDURE CONTRATTUALI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

maggio 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  giugno 
Data probabile di inizio dell’attività  giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Assistentati (scuole ospitanti) COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le scuole possono candidarsi per ospitare un assistente Comenius, un aspirante insegnante di 
qualsiasi materia. Il periodo di assistentato offre all’assistente Comenius l’opportunità di 
maturare importanti esperienze di insegnamento in un altro paese europeo; al contempo la 
scuola riceve sostegno supplementare per attività volte a: 
• assistere durante le ore di lezione, e supportare lo svolgimento di progetti e lavori di gruppo 

degli alunni; 
• introdurre o rafforzare la dimensione europea; 
• mettere in pratica il metodo CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) 

insegnando una materia in una lingua straniera; 
• migliorare la capacità di comprensione ed espressione degli alunni nelle lingue straniere, 

arricchendo l’offerta di lingue insegnate nella scuola; 
• ideare e attuare progetti, ad esempio eTwinning, partenariati scolastici Comenius o 

partenariati Comenius Regio; 
• lavorare con alunni con particolari esigenze educative. 
 
Le scuole ospitanti devono nominare un insegnante come supervisore all’assistente, che controlli 
la sua integrazione nel nuovo ambiente e che ne monitori progressi, agendo da persona di 
contatto durante il periodo di assistentato. Gli assistenti devono essere totalmente integrati nella 
vita scolastica, ma non devono essere considerati insegnanti a tutti gli effetti: il loro compito 
consiste nell’assistere durante le lezioni e le altre attività didattiche (si raccomanda un massimo 
di 12-16 ore/unità didattiche settimanali di attività all’interno della scuola). La scuola ospitante e 
l’assistente devono stilare un accordo che specifichi il programma didattico, i progetti da portare 
a termine, ecc. La scuola ospitante dovrebbe far riferimento a quanto indicato nel manuale di 
buona pratica per scuole ospitanti e assistenti, reperibile al seguente indirizzo sul sito web 
Europa: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/assistant_it.pdf. La scuola ospitante dovrà 
presentare una relazione sull’assistentato alla propria Agenzia nazionale. 
 
Gli assistenti Comenius possono lavorare in più di una scuola, sia per dare maggiore varietà al 
loro lavoro, sia per far fronte alle necessità particolari di scuole vicine. Gli assistenti non possono 
lavorare in più di 3 scuole durante il loro assistentato. 
Le scuole ospitanti sono selezionate dalle Agenzie nazionali del proprio paese. 

Chi può beneficiarne Scuole (materne, primarie e secondarie) che forniscano un’istruzione generale, professionale o 
tecnica.  

Chi può presentare 
una candidatura  

Le candidature devono essere presentate da scuole che siano conformi alle specifiche regole di 
ammissibilità sotto menzionate. 

PRIORITÀ I candidati sono invitati a verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza 
di priorità nazionali. Non vi sono priorità europee per gli assistentati COMENIUS. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla Agenzia nazionale 
competente per il candidato. 

Si rimanda al sito web dell’agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

31 gennaio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima: 13 settimane 
Durata massima: 45 settimane 
Note sulla durata: Tutte le attività devono terminare entro e non oltre il 31 luglio 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

La scuola ospitante non riceve alcun contributo finanziario dato che beneficia della presenza e del 
lavoro dell’assistente. Gli assistenti ricevono dalla propria Agenzia nazionale una sovvenzione a 
parziale copertura delle spese di viaggio e di preparazione nonché come contributo ai costi di 
soggiorno. 

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/assistant_it.pdf
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida,capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le Organizzazioni che partecipano al Programma Comenius devono trovarsi in un paese che 

partecipi al Programma LLP ed essere tra i tipi di istituzioni specificate dalle autorità nazionali 
competenti nella loro lista di tipi di scuola ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html). 
 
Per la partecipazione di specifici tipi di scuole, si rimanda alla parte introduttiva del capitolo 
Comenius nella parte II della guida. 
 
I candidati sono invitati a verificare presso l’Agenzia nazionale alla quale intendano inviare la 
candidatura se esistano ulteriori requisiti a livello nazionale. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’ assistente e la scuola ospitante devono essere di due diversi paesi partecipanti, uno dei quali 
di uno Stato membro dell’UE. 
1. Qualità della mobilità (assistentati) 
La scuola ospitante fornisce delle ragioni convincenti per ospitare un assistente e definisce 
chiaramente le attività curricolari ed extra-curricolari che l’assistente deve svolgere. La 
descrizione del piano di lavoro dell’assistentato stabilito dalla scuola ospitante è chiara e 
ragionevole. La scuola ospitante spiega chiaramente come l’assistentato verrà monitorato e, se 
del caso, come verrà gestito il carico di lavoro se l’assistente è impegnato su più istituti.  
 
 
2. Impatto e risultati 
Gli effetti previsti ed i risultati concreti che la scuola ospitante desidera conseguire sono 
chiaramente definiti. La scuola fornisce una descrizione dettagliata del bagaglio interculturale che 
l’assistente potrà portare nell’istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione  

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

maggio 

Data probabile di invio dell’autorizzazione ai beneficiari  Giugno (per i costi 
preparatori) 

Data probabile di inizio dell’attività  Agosto (per la mobilità) 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Mobilità individuale degli alunni COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

La Mobilità individuale degli alunni Comenius permette agli studenti delle scuole secondarie di II 
grado di trascorrere da 3 a 10 mesi in una scuola e in una famiglia ospitante all'estero. La 
mobilità degli alunni è organizzata tra scuole che sono – o sono state - coinvolte nello stesso 
partenariato scolastico Comenius. Per l’a.s. 2012-2013 parteciperanno all’azione i paesi indicati 
dai criteri di ammissibilità specificati di seguito. 
L’obiettivo di questa azione è quello di dare la possibilità agli alunni di effettuare un’esperienza di 
apprendimento europea, sviluppare la loro capacità di comprensione della diversità culturale e 
linguistica presente in Europa, e acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo personale. 
La partecipazione a questa attività rappresenta inoltre una esperienza pedagogica a livello 
internazionale per gli insegnanti coinvolti nell’organizzazione della mobilità. Questa azione 
intende sviluppare una cooperazione stabile tra le scuole partecipanti, consentire il 
riconoscimento degli studi effettuati dagli alunni presso la scuola partner all’estero e rafforzare la 
dimensione europea nell’educazione scolastica. 
La mobilità può essere effettuata tra scuole che sono – o sono state- coinvolte nello stesso 
partenariato scolastico Comenius. 
La reciprocità dello scambio di alunni tra scuole/famiglie ospitanti è raccomandata, ma non è 
obbligatoria. 
Manuale per la Mobilità individuale degli alunni. Tutti gli attori coinvolti nella Mobilità 
individuale degli alunni - le scuole, gli alunni, i loro genitori e le famiglie ospitanti – devono 
consultare lo specifico Manuale per la Mobilità individuale degli alunni che consente la corretta 
implementazione della mobilità e garantisce la sicurezza e il benessere degli alunni partecipanti. 
Il Manuale infatti specifica quali sono i ruoli e le responsabilità, le scadenze da rispettare, fornisce 
consigli relativi alle varie fasi della mobilità e contiene i moduli e gli schemi che devono essere 
utilizzati dai partecipanti. Il Manuale è disponibile in versione inglese sul sito della Commissione 
Europea e, tradotto, sul sito delle Agenzie Nazionali partecipanti. 
Nomina di un docente di contatto e di un mentore. La scuola di provenienza deve nominare 
un docente di contatto e la scuola ospitante deve nominare un mentore responsabile per la 
preparazione e la supervisione della mobilità. Le scuole partecipanti devono inoltre riconoscere 
adeguatamente il lavoro del personale coinvolto nella Mobilità individuale degli alunni Comenius. 
Selezione degli alunni. La selezione degli alunni deve essere effettuata dalla scuola di 
provenienza dopo l’approvazione della sua candidatura da parte della propria Agenzia nazionale. 
La selezione degli alunni deve seguire i criteri riportati sul modulo di candidatura e le indicazioni 
contenute nel Manuale per la Mobilità individuale degli alunni. 
Informazioni sugli alunni selezionati. Dopo che gli alunni sono stati selezionati, le famiglie di 
provenienza devono fornire tutte le informazioni personali relative all’alunno, che possono essere 
rilevanti ai fini di un prolungato soggiorno all’estero (salute, cure mediche, caratteristiche 
psicologiche) e firmare il Modulo per il consenso dei genitori/tutori che riporta le responsabilità 
dell’alunno e della sua famiglia. 
Learning agreement. La scuola di provenienza e quella ospitante devono stabilire un contratto 
formativo (Learning agreement) insieme all’alunno prima dell’inizio della mobilità, che definisca 
nei dettagli i corsi da seguire durante il periodo all’estero e i risultati da conseguire. Lo scopo di 
questo accordo è di facilitare il riconoscimento da parte della scuola di provenienza degli studi 
effettuati dall’alunno durante il suo soggiorno all’estero. E’ inoltre raccomandato l’utilizzo del 
certificato Europass-Mobilità. 
Selezione delle famiglie ospitanti. La selezione delle famiglie ospitanti è effettuata dalla 
scuola ospitante, che deve visitare le case delle potenziali famiglie ospitanti per accertare 
l’idoneità dell’alloggio destinato agli alunni in arrivo. Le scuole devono inoltre individuare delle 
famiglie ospitanti di riserva che potrebbero accogliere gli alunni in arrivo in caso di difficoltà con 
la famiglia ospitante originariamente assegnata. Le scuole ospitanti devono accertarsi che ogni 
famiglia ospitante abbia firmato la Carta della Famiglia Ospitante, che definisce i suoi diritti e 
responsabilità, prima dell’arrivo dell’alunno. L’alunno può essere alloggiato in strutture 
residenziali appartenenti alle scuole selezionate, purché queste si facciano carico di tutte le 
responsabilità definite per la famiglia ospitante nella guida alla mobilità individuale degli alunni 
Comenius. 
Incontri di formazione obbligatori. Gli alunni selezionati devono frequentare 
obbligatoriamente gli incontri di formazione prima della partenza e all’arrivo, organizzati dalle 
Agenzie nazionali del paese di provenienza e ospitante. Anche i docenti di contatto e i mentori 
devono frequentare gli incontri di formazione organizzati dalla propria Agenzia nazionale. Gli 
incontri di formazione per alunni e per docenti si terranno in contemporanea, affinché gli alunni 
siano accompagnati durante il loro viaggio. 
Organizzazione del viaggio. La scuola di provenienza è responsabile dell’organizzazione del 
viaggio internazionale degli alunni partecipanti. Entrambe le scuole devono prendere le 
necessarie misure affinché gli alunni non viaggino da soli dall’aeroporto/stazione alla casa della 
famiglia ospitante (e viceversa), e da/verso il luogo dove si terrà l’incontro di formazione 
obbligatorio (e viceversa). La famiglia ospitante, il mentore o il docente di contatto possono 
andare a prendere l’alunno al suo arrivo nel paese ospitante. Se necessario, le spese di viaggio 
per il mentore/famiglia ospitante/docente di contatto possono essere rimborsate dalla scuola 
ospitante utilizzando parte della sovvenzione assegnata. 
Piano di assicurazione collettiva Comenius. Durante il loro soggiorno all’estero, gli alunni 
devono essere coperti da un’assicurazione fornita per conto della Commissione europea. L’alunno
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deve essere provvisto di un piano di assicurazione almeno un mese prima della partenza. 
Gestione delle situazioni di emergenza. La scuola ospitante definirà e distribuirà un Piano di 
Azione per le situazioni di emergenza, utilizzando il modello fornito nel Manuale. Tutti gli attori 
coinvolti devono usare tali linee guida. 

Chi può beneficiarne Alunni (direttamente); scuole partecipanti (indirettamente). 
Chi può presentare 
una candidatura  

Possono presentare la candidatura scuole secondarie di II grado (scuole di provenienza) che sono 
– o sono state- coinvolte nello stesso partenariato scolastico Comenius e che intendono inviare 
alunni presso una o più scuole ospitanti straniere facenti parte dello stesso partenariato. 

PRIORITÀ  
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. La scuola di provenienza deve inviare i moduli di candidatura alla rispettiva 
Agenzia nazionale. Le candidature devono essere approvate dalle scuole ospitanti. 

Si rimanda al sito web dell’agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

   
  

1° dicembre 2011 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima: 3 mesi per ogni singola mobilità  
Durata massima: 1 anno scolastico (+/- 10 mesi) per ogni singola mobilità 
Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Il finanziamento è costituito da un importo forfettario per le spese organizzative della mobilità 
sostenute dalla scuola di provenienza, un importo forfettario per la preparazione linguistica dello 
studente, un importo forfettario per le spese organizzative della mobilità sostenute dalla scuola 
ospitante, un importo mensile per lo studente e il rimborso, calcolato su costi reali, relativo alle 
spese di viaggio A/R. Gli importi sono indicati nella guida per il candidato, capitolo 4, e si basano 
sui compiti definiti nel Manuale per la mobilità individuale degli alunni Comenius, capitolo 2, 
“Ruoli e responsabilità”. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento sarà erogato alla scuola di provenienza dall’Agenzia nazionale di competenza. La 
scuola di provenienza ha la responsabilità di gestire e distribuire i fondi in base alle regole 
stabilite per questa azione. 
 
I costi relativi agli incontri di formazione (viaggio e soggiorno) per gli alunni e gli insegnanti 
saranno direttamente a carico delle Agenzie nazionali coinvolte. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida,capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature devono essere inviate da una scuola di provenienza ammissibile. Le candidature 
devono essere approvate dalla scuola ospitante, che si impegna in tal modo a nominare un 
mentore e una famiglia ospitante per gli alunni in arrivo. 
Per scuole ammissibili si intende scuole secondarie di II grado che partecipano o hanno 
partecipato a un partenariato scolastico Comenius. La mobilità degli alunni può avvenire soltanto 
tra scuole coinvolte nello stesso partenariato. 
Per ogni mobilità, la scuola di provenienza e la scuola ospitante devono trovarsi in due paesi 
diversi tra quelli partecipanti a questa azione, e almeno uno dei due paesi deve essere un 
Membro UE. 
 
 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Tanto le scuole di provenienza che quelle ospitanti devono trovarsi in un paese LLP che partecipa 
all’azione mobilità individuale degli alunni Comenius. Cipro, la Germania, l’Irlanda e il Regno 
Unito non prendono parte a questa azione. 
 
Gli alunni partecipanti devono aver compiuto 14 anni al momento della partenza e devono essere 
iscritti a una scuola secondaria di II grado. (L’età minima può essere modificata nei singoli paesi 
se incompatibile con la legislazione nazionale). 
 
Solo un ristretto numero di alunni può essere inviato da una scuola di provenienza alla stessa 
scuola ospitante al fine di facilitare la loro integrazione. 
 
I candidati sono inviatati a verificare presso l’Agenzia nazionale competente per la presentazione 
della candidatura se esistano eventuali ulteriori requisiti nazionali. 
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Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 (1 scuola di provenienza, 1 scuola ospitante) 

Note sui 
partecipanti: 

Per ogni candidatura sono coinvolte massimo 1 scuola di provenienza e minimo una scuola 
ospitante appartenente a un diverso paese. Una scuola di provenienza può inviare alunni a una o 
più scuole ospitanti. 
1. Qualità del programma di mobilità 
Gli obiettivi della mobilità sono chiari e realistici. Il coinvolgimento della scuola di provenienza e 
della scuola ospitante è bene indicato e appropriato per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
E’ dimostrata la cooperazione preesistente tra la scuola di provenienza e la scuola ospitante. 
Sono proposte appropriate misure per assicurare un’efficace cooperazione e comunicazione fra la 
scuola di provenienza e quella ospitante. La candidatura presenta criteri chiari e pertinenti e una 
procedura realistica per la selezione degli alunni e per l’individuazione e la selezione delle 
famiglie ospitanti. Le misure prese dalla scuola di provenienza per il riconoscimento degli studi 
effettuati all’estero sono chiare e appropriate. Il coinvolgimento di tutti gli attori (scuola di 
provenienza, scuola ospitante, alunni) nello stabilire il contratto formativo (contratto di studi) è 
chiaro e ben definito. Il contenuto delle mobilità programmate è ben inserito nella cooperazione 
già esistente tra le scuole. 
2. Sostegno ai partecipanti e protezione degli alunni 
Entrambe le scuole indicano misure appropriate per assicurare il sostegno necessario agli alunni, 
alle famiglie e al personale partecipante. La candidatura chiarisce come le scuole riconosceranno 
il lavoro del docente di contatto e del mentore. Le misure per assicurare la protezione/sicurezza 
degli alunni sono chiare e dettagliate. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo 
L’impatto e i benefici della cooperazione europea sui partecipanti sono chiari e ben definiti. La 
candidatura puntualizza come la mobilità contribuirà a creare una cooperazione sostenibile tra le 
scuole coinvolte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione  

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

febbraio 

Data probabile di invio dell’autorizzazione ai beneficiari  maggio/giugno 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto (per le mobilità) 

marzo (per la 
preparazione linguistica) 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Formazione in servizio per il personale impegnato nell’istruzione 
scolastica COMENIUS (IST) 

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa azione è di contribuire a migliorare la qualità dell’istruzione scolastica 
consentendo al personale di compiere un periodo di formazione in un paese diverso da quello in 
cui normalmente vivono o lavorano. In tal modo, i partecipanti sono incoraggiati a migliorare le 
loro abilità pratiche e le loro conoscenze nella didattica/formazione/orientamento/gestione e ad 
acquisire una più ampia comprensione dell’istruzione scolastica in Europa. L’attività di formazione 
deve avere una forte dimensione europea in termini di materie di studio nonché di profili dei 
formatori e partecipanti. 
 
La formazione deve obbligatoriamente svolgersi in un altro paese che partecipi al Programma LLP 
e deve rientrare in una delle modalità elencate: 
• un corso strutturato per lo sviluppo professionale del personale impegnato nel campo 
dell’istruzione scolastica con una forte dimensione europea in termini di materie di studio e profili 
di formatori e partecipanti, della durata di almeno 5 giorni lavorativi, oppure 
• un’attività di tipo più informale (“job shadowing”), come un tirocinio o un periodo di 
osservazione in una scuola, in un’azienda o in un’organizzazione attiva nel campo dell’istruzione 
scolastica (ad esempio, ONG o enti pubblici), oppure 
• la partecipazione ad una conferenza o ad un seminario di studio di carattere europeo 
organizzati da una rete multilaterale Comenius, da un progetto multilaterale Comenius o da un 
progetto sulle misure di accompagnamento in corso o conclusi, da un’Agenzia nazionale o da 
un’associazione europea attiva nel campo dell’istruzione scolastica (esclusi i “Seminari di contatto 
Comenius”), laddove attività di questo genere siano utili a raggiungere gli obiettivi sopra 
menzionati. 
 
L’attività di formazione per la quale può essere assegnata una sovvenzione Comenius deve 
essere strettamente attinente alle mansioni professionali svolte dal candidato nel contesto 
dell’istruzione scolastica, e dunque riguardare: 
- competenze pratiche d’insegnamento, tecniche e metodologie; 
- contenuti e modalità d’insegnamento nel campo dell’istruzione scolastica; 
- gestione dell’istruzione scolastica; 
- sistemi e politiche dell’istruzione scolastica. 
 
La formazione dovrebbe fornire agli insegnanti metodologie didattiche e di apprendimento. Per i 
docenti di lingua straniera la formazione si svolge generalmente in un paese in cui si parli e si 
insegni la lingua bersaglio. I partecipanti ai “corsi puramente linguistici” (mirati esclusivamente 
allo sviluppo di competenze in una lingua straniera) possono usufruire di una sovvenzione 
Comenius solo nei casi elencati nella sezione “Regole specifiche di ammissione”. 
 
Il “job shadowing” dovrebbe permettere al candidato di migliorare le proprie competenze 
professionali durante un periodo di osservazione e interazione con altri professionisti che operano 
in un altro paese e di entrare in contatto diretto con un’altra cultura e un altro posto di lavoro. Di 
norma il “job shadower” segue i professionisti ospitanti durante la giornata di lavoro e fa 
osservazioni strutturate e riflessioni sui contenuti del lavoro, le sfide affrontate, le competenze 
utilizzate, la cultura della scuola/impresa, ecc. L’attività di “job shadowing” può prevedere anche 
colloqui, lo svolgimento di attività professionali (come l’insegnamento), la partecipazione a 
riunioni quotidiane, ecc. Il programma delle attività dovrà essere concordato fra il candidato e 
l’istituto ospitante, in base alle competenze professionali che il candidato intende praticare e 
sviluppare. 
 
Una sovvenzione Comenius può essere assegnata per un’attività di formazione che sia utile al 
conseguimento degli obiettivi dichiarati dal candidato e rispondente a determinati criteri di 
qualità (ad esempio, corrispondenza con gli obiettivi generali di Comenius, dimensione europea, 
valore aggiunto rispetto ad una simile attività di formazione svolta sul territorio nazionale). 
 
Una banca dati online delle attività di formazione è a disposizione dei candidati per identificare i 
corsi di formazione ammissibili per una sovvenzione sotto questa azione e che meglio rispondono 
alle effettive necessità formative: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase. 
 
Il candidato può eventualmente scegliere corsi di formazione che non siano elencati nella banca 
dati, purché conformi ai criteri di qualità. Tale conformità verrà determinata dall’Agenzia 
nazionale competente. La scelta di un evento di formazione dalla banca dati non garantisce 
l’assegnazione della sovvenzione IST. 

Chi può beneficiarne Personale scolastico (docente e non docente), anche insegnanti disoccupati o insegnanti che 
rientrano nella professione dopo un periodo di interruzione dell’insegnamento. 
Persone che si occupano di formazione degli insegnanti. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Singoli, generalmente attraverso il loro istituto di appartenenza (si faccia riferimento ai tipi 
specifici di scuole descritte nella parte introduttiva del capitolo Comenius nella parte II della 
guida), ma laddove non esista un istituto di provenienza (nel caso di ex-insegnanti o insegnanti 
disoccupati), la candidatura può essere presentata direttamente alla Agenzia nazionale 
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competente.  
PRIORITÀ I candidati sono invitati a verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza 

di priorità nazionali. 
Verrà assegnato un punteggio ulteriore come priorità europea alle candidature per attività di 
formazione che scaturiscono da precedenti progetti Socrates o progetti multilaterali LLP o reti. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia nazionale del candidato. Nel 
caso in cui il richiedente lavori in un paese diverso da quello di residenza, la candidatura deve 
essere inviata alla Agenzia nazionale del paese in cui il candidato lavora.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
 . 

16 gennaio 2012 
30 aprile 2012 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  17 settembre 2012 
Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 6 settimane 
Note sulla durata: Prima scadenza: 16/01/2012 per le attività di formazione che iniziano a partire dal 1 maggio 

2012 
Seconda scadenza: 30/04/2012 per le attività di formazione che iniziano a partire dal 1 
settembre 2012 
Terza scadenza: 17/09/2012 per le attività di formazione che iniziano a partire dal 1 gennaio 
2013. 
Tutte le attività di formazione dovranno iniziare entro e non oltre il 30 aprile 2013. 
Ogni Agenzia nazionale può stabilire delle date finali per ognuno dei tre periodi di attività. 
Consultare il sito web della propria Agenzia nazionale per informazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

La parte più significativa del contributo è per il viaggio e il soggiorno. 
Spese di iscrizione al corso, conferenza o seminario: può essere concesso un contributo in base 
ai costi reali. Consultare il sito web della propria Agenzia nazionale per l’importo massimo 
attribuibile. 
Preparazione linguistica: può essere concesso un contributo sulla base di un importo forfettario. 
Consultare il sito web della propria Agenzia nazionale per l’importo stabilito. (Nota: una 
sovvenzione per la preparazione linguistica non può essere assegnata nei casi in cui la 
formazione stessa è orientata esclusivamente o prevalentemente al miglioramento delle 
competenze linguistiche.) 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, alla sezione "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

1. I singoli candidati devono essere: 
- cittadini di un paese che partecipi al Programma LLP, o 
- cittadini di altri paesi in servizio o che vivono in un paese partecipante, nel rispetto delle 
condizioni stabilite da ogni paese partecipante e tenendo conto della natura del programma 
(consultare il sito web dell’Agenzia nazionale di riferimento). 
 
2. L’organizzatore dell’attività di formazione/della conferenza deve provenire e avere la propria 
sede in un paese che partecipi al Programma LLP. 
 
3. L’attività di formazione IST richiesta si svolge in un paese partecipante al Programma LLP 
diverso da quello in cui il candidato risiede o lavora. 
 
4. Categorie del personale della scuola che possono beneficiare di una sovvenzione IST 
Comenius: 
- insegnanti (compresi quelli che prestano servizio nell’istruzione prescolastica e professionale) e 
i loro formatori; 
- dirigenti scolastici e personale amministrativo della scuola; 
- personale coinvolto nell’educazione interculturale o che lavora con figli di immigrati o di 
persone che viaggiano per lavoro; 
- personale che lavora con alunni con bisogni educativi speciali; 
- personale che lavora con alunni a rischio, come mediatori e educatori di strada; 
- consulenti o orientatori; 
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- ispettori; 
- ex insegnanti o insegnanti in mobilità che rientrano nella professione dopo un periodo di 
interruzione dell’insegnamento; 
- altro personale della scuola a discrezione delle autorità nazionali. 
 
5. Categorie del personale della scuola che possono beneficiare di una sovvenzione per 
un’attività di formazione “puramente linguistica”: 
- insegnanti che richiedono una formazione in una lingua meno diffusa e insegnata; 
- insegnanti di discipline non linguistiche che insegnano la propria disciplina in una lingua 

straniera (CLIL); 
- insegnanti in corso di riqualificazione come insegnanti di lingua straniera; 
- insegnanti di scuola primaria e/o dell’infanzia che insegnano o insegneranno una lingua 

straniera; 
- personale scolastico che partecipa attivamente ad un partenariato Comenius approvato e che 

richiede una formazione in una delle lingue del partenariato. 
- mentori di alunni in mobilità individuale e insegnanti di contatto che richiedono una 

formazione in una lingua necessaria per l’attuazione della mobilità dell’alunno. 
 
Per la partecipazione di persone che lavorano in tipi di scuole specifici, si rimanda alla parte 
introduttiva del capitolo Comenius nella parte II della guida. 
 
I candidati sono invitati a verificare presso l’Agenzia nazionale alla quale intendono inviare la 
candidatura se esistano ulteriori requisiti a livello nazionale. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

1. Valore aggiunto europeo 
L’attività di formazione all’estero ha un valore potenziale superiore a quello di simili formazioni 
nel paese di origine del candidato, ed è chiaramente dimostrato che il candidato si avvantaggerà 
di questa esperienza in termini di crescita professionale e personale. Si raccomanda l’utilizzo di 
Europass.  
2. Contenuto e durata 
Il contenuto dell’attività di formazione è relativo all’attività professionale del candidato e 
compatibile con gli obiettivi del programma Comenius. Se l’attività non è riferibile all’attività 
professionale del candidato o non è compatibile con gli obiettivi del programma Comenius, la 
candidatura sarà respinta. 
Il programma per l’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la sua durata è realistica e 
compatibile con le attività previste. Il candidato fornisce indicazioni convincenti sulle proprie 
capacità linguistiche per trarre il massimo beneficio dalla formazione e sulle attività preparatorie 
che intende intraprendere. 
3. Impatto e rilevanza  
L’attività di formazione è scelta 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. 
4. Diffusione dei risultati 
Le attività di diffusione sono attinenti e ben definite. Il piano di diffusione dimostra chiaramente 
la strategia del candidato a rendere conto in modo efficace dei risultati dell’attività di formazione 
in modo che ci sia la massima ricaduta sull’istituto di appartenenza.  
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione del 
finanziamento: 

 
PROCEDURE DI STIPULA DEI CONTRATTI 
Data prevista di comunicazione dell’esito delle selezioni Vedi sito web della AN 
Data prevista di invio dell’accordo ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data prevista di inizio dell’attività  Non applicabile 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

PARTENARIATI 

Azione Partenariati scolastici multilaterali COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I partenariati scolastici multilaterali Comenius mirano a migliorare la dimensione europea 
dell’istruzione promuovendo attività congiunte di cooperazione tra scuole in Europa. I progetti 
forniscono l’occasione ad allievi ed insegnanti in paesi diversi di lavorare insieme su uno o più 
argomenti di reciproco interesse. I partenariati scolastici aiutano gli allievi e gli insegnanti ad 
acquisire e migliorare le proprie competenze non solo sull’argomento o la materia oggetto del 
progetto, ma anche a livello di lavoro di squadra, relazioni sociali, pianificazione e svolgimento 
delle attività di progetto ed utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC). La 
partecipazione ad un partenariato con scuole di paesi diversi fornisce anche la possibilità ad 
allievi ed insegnanti di esercitarsi nelle lingue straniere ed aumenta la loro motivazione 
all’apprendimento delle lingue. Un partenariato scolastico multilaterale deve includere scuole di 
almeno 3 paesi partecipanti al Programma LLP. Una delle scuole deve fungere da coordinatore. Si 
consiglia vivamente di indicare in fase di presentazione della candidatura quali dei partner si 
offrano volontari per svolgere il ruolo di coordinatori di riserva, qualora il coordinatore originario 
fosse rifiutato nel corso della procedure di selezione. 
 
Esempi di attività che si possono svolgere nell’ambito dei partenariati scolastici multilaterali 
Comenius: 
• incontri di progetto fra tutti gli Istituti coinvolti nel partenariato; 
• scambi di personale e allievi coinvolti nelle attività del progetto (ad esempio, scambi di 
insegnanti, visite di studio e scambi di allievi); 
• scambi di esperienze e buone pratiche con le scuole partner estere; 
• lavoro sul campo, ricerca di progetto; 
• redazione, pubblicazione e diffusione di documenti relativi alle attività di cooperazione; 
• realizzazione di oggetti tecnici, disegni e manufatti artistici; 
• esibizioni (come rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali ecc.); 
• organizzazione di mostre, produzione e diffusione di materiale informativo; 
• preparazione linguistica di insegnanti e allievi per garantire che possiedano le competenze 
necessarie nella/e lingua/e di lavoro del partenariato oppure per imparare le lingue dei paesi/ 
istituti partner; 
• cooperazione con altri progetti in aree tematiche affini (ad esempio tramite i progetti 
multilaterali Comenius e le reti multilaterali Comenius), inclusa la mobilità verso eventi della 
rete, se pertinenti; 
• attività di autovalutazione; 
• diffusione delle esperienze e dei risultati del progetto. 
 
Nella selezione di una tematica per un partenariato scolastico multilaterale, si raccomanda alle 
scuole di scegliere un argomento interessante e importante per le istituzioni partecipanti, dal 
momento che esso sarà la forza trainante della cooperazione e dell'apprendimento nell'ambito 
del progetto. Le attività del progetto dovrebbero idealmente essere integrate nelle attività 
regolari delle scuole ed essere incluse nel piano di studi degli allievi partecipanti. Gli allievi 
dovrebbero poter partecipare attivamente a tutte le fasi del progetto, comprese quelle di 
pianificazione, organizzazione e valutazione delle attività. 
Alcuni partenariati scolastici multilaterali si concentrano su questioni pedagogiche o gestionali. 
Essi offrono al personale docente e amministrativo l'opportunità di scambiare esperienze e 
informazioni con i loro colleghi in altri paesi, di sviluppare congiuntamente metodi e approcci 
adeguati alle loro necessità e di collaudare e mettere in pratica nuovi approcci didattici e 
organizzativi. In tali casi, i progetti spesso prevedono la cooperazione con organismi presenti sul 
territorio, come autorità locali, servizi sociali, associazioni e imprese. 

Chi può beneficiarne Personale ed allievi delle scuole partecipanti come anche, indirettamente, la comunità locale.  
Chi può presentare 
una candidatura  

Le scuole (istituti che impartiscono un’istruzione generale, professionale o tecnica, dalla scuola 
materna alla secondaria superiore). 

PRIORITÀ Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Non 
vi sono priorità europee per i partenariati scolastici multilaterali Comenius. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia nazionale del richiedente. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
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Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 4 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento per i partenariati scolastici multilaterali si basa su importi forfettari predefiniti 
che dipendono dal numero di attività di mobilità programmate dagli istituti candidati. Con il 
termine mobilità si intendono il numero di persone (personale della scuola, allievi) che si 
spostano dall’Italia verso uno dei paesi partner stranieri autorizzati per partecipare ad attività di 
partenariato. Ciascun istituto coinvolto nello stesso partenariato può richiedere un diverso 
importo per la sovvenzione, in base alle proprie possibilità di inviare allievi e personale e al 
proprio livello di coinvolgimento nelle attività di partenariato. Se le attività di mobilità di un 
istituto coinvolgono personale o allievi con particolari esigenze educative o viaggi da o verso 
paesi e territori d’oltremare, le attività di mobilità durante il periodo del partenariato possono 
venire ridotte fino ad un massimo del 50% rispetto al numero minimo di attività di mobilità per 
l’importo della sovvenzione in questione, a seguito di richiesta preliminare ed approvazione da 
parte della AN. 
Si prega di consultare il capitolo sulle disposizioni finanziarie per i partenariati della Parte 1 di 
questa guida  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le scuole che partecipano ai partenariati devono avere personalità giuridica. 
- Le scuole che partecipano al Comenius devono trovarsi in un paese che partecipi al Programma 
LLP ed essere tra i tipi di istituti specificati dalle autorità nazionali competenti nella loro lista di 
tipi di scuola ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html). 
- I partenariati scolastici multilaterali devono essere composti da minimo 3 partecipanti ciascuno 
avente sede in un paese diverso e che partecipi al Programma LLP, ed almeno uno dei paesi deve 
essere Stato membro dell’Unione europea. 
 
Si consiglia ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale di competenza se esistano 
ulteriori requisiti a livello nazionale. 
 
Si prega di prendere nota anche dei casi specifici riportati a seguire: 
 
1) scuole sotto la supervisione delle autorità nazionali di un altro paese (ad esempio il “lycée 

français”, le scuole tedesche, le scuole delle “UK forces”); 
- le autorità nazionali responsabili della supervisione dell’organizzazione amministrativa, 

finanziaria e curricolare della scuola interessata decideranno quali istituti siano ammissibili: 
- la partecipazione delle “scuole nazionali” situate in un paese diverso sarà sostenuta dal bilancio 

Comenius del paese responsabile della supervisione (= paese di origine); 
- queste scuole nazionali possono partecipare a qualunque tipo di attività Comenius e vigeranno 

per loro le stesse regole che si applicano a qualunque altra scuola ammissibile del paese 
responsabile della loro supervisione; 

- data la particolare situazione di queste scuole, è importante garantire una miscela appropriata 
di paesi, lingue e culture nei partenariati Comenius; 

- pertanto, nel caso in cui una scuola di questo genere partecipi ad un partenariato multilaterale, 
devono esservi degli altri partner provenienti da almeno due paesi partecipanti diversi dal 
paese responsabile per la supervisione e dal paese in cui la scuola si trova. 

 
2) scuole specializzate 

La decisione in merito alla partecipazione al Comenius da parte di altre “scuole nazionali”, 
come scuole per le minoranze, scuole private per stranieri, ecc. viene demandata alle autorità 
nazionali del paese in cui ha sede l’istituzione. 
Nel caso di un partenariato multilaterale Comenius, si applicano le regole normali, cioè vi 
deve essere la partecipazione di almeno altre due scuole di altri due paesi oltre al paese in cui 
la scuola specializzata ha sede. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

3) Scuole europee 
Le scuole europee sono istituzioni ammissibili al Comenius. Dovranno inviare le loro 
candidature alla AN del paese in cui hanno sede e saranno sottoposte alla stessa procedura di 
selezione seguita dalle scuole locali. Nel caso del Belgio le tre agenzie nazionali 
concorderanno le disposizioni opportune. Le scuole europee sono soggette alle stesse regole 
Comenius che si applicano a qualsiasi altra scuola ammissibile del paese in cui loro hanno 
sede. La partecipazione delle scuole europee, sia in qualità di coordinatore sia in qualità di 
partner, sarà comunque limitata ad una sola scuola europea per ciascun partenariato. 

Numero minimo di 
paesi: 

3 
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Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Nessuna 

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi del partenariato sono chiari, realistici e riguardano un tema rilevante. Il programma 
di lavoro è funzionale al raggiungimento degli obiettivi ed adeguato al tipo di partenariato in 
oggetto; i compiti sono definiti e distribuiti tra i partner in modo tale da consentire il 
conseguimento dei risultati. Le attività dei partner si distribuiscono su tutto il periodo del 
partenariato. 
2. Qualità del partenariato 
Esiste un rapporto equilibrato tra i partner in termini di competenze possedute e di 
coinvolgimento nelle attività da svolgere. Sono state previste misure appropriate volte a 
garantire una comunicazione ed una cooperazione efficaci. Il personale e gli alunni partecipanti 
saranno coinvolti nella pianificazione, attuazione e valutazione delle attività di progetto. Il 
progetto sarà integrato nel programma di studi e nelle attività condotte dagli istituti coinvolti. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo 
Gli effetti ed i vantaggi della cooperazione a livello europeo per le istituzioni partecipanti sono 
chiari e ben definiti, ed il progetto è integrato nelle attività delle istituzioni partecipanti. La 
candidatura mostra che le scuole partecipanti lavoreranno in stretta cooperazione e 
raggiungeranno risultati che non potrebbero essere raggiunti ad un livello puramente nazionale. 
4. Diffusione e utilizzo dei risultati 
Le attività previste per la diffusione e l’utilizzo dei risultati sono pertinenti e ben definite. Le 
attività includono gli organismi partecipanti e, se possibile, anche la comunità locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  agosto 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

PARTENARIATI 

Azione Partenariati scolastici bilaterali COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I partenariati scolastici bilaterali ad orientamento linguistico coinvolgono due scuole di due 
diversi paesi partecipanti al Programma LLP e mirano ad incoraggiare l’uso delle lingue europee 
dando agli allievi la possibilità di mettere in pratica le loro competenze nella lingua straniera e di 
acquisire dimestichezza con la lingua del paese partner. Gli allievi che partecipano ad un 
partenariato bilaterale sono tenuti ad apprendere almeno gli elementi di base della lingua usata 
nell’istituzione partner. Generalmente gli allievi usano una terza lingua come lingua di lavoro e di 
comunicazione. Durante il progetto gli allievi e gli insegnanti in ambedue i paesi lavorano insieme 
su un tema comune e danno vita ad un prodotto finale congiunto. Ciascun istituto partecipante 
deve svolgere uno scambio di classe con l’istituto partner per una durata minima di 10 giorni e 
che veda coinvolti allievi a partire dai 12 anni di età. Durante gli scambi di classe gli allievi 
lavorano insieme a scuola e sono ospitati dalle rispettive famiglie. La cooperazione non dovrebbe 
limitarsi agli scambi, ma le attività dovrebbero estendersi su tutta la durata del progetto. 
 
L’obiettivo generale dei partenariati scolastici Comenius è quello di migliorare la dimensione 
europea dell’istruzione promuovendo attività congiunte in cooperazione tra scuole diverse in 
Europa. I progetti forniscono l’occasione ad allievi ed insegnanti in paesi diversi di lavorare 
insieme su uno o più argomenti di reciproco interesse. I partenariati scolastici aiutano gli allievi e 
gli insegnanti ad acquisire e migliorare le proprie competenze non solo sull’argomento o la 
materia oggetto del progetto, ma anche a livello di lavoro di squadra, relazioni sociali, 
pianificazione e svolgimento delle attività di progetto ed utilizzo delle tecnologie informatiche e 
della comunicazione (TIC). La partecipazione ad un partenariato con scuole di paesi diversi 
fornisce anche la possibilità ad allievi ed insegnanti di esercitarsi nelle lingue straniere ed 
aumenta la motivazione all’apprendimento delle lingue. 
 
In questo tipo di progetto lo scambio di classi reciproco è obbligatorio. 
Esempi di altre attività che possono essere svolte nei partenariati scolastici bilaterali Comenius: 
• incontri di progetto fra tutte le istituzioni coinvolte nel partenariato 
• Scambi di personale e allievi coinvolti nelle attività del progetto (ad esempio, scambi di 
insegnanti e visite di studio); 
• scambi di esperienze e buone pratiche con le scuole partner estere; 
• lavoro sul campo, ricerca di progetto; 
• redazione, pubblicazione e diffusione di documenti relativi alle attività di cooperazione; 
• realizzazione di oggetti tecnici, disegni e manufatti artistici; 
• esibizioni (ad esempio rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali); 
• organizzazione di mostre, produzione e diffusione di materiale informativo; 
• preparazione linguistica di insegnanti e allievi per garantire che possiedano almeno le 
competenze necessarie nella lingua dell’istituzione partner; 
• cooperazione con altri progetti in aree tematiche affini (ad esempio tramite i progetti 
multilaterali Comenius e le reti multilaterali Comenius), incluse la mobilità verso eventi della 
rete, se pertinenti; 
• attività di autovalutazione; 
• diffusione delle esperienze e dei risultati del progetto. 
 
Nella selezione di una tematica per un partenariato scolastico, si raccomanda alle scuole di 
scegliere un argomento interessante e importante per le istituzioni partecipanti, dal momento 
che sarà la forza trainante della cooperazione e dell'apprendimento nell'ambito del progetto. Le 
attività del progetto dovrebbero idealmente essere integrate nelle attività curricolari della scuola 
ed essere incluse nel piano di studi degli allievi partecipanti. Gli allievi dovrebbero poter 
partecipare attivamente a tutte le fasi del progetto, comprese quelle di pianificazione, 
organizzazione e valutazione delle attività. Se la lingua della scuola partner non fa parte del 
piano di studio degli alunni partecipanti, è consigliabile che la scuola organizzi un corso di 
preparazione linguistica per un minimo di 20 ore. 

Chi può beneficiarne Personale ed allievi delle scuole partecipanti come anche la comunità locale. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Scuole (istituti di istruzione secondaria che impartiscono un’istruzione generale, professionale o 
tecnica e, eccezionalmente nel caso di partenariati bilaterali, istituzioni non scolastiche che si 
occupano di apprendistati). 

PRIORITÀ Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Non 
vi sono priorità europee per i partenariati scolastici bilaterali COMENIUS  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla Agenzia nazionale del 
richiedente. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 Scadenza per la 
presentazione della  



 

Scheda N°/File Nr 7: COM-Part - p. 2 

 candidatura:  
 

Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 4 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento per i partenariati scolastici bilaterali si basa su importi forfettari pre-definiti che 
dipendono dal numero di attività di mobilità programmate dalle istituzioni candidate. Con il 
termine mobilità si intendono il numero di persone (personale della scuola, allievi) che si 
spostano dall’Italia verso uno dei paesi partner stranieri autorizzati per partecipare ad attività di 
partenariato. Ciascuna istituzione coinvolta nello stesso partenariato può richiedere un diverso 
importo per la sovvenzione, in base alle proprie possibilità di inviare allievi e personale. Se le 
attività di mobilità di una istituzione coinvolgono personale o allievi con particolari esigenze 
educative o viaggi da o verso paesi e territori d’oltremare, le attività di mobilità durante il 
periodo del partenariato possono venire ridotte del 50% rispetto al numero minimo di attività di 
mobilità per l’importo della sovvenzione in oggetto, a seguito di richiesta preliminare ed 
approvazione da parte della AN. La durata minima richiesta dello scambio di classi può essere 
ridotta per le classi con alunni con esigenze speciali, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi 
del partenariato bilaterale. 
Si prega di consultare la guida, capitolo sulle disposizioni finanziarie per i partenariati. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata del progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

- Le scuole che partecipano ai partenariati devono godere di personalità giuridica. 
- Le Scuole che partecipano al Comenius devono trovarsi in un paese che partecipi al Programma 
LLP ed essere tra i tipi di istituzioni specificate dalle autorità nazionali competenti nella loro lista 
di tipi di scuola ammissibili. 

(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html). 
- I partenariati scolastici bilaterali devono essere composti da 2 partner, ciascuno avente sede in 
un paese diverso che partecipi al Programma LLP, ed almeno uno di questi deve essere uno 
Stato membro UE, ciascuno deve avere una diversa lingua di insegnamento. 

- Lo scambio di classi per ciascun partner in un partenariato bilaterale Comenius deve 
coinvolgere un minimo di 10 allievi per uno scambio di classe di piccoli gruppi o un minimo di 
20 allievi per uno scambio di classe di grandi gruppi) come indicato nella guida LLP 2012.  

- La durata dello scambio di classi può essere ridotta in caso di classi con alunni con esigenze 
speciali, ove ciò sia compatibile con gli obiettivi del partenariato bilaterale. 

- Al momento in cui lo scambio ha luogo, gli allievi partecipanti devono avere minimo 12 anni. 
 
Si consiglia di verificare presso l’Agenzia nazionale di competenza se esistano ulteriori requisiti a 
livello nazionale. 
 
Si prega di prendere nota anche dei casi specifici riportati a seguire: 
 
1) scuole sotto la supervisione delle autorità nazionali di un altro paese (ad esempio il “Lycée 

français”, le scuole tedesche, le scuole delle “UK forces”); 
le autorità nazionali responsabili della supervisione dell’organizzazione amministrativa, 
finanziaria e curricolare della scuola interessata decideranno quali istituti possono candidarsi; 

- la partecipazione delle “scuole nazionali” situate in un paese diverso sarà sostenuta dal bilancio 
Comenius del paese responsabile della supervisione (= paese di origine); 

- queste scuole nazionali possono partecipare a qualunque tipo di attività Comenius e vigeranno 
per loro le stesse regole che si applicano a qualunque altra scuola ammissibile del paese 
responsabile della loro supervisione. 

- Laddove una scuola di questo genere partecipi ad un partenariato bilaterale Comenius, l’istituto 
partner deve essere di un Paese diverso dal Paese ospitante e dal Paese di appartenenza.  

2) Scuole specializzate 
La decisione in merito alla partecipazione al Comenius da parte di altre “scuole nazionali”, 
come scuole per le minoranze, scuole private per stranieri, viene demandata alle autorità 
nazionali del paese in cui ha sede l’istituzione. 
Nel caso di un partenariato bilaterale, si applicano le regole normali, cioè vi deve essere la 
partecipazione di una scuola partner di un paese diverso rispetto a quello in cui la scuola 
specializzata ha sede. In base al particolare regime linguistico che può esistere in tali scuole 
la AN deve controllare che in questi partenariati bilaterali le lingue bersaglio delle due scuole 
siano diverse. 

3) Scuole europee 
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Le scuole europee sono istituzioni ammissibili al Comenius. Dovranno inviare le loro 
candidature alla AN del paese in cui hanno sede e saranno sottoposte alla stessa procedura di 
selezione seguita dalle scuole locali. Nel caso del Belgio le tre AN concorderanno le 
disposizioni opportune. Le scuole europee sono soggette alle stesse regole Comenius che si 
applicano a qualsiasi altra scuola ammissibile del paese in cui hanno sede. Comunque la 
partecipazione delle scuole europee, sia in qualità di coordinatore sia in qualità di partner, 
sarà limitata ad una sola scuola europea per ciascun partenariato  

Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 

Note sui 
partecipanti: 

In un partenariato bilaterale non possono essere coinvolte più di due istituzioni. 

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi del partenariato sono chiari, realistici e riguardano un tema rilevante. Il programma 
di lavoro è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e adeguato al tipo di partenariato in 
oggetto; i compiti sono definiti e distribuiti tra i partner in modo tale da consentire il 
conseguimento dei risultati. Sono previste misure appropriate per la preparazione linguistica ed 
alla cooperazione durante gli scambi di classe. 
2. Qualità del partenariato 
Esiste un rapporto equilibrato tra i due partner in termini di competenze possedute e di 
coinvolgimento nelle attività da svolgere. Sono state previste misure appropriate volte a 
garantire una comunicazione ed una cooperazione efficaci. Il personale e gli alunni partecipanti 
saranno coinvolti nella pianificazione, attuazione e valutazione delle attività di progetto. Il 
progetto sarà integrato nel programma di studi e nelle attività condotte dagli istituti coinvolti. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo 
Gli effetti ed i vantaggi della cooperazione a livello europeo per le istituzioni partecipanti sono 
chiari e ben definiti ed il progetto è integrato nelle attività delle istituzioni partecipanti. La 
candidatura mostra che le scuole partecipanti lavoreranno in stretta cooperazione e 
raggiungeranno risultati che non potrebbero essere raggiunti ad un livello puramente nazionale. 
4. Diffusione e utilizzo dei risultati 
Le attività previste per la diffusione e l’utilizzo dei risultati sono pertinenti e ben definite. Le 
attività includono gli organismi partecipanti e, se possibile, anche la comunità locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  agosto 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

PARTENARIATI 

Azione Partenariati COMENIUS Regio  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I partenariati Comenius Regio mirano a promuovere la dimensione europea dell’istruzione 
incoraggiando attività di cooperazione tra le autorità locali e regionali che operano nel campo 
dell’istruzione scolastica in Europa. I partenariati offrono alle autorità scolastiche, come anche 
alle scuole e agli altri attori in ambito educativo in varie regioni, l’opportunità di lavorare insieme 
su uno o più argomenti di reciproco interesse. 
 
I partenariati Comenius Regio aiutano le regioni partecipanti a sviluppare e a scambiarsi le buone 
pratiche nell’istruzione scolastica, a sviluppare strumenti per una cooperazione sostenibile oltre 
le frontiere, e a rafforzare la dimensione europea nell’istruzione scolastica. 
 
I partenariati Comenius Regio si compongono di due "consorzi regionali” di due Paesi diversi 
partecipanti al Programma LLP. Ciascun consorzio regionale deve includere: 
- l’autorità locale o regionale che svolga un ruolo di responsabilità nell’istruzione scolastica; 
- almeno una scuola di ogni ordine e grado; 
- almeno un’ organizzazione o istituzione che opera a livello locale (ad esempio club sportivi o 
giovanili, associazioni di genitori e di allievi, istituti locali per la formazione degli insegnanti, altri 
enti che diano servizi culturali, istituzioni che operino nel campo della formazione professionale e 
datori di lavoro a livello locale, musei e servizi di consulenza/comitati consultivi, fondazioni). 
 
Solo le autorità locali o regionali che svolgano un ruolo di responsabilità nel campo dell’istruzione 
scolastica sono ammissibili al finanziamento e devono coordinare il loro progetto in ambito 
regionale. 
I partenariati Comenius Regio devono includere regioni partner di due paesi che partecipino al 
Programma LLP; una delle regioni partecipanti deve appartenere ad uno Stato membro UE. 
 
I partenariati Comenius Regio devono incentrare il proprio lavoro su temi ben definiti. Questi 
possono riguardare l’organizzazione dell’istruzione scolastica, la cooperazione tra scuole ed altri 
partner locali (ad esempio luoghi di apprendimento formale o non formale) o problemi comuni 
all’istruzione scolastica (ad esempio istruzione inclusiva, violenza nelle scuole, razzismo e 
xenofobia). I partenariati Comenius Regio devono portare a un risultato concreto della loro 
cooperazione (es. pubblicazioni, eventi come conferenze o seminari) 
 
I partenariati Comenius Regio dovrebbero aiutare le regioni a migliorare l’offerta educativa ai 
giovani. Lo scopo principale di Comenius Regio non è quello di coinvolgere direttamente gli 
alunni/studenti quanto piuttosto quello di promuovere lo sviluppo delle scuole e una 
cooperazione strutturata tra le regioni partner. Di solito allievi e studenti traggono indirettamente 
beneficio dai partenariati Comenius Regio piuttosto che come diretti partecipanti. 
 
Esempi di attività che si possono svolgere nell’ambito dei partenariati Comenius Regio: 
• incontri di progetto fra tutte le istituzioni coinvolte nel partenariato; 
• scambi di personale che si occupa di istruzione scolastica (ad esempio, scambi di insegnanti e 

visite di studio di personale che lavori nell’amministrazione scolastica a livello 
locale/regionale); 

• ricerca azioni, piccoli studi; 
• “job shadowing”; 
• scambi di esperienze e buone pratiche con regioni/comuni partner esteri; 
• attività di apprendimento tra colleghi e sessioni di formazione congiunte; 
• convegni, seminari e gruppi di lavoro; 
• campagne di sensibilizzazione; 
• redazione, pubblicazione e diffusione di documentazione relativa alle attività di cooperazione; 
• preparazione linguistica del personale che partecipa al partenariato; 
• cooperazione con altri progetti in aree tematiche affini (compresi i progetti multilaterali 

Comenius e le reti multilaterali Comenius), includendo la mobilità verso eventi della rete, se 
pertinenti, condividendo le esperienze con altre istituzioni presenti nella regione; 

• attività congiunte di auto-valutazione; 
• diffusione delle esperienze e dei risultati del progetto. 
 
Già in fase di candidatura, i richiedenti dovrebbero considerare in termini concreti come garantire 
la sostenibilità dei risultati. Questo potrebbe costituire un primo passo verso futuri partenariati 
scolastici bi- o multi-laterali, la realizzazione di scambi o visite di studio regolari di insegnanti, 
come anche l’applicazione di nuovi metodi e nuove pratiche. 
 
I partenariati Comenius Regio dovrebbero diffondere i propri risultati fra le proprie organizzazioni 
partner, offrendo sostegno ad altre regioni o istituzioni affinché queste possano trarre vantaggio 
dalle loro esperienze. In fase di candidatura viene chiesto di fornire un piano di diffusione come 
anche di presentare idee su come i risultati possano essere utilizzati da loro stessi e da altri. 
 
I partenariati Comenius Regio possono essere abbinati ad altre attività già esistenti nei 
gemellaggi tra città o in altri programmi europei nel campo dell’istruzione, ma dovrebbero creare 
chiaramente ulteriori attività di cooperazione, oltre ad un approfondimento della cooperazione già 
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esistente nel campo dell’istruzione scolastica e dimostrare che non c’è sovrapposizione tra 
attività finanziate con fondi europei. 

Chi può beneficiarne Autorità scolastiche a livello locale e regionale, scuole, alunni, insegnanti, genitori ed altre 
associazioni, ed altre figure attive nel mondo della scuola/del lavoro giovanile nelle rispettive 
regioni/comuni. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Le candidature dovranno essere presentate da autorità locali e regionali che svolgano un ruolo 
nel mondo della scuola; una lista delle autorità ammissibili sarà resa disponibile dalle autorità 
nazionali di ciascun paese partecipante e pubblicata nel sito web del Programma LLP/ Comenius: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm 

PRIORITÀ Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Non 
vi sono priorità europee per i partenariati Comenius Regio. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla Agenzia nazionale del 
richiedente. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Il finanziamento consiste in una somma forfetaria per la mobilità e per i costi vivi concernenti i 
costi addizionali del progetto. Gli importi della somma forfetaria sono riportati nella tabella 4. Per 
mobilità s'intende un viaggio all’estero nel quadro del partenariato Regio, per recarsi in un 
istituto partner approvato, oppure ad un evento o una conferenza relativa alle attività del 
progetto e necessaria per il buon esito dello stesso. 
Il calcolo dei costi addizionali è spiegato al capitolo 4F della guida LLP Parte I: Disposizioni 
generali. Questo capitolo definisce le norme finanziarie e contrattuali che devono essere 
rispettate dai candidati/beneficiari. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

La sovvenzione per i costi addizionali del progetto ha un limite massimo di 25.000 €. 

Note sul 
finanziamento: 

Le sovvenzioni copriranno i costi legati alla mobilità, lo svolgimento delle attività di progetto e la 
diffusione dei risultati. I costi indiretti non sono inclusi. 
Si prega di notare che solo l’istituzione che ha firmato il contratto di sovvenzione è responsabile 
della gestione finanziaria e di tutte le spese di progetto (pagamenti diretti). Si prega di 
consultare il capitolo 4, disposizioni finanziarie della guida LLP. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature sono presentate da un’autorità locale o regionale che svolge un ruolo di 
responsabilità nell’istruzione scolastica. 
Entrambi i partner devono essere ammissibili secondo quanto disposto dalle Autorità nazionali e 
specificato nella lista di autorità locali o regionali ammissibili (vedi i siti web delle Agenzie 
nazionali). 
Ciascun partner deve includere almeno una scuola e un’altra organizzazione della sua regione. 
L’altra organizzazione deve dare un contributo significativo alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto. 
Le scuole partecipanti nelle regioni partner devono rientrare tra i tipi di istituzioni specificate 
dalle autorità nazionali competenti, come dalla lista di tipi di scuola ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html). 
La mobilità può essere realizzata dal personale e dai rappresentanti delle organizzazioni o 
istituzioni coinvolte. La mobilità degli alunni deve essere giustificata in base agli obiettivi del 
partenariato. Il personale scolastico operante nelle regioni partecipanti ma che non lavori 
all’interno di una delle scuole partecipanti può prendere parte alla mobilità se questa è legata ad 
attività di progetto e preventivamente concordata con l’Agenzia nazionale. 
Il personale appartenente ad organizzazioni non direttamente coinvolte nelle attività di progetto, 
ma importante per la riuscita del progetto stesso, può prendere parte alle attività di mobilità con 
il preventivo accordo da parte della Agenzia nazionale. 
 
Si raccomanda di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’eventuale esistenza di 
ulteriori requisiti nazionali. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
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Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 

Note sui 
partecipanti: 

Massimo 2 consorzi regionali, minimo 3 organizzazioni per consorzio. 

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi del partenariato sono chiari, realistici e riguardano un tema rilevante. Il progetto è 
focalizzato su obiettivi ed attività precisi. Il programma di lavoro è funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi e adeguato al tipo di partenariato in oggetto; i compiti sono definiti e distribuiti tra 
i partner in modo tale da consentire il conseguimento dei risultati ed il coinvolgimento attivo di 
tutti i partner. I risultati attesi sono nuovi ed innovativi per le regioni partecipanti. 
2. Qualità del partenariato 
Esiste un rapporto equilibrato tra i partner in termini di competenze possedute e di 
coinvolgimento nelle attività da svolgere. Sono state previste misure appropriate volte a 
garantire una comunicazione ed una cooperazione efficaci. La candidatura indica chiaramente 
come le scuole e gli altri attori a livello locale o regionale saranno coinvolti nelle attività di 
progetto e contribuiranno alle attività ed ai risultati. Le misure relative alla gestione del progetto 
sono adeguate. 
 
3. Rilevanza 
La proposta è riferita ad uno o più degli obiettivi del Programma Comenius. Il partenariato 
Comenius Regio è rilevante ai fini dello sviluppo dell’istruzione scolastica nelle regioni 
interessate. 
4. Valore aggiunto europeo 
L’impatto ed i benefici della cooperazione europea per le istituzioni e le regioni partecipanti sono 
chiari e ben definiti. Le regioni indicano la loro impostazione per stimolare la cooperazione 
europea nel settore della istruzione scolastica e descrivono come il partenariato Comenius Regio 
possa contribuirvi. 
5. Impatto 
Gli effetti previsti su entrambi i consorzi regionali sono chiari e ben definiti. Il partenariato ha 
sviluppato un criterio per valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti e se si sono prodotti gli 
effetti attesi. Esiste una buona definizione del monitoraggio e della valutazione delle attività di 
progetto. 
6. Qualità della diffusione e dell’utilizzo dei risultati 
I risultati sono trasferibili ed altre regioni possono beneficiare delle esperienze del progetto. Le 
attività previste per la diffusione e l’utilizzo dei risultati sono pertinenti e ben definite. Esse 
includono gli organismi partecipanti e coinvolgono, se possibile, anche la comunità locale. 
7. Sostenibilità 
Le misure che garantiscono la sostenibilità dei risultati sono chiare e convincenti. 
8. Rapporto costi/benefici 
Il budget e la relativa giustificazione sono convincenti e corrispondono bene alle attività previste. 
Le mobilità previste sono ammissibili e conformi agli obiettivi del progetto. 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  agosto 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione Progetti Multilaterali COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I progetti multilaterali Comenius sono condotti da consorzi che collaborano insieme per 
migliorare la formazione iniziale o in servizio degli insegnanti e di altre categorie del personale 
operante nel settore dell'istruzione scolastica allo scopo di sviluppare strategie o scambiare 
esperienze per incrementare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento in aula. Ogni 
progetto dovrà produrre un risultato identificabile (ad esempio, un nuovo piano di studi, un corso 
di formazione, una metodologia, una strategia di insegnamento o materiale didattico) che 
risponda alle esigenze formative di un determinato gruppo del personale scolastico, tenendo 
conto delle realtà di ogni paese partecipante. È altresì 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. 
 
All’inizio di ciascun progetto sarà opportuno pianificare attività di monitoraggio e valutazione per 
potenziare la qualità del lavoro svolto da portare avanti per tutta la sua durata. Dovranno inoltre 
essere sempre previsti la diffusione dei risultati di qualità ed eventi di divulgazione che 
coinvolgano le autorità o i decisori attivi nel mondo dell'istruzione al fine di incrementare la 
conoscenza delle attività del progetto e dei risultati attesi. È altresì incoraggiata la partecipazione 
a eventi delle reti multilaterali Comenius nella stessa area tematica. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito a presentare proposte, potranno essere sostenute 
le seguenti attività: 
• l’adattamento, lo sviluppo, il collaudo, l’attuazione e la diffusione di nuovi piani di studio, corsi 

di formazione (o parti di corsi) o materiali per la formazione iniziale o in servizio degli 
insegnanti o di altre categorie del personale scolastico; 

• l’adattamento, lo sviluppo, il collaudo, l’attuazione e la diffusione 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 gli 
aspiranti insegnanti, che comprendano l’offerta di periodi di formazione pratica e il 
riconoscimento di tali attività da parte delle istituzioni preposte. 

Chi può beneficiare • Formatori di insegnanti, consulenti, insegnanti e tutte le categorie del personale scolastico, 
aspiranti insegnanti e allievi 

• Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a insegnanti e 
ad altre categorie del personale scolastico 

• Scuole 
• 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 impartendo esse stesse istruzione, 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 

Nota: quest’Azione è aperta a organizzazioni partner di paesi non partecipanti al Programma LLP 
alle seguenti condizioni: 

• Né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento. 

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni.  

Chi può presentare 
una candidatura  

L’organizzazione coordinante a nome del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
LLP – Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima:  
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Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del progetto fino a un 

massimo di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia esecutiva. 
Per le organizzazioni da paesi terzi si veda il sito dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 €/anno. Ad ogni modo, il massimo contributo dell’UE ai progetti sarà di 300.000 €. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Finanziamento massimo dell’UE 75%. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature devono essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
Qualora l’istituzione sia una scuola, questa deve rientrare tra i tipi di istituzioni specificate dalle 
autorità nazionali competenti nella lista delle tipologie di scuole ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).- 

Numero minimo di 
paesi: 

3 paesi partecipanti al programma LLP 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno uno dei paesi deve essere uno Stato membro dell’UE. Eventuali partner aventi sede in un 
paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al programma LLP 
specificato sopra. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nell’invito generale a presentare proposte 2011-
2013 LLP sono indicate le priorità concernenti una data azione, almeno una di queste priorità 
dovrà essere sviluppata in modo soddisfacente.  
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti.  
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner.  
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati.  
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto.  
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
9. Se del caso: Partecipazione di organizzazioni da Paesi Terzi 

Criteri di 
assegnazione 

La partecipazione di Paesi Terzi apporta un valore aggiunto alla candidatura, le attività proposte 
per i partner dei Paesi Terzi sono appropriate e il rapporto qualità – prezzo giustifica il budget 
richiesto a questo scopo.  

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  da luglio 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).-
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Data probabile di inizio dell’attività  ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione Reti multilaterali COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le Reti multilaterali Comenius incoraggiano il networking tra istituti scolastici e organizzazioni. 
Esse hanno lo scopo di promuovere la cooperazione europea e l'innovazione in specifiche aree 
tematiche di particolare importanza per l'istruzione scolastica nel contesto europeo e, per questo 
motivo, saranno incentrate sulle priorità menzionate negli inviti a presentare proposte. 
 
Tali Reti costituiranno: 
• un forum di cooperazione e riflessione congiunta per individuare e promuovere l'innovazione e 
le migliori pratiche in una specifica area tematica; 
• una piattaforma che consenta alle persone e alle istituzioni coinvolte in progetti Comenius di 
rafforzare la cooperazione e di mantenere e consolidare la collaborazione europea anche oltre il 
periodo di finanziamento dell’UE ai loro progetti specifici. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito a presentare proposte, potranno essere sostenute 
le seguenti attività: 
• attività volte alla promozione delle migliori pratiche e dell’innovazione nella didattica nell’area 
tematica rilevante, quali le analisi comparative, i case study, la formulazione di raccomandazioni 
e l’organizzazione di gruppi di lavoro, seminari o convegni e altre attività di diffusione; 
• attività volte ad agevolare e a migliorare 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. 
 
Come requisito minimo ci si aspetta che le reti: 
• creino un sito web e altri strumenti per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione delle 
informazioni; 
• producano una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività; 
• informino adeguatamente i vari attori coinvolti in Comenius sugli eventi e sulle attività 
organizzate; 
• organizzino un incontro annuale tra progetti Comenius operanti nell’area tematica della rete. 
Tale incontro potrà assumere la forma di un convegno o di un seminario aperto in grado di 
coniugare i diversi obiettivi della rete. 

Chi può beneficiare • Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a insegnanti e 
ad altre categorie del personale scolastico 
• Scuole 
• 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 o organizzazioni che, pur non impartendo esse stesse istruzione, 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 
Nota: quest’azione è aperta a organizzazioni partner di paesi non partecipanti al Programma LLP 
alle condizioni che seguono: 

• Né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento. 

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia Esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione coordinante a nome del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
LLP – Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima:  
Durata massima: 3 anni 
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Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del progetto fino a un 
massimo di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b°; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la tabella 
pubblicata sul sito dell’Agenzia esecutiva. 
Per le organizzazioni da paesi terzi si veda il sito dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 €/anno. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Finanziamento massimo dell’UE 75% 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature devono essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
Qualora l’istituzione sia una Scuola deve essere tra i tipi di istituzioni specificate dalle Autorità 
nazionali competenti nella loro lista di tipi di scuole ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).- 

Numero minimo di 
paesi: 

6 paesi partecipanti al programma LLP 

Numero minimo di 
partner: 

6 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno uno dei paesi deve essere uno Stato membro dell’UE. Eventuali partner aventi sede in un 
paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al programma LLP 
suindicato. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nell’invito generale a presentare proposte 2011-
2013 LLP – Priorità strategiche 2012 sono indicate le priorità concernenti una data azione, 
almeno una di queste priorità dovrà essere sviluppata in modo soddisfacente 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. Ai fini del rinnovo delle 
reti multilaterali, verrà presa in considerazione anche la qualità di quanto già realizzato in 
passato 
9. Se del caso: Partecipazione di organizzazioni da Paesi Terzi 

Criteri di 
assegnazione 

. La partecipazione di Paesi Terzi apporta un valore aggiunto alla candidatura, le attività proposte 
per i partner dei Paesi Terzi sono appropriate e il rapporto qualità – prezzo giustifica il budget 
richiesto a questo scopo. 
 

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di giugno 
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selezione  
Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Azione Misure di accompagnamento COMENIUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo è fornire sostegno a diverse attività che, pur non essendo ammissibili nel quadro del 
Programma principale 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 senso più generale; 
• contribuire a migliorare l’attuazione del Programma Comenius, in particolare mediante attività 
di formazione e analisi; 
• massimizzare l'impatto della cooperazione europea nel settore dell’istruzione scolastica, 
attribuendo un alto profilo a risultati e metodi di tale cooperazione e diffondendoli; 
• promuovere sinergie transettoriali tra le diverse azioni del Programma LLP, ad esempio con 
attività che riuniscano progetti finanziati nell’ambito di Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo 
da Vinci, Jean Monnet o del Programma trasversale in aree tematiche precise; 
• mettere in pratica attività che riguardino in modo specifico aspetti di politiche trasversali nei 
quali il Programma Comenius è chiamato a svolgere un ruolo preciso, in particolare la 
promozione dell’uguaglianza di genere, l’integrazione dei disabili e di altre persone con particolari 
esigenze educative, la promozione dell’istruzione interculturale e la lotta contro il razzismo; 
• svolgere altre attività incentrate su temi, destinatari o contesti specifici, secondo quanto 
richiesto dalla peculiare situazione del settore dell'istruzione nei paesi partecipanti. 
 
Le attività sostenute possono essere (elenco indicativo): 
• organizzazione di convegni e seminari sulla cooperazione europea nel settore dell’istruzione 
scolastica; 
• attività di sensibilizzazione, quali campagne mirate di promozione e informazione, concorsi, 
ecc.; 
• istituzione e rafforzamento di enti europei (ad esempio, associazioni), in particolare ai fini della 
diffusione e dello scambio di informazioni ed esperienze in merito a iniziative innovative nel 
settore dell’istruzione scolastica; 
• sviluppo, pubblicazione e diffusione dei prodotti e dei processi risultanti dalla cooperazione 
(documenti, pubblicazioni, moduli didattici, video, metodologie innovative, misure organizzative 
nelle istituzioni, strategie educative); 
 
Sarà incoraggiata in particolare la diffusione di informazioni attraverso reti di organismi che 
coinvolgono soggetti operanti nel campo dell’istruzione scolastica che siano potenzialmente in 
grado di ritrasmetterle; 
 
• 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, compresa l’analisi 
delle strategie di internazionalizzazione del settore, dell’attuazione dei programmi e dei relativi 
ostacoli; 
 
Potrebbero in particolare non essere coperte dal finanziamento le seguenti attività: 
• attività ammissibili nell’ambito di un’altra sezione di Comenius o del Programma LLP; 
• attività di ricerca. 

Chi può beneficiarne • Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a insegnanti e 
ad altre categorie del personale scolastico 
• Scuole 
• 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 o organizzazioni che, pur non impartendo esse stesse istruzione, possono 
contribuire allo sviluppo di un'istruzione di alta qualità 
• Reti, associazioni di volontariato e altre iniziative e organizzazioni senza fini di lucro attive nel 
campo dell'istruzione 
 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione coordinatrice a nome del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte LLP 2011-
2013 Priorità strategiche. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 
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2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima:  
Durata massima: 1 anno 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del progetto fino a un 

massimo di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà variazioni. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale si veda Tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la Tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 € 

Note sul 
finanziamento: 

Finanziamento massimo dell’UE 75% 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
Qualora l’istituzione sia una scuola, questa deve rientrare tra i tipi di istituzioni specificate dalle 
Autorità nazionali competenti nella loro lista delle tipologie di scuola ammissibili. 
(link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).- 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’organizzazione coordinatrice deve avere sede in un paese ammissibile alla piena partecipazione 
alle azioni centralizzate LLP (ma non in un paese definito paese terzo). 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nell’invito generale a presentare proposte 2011-
2013 LLP – Priorità strategiche 2012 sono indicate le priorità concernenti una data azione, 
almeno una di queste priorità dovrà essere sviluppata in modo soddisfacente. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 
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Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma COMENIUS 
Categoria 
dell’azione 

  

Azione eTwinning 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’Azione eTwinning promuove la collaborazione e la messa in rete delle scuole in Europa tramite 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Fornisce consulenza, idee e 
strumenti per agevolare le scuole nella creazione di partenariati e nell’avvio di progetti di 
collaborazione in qualsiasi area tematica. 
 
L’Azione assiste le scuole sia a livello europeo, tramite il Servizio centrale di assistenza, che a 
livello nazionale, tramite i Servizi nazionali di assistenza. 
 
Il Servizio centrale di assistenza mette a disposizione il portale eTwinning, offre un helpdesk per 
gli insegnanti, pubblica materiale informativo sull’eTwinning, e organizza periodicamente eventi 
di apprendimento online e seminari di sviluppo professionale per gli insegnanti in tutta Europa. 
Inoltre collabora strettamente con i Servizi nazionali di assistenza al fine di assicurare la 
condivisione delle pratiche ed un'impostazione coordinata a livello europeo dell’eTwinning. 
 
Il portale europeo dell’eTwinning è un sito web interamente plurilingue che offre strumenti e 
servizi di collaborazione grazie ai quali gli insegnanti possono registrarsi, trovare partner e 
avviare collaborazioni. Esso funge inoltre da punto di incontro per tutti i docenti interessati, i 
quali possono condividere risorse, dibattere e trovare partner per altre azioni Comenius. 
 
I servizi nazionali di assistenza sono organismi creati dai ministeri dell’Istruzione per promuovere 
l’eTwinning a livello nazionale. Organizzano specifiche sessioni di formazione per gli insegnanti e 
assicurano che le impostazioni adottate per l’eTwinning corrispondano alle specifiche esigenze 
delle scuole locali. 
 
Per ulteriori informazioni, si rimanda al portale eTwinning, all’indirizzo: http://www.etwinning.net 

Chi può beneficiarne Scuole (istituti di istruzione generale, professionale e tecnica – dal livello dell’istruzione 
prescolastica fino quello secondario superiore). 
Insegnanti di qualunque materia, presidi, bibliotecari e altro personale scolastico. 
 
I singoli progetti non ricevono direttamente finanziamenti, ma gli insegnanti beneficiano dei 
servizi, della formazione, delle informazioni e degli strumenti messi a disposizione dai Servizi 
nazionali e internazionali di assistenza eTwinning.  

Chi può presentare 
una candidatura  

Tutti gli insegnanti, i presidi, i bibliotecari e altro personale scolastico tramite il portale 
eTwinning: http://www.etwinning.net. 
Non è richiesta una candidatura formale. 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

CARTA 

Azione Carta Universitaria ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

La Carta universitaria Erasmus (EUC) definisce il quadro generale per lo svolgimento delle 
attività di cooperazione europea che un istituto di istruzione superiore (HEI) può realizzare 
nell’ambito del Programma Erasmus. La Carta rappresenta un prerequisito perché l’HEI possa 
realizzare attività di mobilità che coinvolgano studenti, personale docente e non docente e staff 
di impresa, corsi intensivi di lingua Erasmus, programmi intensivi e perché possa candidarsi per 
progetti multilaterali, reti, misure di accompagnamento e visite preparatorie. 
 
Nello specifico l’EUC consente agli istituti di istruzione superiore di candidarsi ad un 
finanziamento Erasmus per: 
• inviare per una mobilità a fini di studio i propri studenti presso un HEI all’estero; 
• accogliere per una mobilità a fini di studio studenti da HEI di altri Paesi; 
• inviare per una mobilità a fini di tirocinio i propri studenti presso imprese ed altre 
organizzazioni all’estero; 
• inviare per attività didattica presso un HEI all’estero il proprio personale docente; 
• accogliere per attività didattica personale docente da HEI di altri Paesi; 
• accogliere per attività didattica personale proveniente da imprese all’estero; 
• inviare per attività di formazione il proprio personale all’estero; 
• accogliere per attività di formazione personale di HEI di altri Paesi; 
• organizzare Corsi Intensivi di Lingua Erasmus (EILC); 
• coordinare Programmi Intensivi Erasmus (IP); 
• coordinare progetti multilaterali Erasmus; 
• coordinare reti accademiche Erasmus; 
• coordinare misure di accompagnamento; 
• organizzare visite preparatorie 
 
In aggiunta, gli istituti titolari di EUC possono presentare, attraverso uno specifico Invito a 
presentare proposte, una candidatura per l’ECTS/DS Label. Si veda, per ulteriori informazioni, il 
sito dell’Agenzia esecutiva. 
 
Rilasciata dalla Commissione europea in seguito a un Invito a presentare proposte, l’EUC 
stabilisce i principi fondamentali e i requisiti minimi ai quali gli istituti di istruzione superiore 
devono attenersi nella realizzazione delle attività Erasmus. 
 
La candidatura per l’EUC prevede una Strategia di Politica Erasmus (EPS), riportante le attività di 
cooperazione Erasmus pianificate dall’HEI in linea con la strategia delineata nella "mission" 
dell'istituto, e indicante le misure e le azioni che l'istituto intende introdurre per soddisfare i 
requisiti della Carta. L’EPS dovrà essere pubblicata e avere ampia visibilità. 
 
Gli istituti di istruzione superiore possono presentare la propria candidatura per tre diverse 
tipologie di Carta: 
 
    1. La Carta universitaria Erasmus Standard si rivolge a quegli istituti che desiderano 
candidarsi per ottenere finanziamenti Erasmus destinati alle attività legate alla mobilità 
transnazionale di studenti a fini di studio e di personale docente e non docente e /o candidarsi 
per corsi intensivi di lingua (EILC), programmi intensivi (IP), progetti multilaterali, reti, misure di 
accompagnamento o visite preparatorie Erasmus. 
 
    2. La Carta universitaria Erasmus Estesa (Mobilità studenti a fini di tirocinio) si rivolge a quegli 
istituti che desiderano candidarsi per ottenere finanziamenti Erasmus solo per attività di Mobilità 
studenti a fini di tirocinio da svolgersi all’estero presso un’ impresa durante il corso di studi. 
 
    3. La Carta universitaria Erasmus Estesa (Carta standard e tirocinio studenti) si rivolge a 
quegli istituti che desiderano candidarsi per attività consentite sia dalla Carta universitaria 
Erasmus standard che da quella estesa (solo tirocinio studenti). 
 
Al momento dell’assegnazione dell’EUC, la Commissione rende noto all’istituto ricevente se la 
Carta consente attività di studio, di tirocinio, oppure entrambe. 
 
L’EUC è assegnata per l’intera durata del Programma LLP. La Carta, l’ottemperanza alla quale è 
monitorata su base continua, può in ultima istanza essere ritirata dalla Commissione, nel caso in 
cui un istituto venga meno agli impegni assunti. 
 
Gli Istituti e le autorità nazionali informeranno tempestivamente la Commissione europea di 
qualunque cambiamento nella situazione o nello status dell’istituto che possa dare luogo a 
cambiamenti o alla revoca della Carta, quali fusioni o scorpori delle istituzioni. 

Chi può beneficiarne Gli istituti di istruzione superiore, i loro studenti e il personale. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Gli istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti dall’autorità nazionale. 

PRIORITÀ Non applicabile 
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MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata. Le candidature devono essere inviate all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

  
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima:  Non applicabile 
Durata massima:  Non applicabile 
Note sulla durata: Assegnata fino al 2013 (intera durata) 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Non applicabile 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

La Carta universitaria Erasmus non prevede di per sé alcun finanziamento. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica Criteri specifici di 
ammissibilità: - L’istituto di istruzione superiore deve essere legalmente riconosciuto dalle autorità nazionali. 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

1. Ottemperanza ai principi fondamentali della Carta. 
Una spiegazione chiara in modo da evitare qualsiasi fraintendimento dei principi. 
2. Qualità della Strategia di Politica Erasmus (EPS) 
a. L’Istituto dichiara in forma chiara, comprensibile e qualitativamente alta la strategia, gli 
obiettivi e le priorità nell’attuazione delle attività Erasmus 
b. Vengono adottate misure e azioni atte a dare visibilità alle attività Erasmus, alla Carta 
Universitaria Erasmus e alla Strategia di Politica Erasmus 
c. Vengono adottate misure finalizzate all’assicurazione della qualità nelle attività di mobilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

ottobre 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  ottobre 
Data probabile di inizio dell’attività   
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

CERTIFICATI 

Azione Certificato di tirocinio per il consorzio ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Il Certificato di tirocinio per il consorzio Erasmus riconosce la capacità finanziaria ed operativa 
di un consorzio di organizzare azioni di mobilità studenti Erasmus a fini del tirocinio e di 
presentare una candidatura per il rispettivo finanziamento. Autorizza il consorzio a presentare 
la propria candidatura alla Agenzia nazionale per richiedere contributi per l’organizzazione di 
attività di mobilità studenti a fini di tirocinio. 
 
Un tirocinio per il consorzio può essere definito come un gruppo di istituti di istruzione 
superiore titolari di una Carta universitaria Erasmus Estesa e, possibilmente, di altre 
organizzazioni (imprese, associazioni, camere di commercio, fondazioni, ecc.) che lavorano 
insieme per agevolare i tirocini per gli studenti di istituti di istruzione superiore. La maggior 
parte dei consorzi non ha una propria entità giuridica ma si basa sulle entità giuridiche dei 
membri del Consorzio. Il coordinatore del consorzio è l’organizzazione capofila del consorzio 
stesso. 
 
Il certificato di tirocinio per il consorzio Erasmus viene attribuito dalle Agenzie nazionali a 
consorzi con esperienza nel settore per un periodo di 3 anni rinnovabile, con il 2013 come data 
limite di validità. Per i consorzi di nuova costituzione senza nessuna esperienza pregressa o 
risultati precedenti, il certificato viene attribuito per il solo anno accademico successivo. 
 
Il certificato viene attribuito ad un consorzio che abbia assicurato il massimo dell’impegno nel 
garantire un’alta qualità nell’organizzazione del tirocinio degli studenti Erasmus. 
 
All’interno di un consorzio, ciascuno degli istituti di istruzione superiore che invia propri 
studenti in tirocinio è responsabile della qualità, del contenuto e del riconoscimento del tirocinio 
così come specificato nel training agreement sottoscritto dallo studente, dall’istituto di 
appartenenza e dall’impresa ospitante, nonché nel Quality commitment. Viene monitorata 
l’adempienza al certificato di tirocinio per il consorzio Erasmus. La violazione degli impegni da 
parte del consorzio può comportare il ritiro del certificato di tirocinio per il consorzio Erasmus 
da parte dell’Agenzia nazionale. 
 
Il coordinatore del consorzio deve informare tempestivamente l’Agenzia nazionale interessata 
di qualunque cambiamento nella composizione o nello status del consorzio che possa far 
prevedere cambiamenti o il ritiro del Certificato di tirocinio per il consorzio Erasmus. 

Chi può beneficiarne - Istituti di istruzione superiore in possesso di una Carta universitaria Erasmus “estesa” membri 
del consorzio; 
- imprese, centri di formazione, centri di ricerca e altre organizzazioni; 
- studenti iscritti in istituti membri del consorzio. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione capofila del consorzio per tirocinio (un gruppo di istituti di istruzione superiore 
titolari di una Carta universitaria Erasmus estesa e, possibilmente, altre organizzazioni quali 
imprese, associazioni, camere di commercio, fondazioni, ecc.). 

PRIORITÀ Non applicabile 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

9 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: Fino al 2013 
Note sulla durata: Assegnata per 1 anno o per un periodo rinnovabile di 3 anni con il 2013 come data ultima di 

validità. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Non applicabile 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

Il Certificato di tirocinio in consorzio Erasmus non prevede di per sé alcun finanziamento. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: - Un consorzio di tirocinio consiste di almeno un istituto/organizzazione coordinatore e di un 

HEI partner. 
- Gli istituti di istruzione superiore che partecipano al consorzio di tirocinio devono essere 
titolari di una Carta universitaria Erasmus Estesa. 
- Ciascuno dei membri del consorzio di tirocinio deve avere una personalità giuridica dello 
stesso paese del coordinatore. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

1. Qualità della candidatura 
Chiarezza e pertinenza negli obiettivi del consorzio, esperienza dell’istituto o dell’impresa nella 
cooperazione e nell’organizzazione del tirocinio, risultati pregressi e qualità nella diffusione. 
2. Qualità del consorzio e della sua gestione 
Qualità della composizione e della struttura del consorzio, competenze amministrative, tecniche 
e professionali dei partner, ripartizione dei ruoli e delle responsabilità, sostenibilità del 
consorzio 
3. Qualità dell’organizzazione della mobilità 
Qualità delle misure a sostegno della mobilità: informazione e selezione dei partecipanti, 
informazioni per le potenziali organizzazioni ospitanti, misure per l’assicurazione della qualità 
dei tirocini proposti e per far incontrare domanda e offerta, preparazione, supporto logistico, 
contenuti e riconoscimento della formazione, monitoraggio degli studenti durante il periodo 
trascorso all’estero, supervisione, valutazione del periodo di mobilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 
 

Azione Visite preparatorie ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo principale di questa azione è aiutare gli istituti di istruzione superiore (HEI) a 
stabilire contatti con potenziali partner allo scopo di porre le basi per: 
- nuovi accordi interistituzionali (non rinnovi) relativi alla mobilità degli studenti e/o del 
personale; 
- mobilità degli studenti Erasmus a fini di tirocinio; 
- Programmi Intensivi Erasmus; 
- reti Erasmus; 
- progetti multilaterali Erasmus; 
- misure di accompagnamento Erasmus. 
 
I consorzi di tirocinio Erasmus possono ricorrere alle visite preparatorie per organizzare i 
tirocini. 
 
I contributi per le visite preparatorie possono anche essere utilizzati per partecipare ad un 
seminario di contatto per la ricerca di partner organizzato da un’Agenzia nazionale. 
Informazioni sui seminari possono essere richieste alle Agenzie nazionali. 
 
Inoltre, qualora nessun consorzio figurasse nel proprio paese, i contributi per le visite 
preparatorie possono essere assegnati alle imprese o ad altre organizzazioni allo scopo di 
beneficiare dell’esperienza di consorzi già esistenti all’estero per costituire un consorzio 
finalizzato all’organizzazione di attività di tirocinio per studenti Erasmus. 
 
L’istituto di istruzione superiore che desideri presentare una candidatura per ricevere un 
contributo per visite preparatorie dovrà essere in possesso di una Carta universitaria 
Erasmus (EUC). 
 
Il contributo per visite preparatorie potrà essere utilizzato per visitare: 
- uno o più potenziali istituti di istruzione superiore (non è necessario che gli HEI visitati 
abbiano una EUC); 
- oppure un’impresa o un’organizzazione 

Chi può beneficiarne - Individui che operino in un istituto di istruzione superiore titolare di una EUC 
- Individui che operino in un consorzio in possesso di Certificato di tirocinio in consorzio 
Erasmus 
- Personale di impresa o altre organizzazioni in caso di visite mirate alla creazione di 
consorzi per i tirocini Erasmus. 
 
 

Chi può presentare 
una candidatura  

- Istituti di istruzione superiore titolari di una Carta universitaria Erasmus 
- consorzi per il tirocinio Erasmus in possesso di Certificato Erasmus per tirocinio in 
consorzio. 
- Imprese o altre organizzazioni 

PRIORITÀ  Non applicabile.  
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

Le scadenze sono stabilite da ciascuna Agenzia nazionale 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 5 giorni 
Note sulla durata: Tutte le attività possono iniziare non prima del 1 gennaio 2012 e devono concludersi al 

massimo entro il 30 aprile 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Finanziamenti – 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 



 

Scheda N°/File Nr 15: ERA-Pv - p. 2 

Note sul 
finanziamento: 

Nessuna 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. 
- Le organizzazioni candidate che siano HEI devono essere titolari di una EUC 
- Le imprese o altre organizzazioni risultano ammissibili se non figura un altro consorzio nel 
proprio paese e solo se lo scopo della visita è quello di beneficiare dell’esperienza di altri 
consorzi all’estero al fine di costituire un consorzio per l’organizzazione di mobilità per 
tirocini Erasmus; 
- si prega di verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, se vi siano ulteriori requisiti 
a livello nazionale; 
- in genere, viene assegnata una borsa a una sola persona per ogni visita ma, in casi 
eccezionali, due membri del personale della stessa istituzione possono ricevere una borsa 
per effettuare una visita congiunta. Verrà finanziata una sola visita per potenziale progetto; 
- le candidature per visite preparatorie non sono più ammissibili una volta che sia stata 
presentata la candidatura per il progetto corrispondente. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Nessuna 

1. Contenuto e durata 
Il programma per l’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la durata è realistica ed 
appropriata. 
2. Rilevanza 
C’è continuità tra le attività e la strategia dell’istituto o dell’organizzazione candidata e lo 
scopo ed il contenuto della visita preparatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo 
di selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio dell’accordo ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’Azione  

MOBILITÀ 

Azione Organizzazione della Mobilità ERASMUS (OM) 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

Si tratta di una misura di sostegno rivolta all’organizzazione delle seguenti azioni di mobilità: 
• Mobilità degli studenti ai fini di studio (SMS) 
• Mobilità degli studenti ai fini di tirocinio (SMP) 
• Mobilità del personale docente per attività didattica (STA) 
• Mobilità del personale docente e altro staff per attività di formazione (STT) 
 
L’organizzazione della mobilità degli studenti e del personale docente e non docente degli Istituti 
di istruzione superiore (OM) prevede la creazione, tramite misure di sostegno alla mobilità, di 
condizioni ottimali per studenti e personale docente e non docente degli Istituti di istruzione 
superiore che desiderino trascorrere un periodo di apprendimento, insegnamento o formazione in 
Istituti di istruzione superiore o in imprese di altri paesi partecipanti al programma. Gli Istituti di 
istruzione superiore ricevono un finanziamento per l’organizzazione di tale mobilità, il cui 
ammontare dipende dal numero delle mobilità in uscita e del personale proveniente da Impresa 
ospitato per attività didattica. I consorzi di tirocinio ricevono un finanziamento per 
l’organizzazione di tale mobilità, il cui ammontare dipende dal numero di studenti in uscita per il 
tirocinio. 
 
L’organizzazione della mobilità può includere la seguente lista - non esaustiva - di attività: 
• misure per selezionare gli studenti e il personale che partecipa alle attività di mobilità; 
• l’offerta di preparazione linguistica per gli studenti e il personale in mobilità; 
• l’offerta di informazioni e assistenza a studenti e al personale in entrata e in uscita 

(presentazione dell’istituto/impresa ospitante, servizi di accoglienza, consulenza accademica 
agli studenti, assistenza per aspetti pratici quali l’alloggio, la previdenza sociale, i permessi di 
soggiorno e il viaggio, designazione di un tutor per gli studenti in entrata); 

• accordi accademici e organizzativi con gli istituti partner (ad esempio, per gli studenti, il 
riconoscimento dei periodi di studio all’estero; per i docenti, l’integrazione dei loro 
insegnamenti nel regolare programma di studio dell’istituto ospitante; predisposizione di 
questionari di valutazione relativi agli studenti e ai corsi, ecc.; ciò può implicare visite presso 
gli Istituti partner in possesso di EUC); 

• visite ai futuri istituti partner in possesso di EUC per valutare e stipulare accordi 
interistituzionali; 

• sviluppo e utilizzo del Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e 
del Supplemento al diploma (DS); 

• garanzia che gli studenti ricevano la necessaria approvazione del piano di studi/tirocinio e una 
valutazione in base ai relativi accordi (learning/training agreement); 

• accordi per il monitoraggio degli studenti in uscita, comprese visite presso gli Istituti o le 
imprese partner; 

• organizzazione di un sistema di feedback da parte degli studenti e del personale al termine 
della mobilità, da rendere accessibile ai potenziali studenti e al personale in uscita (per 
esempio aiutando le organizzazioni studentesche o una rosa di studenti selezionati in varie 
facoltà a fornire servizi di consulenza e informazione agli studenti in entrata o in uscita); 

• misure specifiche volte a garantire la qualità delle attività di tirocinio degli studenti nelle 
imprese; 

• offerta di informazioni e pubblicità sul Programma LLP/Erasmus (mobilità studenti e 
personale). 

Chi può beneficiarne - Istituti di istruzione superiore in possesso di Carta Universitaria Erasmus, loro studenti e 
personale docente e non docente 

- tirocini in consorzi in possesso del certificato di tirocinio consorzio Erasmus 
Chi può presentare 
una candidatura 

Gli Istituti di istruzione superiore e i consorzi per i tirocini non devono presentare candidatura 
per l’organizzazione della mobilità. L’ammontare della sovvenzione assegnata per 
l’organizzazione della mobilità dipende dal numero delle mobilità in uscita e dal numero del 
personale ospitato proveniente da impresa per i quali è stato assegnato un finanziamento sulla 
base delle tabelle di finanziamento applicabili. 

PRIORITÀ Non applicabile 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

Codice del modulo di 
candidatura 

  

  
Non applicabile 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
domanda: 

 
Durata  
Durata minima:  
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Durata massima:  
Note sulla durata:  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 2 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I di questa guida, 
capitolo “Qual è la durata di un progetto? 
Criteri di ammissibilità 
Regole generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: - Mobilità studenti a fini di studio: l’istituto di istruzione superiore che organizza la mobilità deve 

essere in possesso di Carta universitaria Erasmus. 
- Mobilità studenti a fini di tirocinio: l’Istituto di istruzione superiore che organizza la mobilità 

deve essere in possesso di Carta universitaria Erasmus estesa o un consorzio in possesso di 
Certificato di tirocinio consorzio Erasmus. 

- Mobilità del personale docente e non docente per attività didattica e per formazione: l’istituto 
di istruzione superiore che organizza la mobilità (anche di personale proveniente da imprese) 
deve essere in possesso di Carta Universitaria Erasmus. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell'azione 

MOBILITÀ 

Azione Mobilità studenti ERASMUS ai fini di studio (SMS) 
Obiettivi e 
descrizione 
dell'azione  

Quest’azione consente agli studenti iscritti presso istituti di istruzione superiore di trascorrere un 
periodo di studio integrato di durata compresa tra i 3 e i 12 mesi in un altro paese partecipante 
al programma. 
 
Gli obiettivi della mobilità studenti ai fini di studio sono: 
• consentire agli studenti di trarre profitto da un punto di vista didattico, linguistico e culturale 

dall'esperienza di apprendimento in altri paesi europei; 
• promuovere la cooperazione fra Istituti e arricchire l’ambito didattico degli istituti ospitanti; 
• contribuire a formare giovani qualificati, con una mentalità aperta ed un’esperienza 

internazionale che saranno i professionisti del domani. 
 
La mobilità degli studenti ai fini di studio Erasmus avviene nell’ambito di precedenti "Accordi 
interistituzionali" fra gli istituti di provenienza e gli istituti di accoglienza, entrambi i quali devono 
essere in possesso di Carta universitaria Erasmus. 
 
Gli studenti Erasmus sono selezionati dall’ istituto di istruzione superiore di appartenenza sulla 
base di criteri equi e trasparenti. 
 
Prima della partenza, gli studenti Erasmus sottoscrivono un accordo istituto-studente che 
comprende i seguenti documenti: 
• un contratto di studi, che definisce il programma di studio che dovrà essere svolto, sottoscritto 

dallo studente, dall'Istituto di appartenenza e dall'istituto ospitante; 
• la “Carta dello studente Erasmus" che definisce i diritti e doveri dello studente nel periodo di 

mobilità all'estero. 
 
Al termine del periodo di mobilità all'estero, l'istituto ospitante deve fornire allo studente 
Erasmus e al suo istituto di appartenenza un fascicolo accademico che attesti il completamento 
del programma di studio stabilito e i risultati raggiunti. L'Istituto di appartenenza deve dare 
completo riconoscimento accademico alle attività portate a termine in modo soddisfacente 
durante il periodo di mobilità Erasmus come concordato nel contratto di studi, preferibilmente 
ricorrendo al sistema di crediti ECTS. Il periodo di mobilità Erasmus dovrebbe figurare anche nel 
Supplemento al diploma. 
 
Agli studenti può essere riconosciuto un contributo economico Erasmus a supporto dei costi di 
viaggio e soggiorno (ivi compresi i costi di assicurazione e di visto) sostenuti nel corso del 
periodo di studio all'estero. 
 
Gli studenti Erasmus – assegnatari o meno di contributo economico Erasmus – sono esentati dal 
pagamento di tasse per corsi, iscrizione, esami, accesso ai laboratori e servizi bibliotecari presso 
l'istituto ospitante. Il pagamento di eventuali borse o prestiti nazionali agli studenti in uscita 
dovrà essere mantenuto durante il periodo di studio all'estero Erasmus. 
 
Qualora previsto, prima del periodo di studio all’estero, lo studente Erasmus può seguire, un 
Corso intensivo di lingua Erasmus (EILC) nella lingua del paese ospitante, per il quale potrà 
ottenere un contributo economico. Per maggiori informazioni, si rimanda alle informazioni 
specifiche sui Corsi intensivi di lingua Erasmus (EILC). 
 
Gli studenti con esigenze speciali possono candidarsi per un contributo specifico dopo essere stati 
selezionati per un periodo di mobilità. 

Chi può beneficiarne Gli studenti iscritti presso un istituto di istruzione superiore in possesso di Carta Universitaria 
Erasmus. 

Chi può presentare 
una candidatura 

Gli Istituti di istruzione superiore di invio, in possesso di Carta universitaria Erasmus. 

PRIORITÀ Non applicabile. 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell'Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

9 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
domanda: 

 
Durata  
Durata minima: 3 mesi 
Durata massima: 12 mesi 
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Note sulla durata: Minimo 3 mesi o un intero trimestre accademico.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 

 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1b 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I di questa guida, 
capitolo “Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità 
Regole generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I di questa guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I di questa guida, sezione "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: - La mobilità degli studenti Erasmus ai fini di studio si basa su Accordi Interistituzionali bilaterali 

fra gli Istituti di istruzione superiore partecipanti al Programma, ciascuno dei quali deve essere 
in possesso di Carta Universitaria Erasmus. 

- L’istituto di invio deve assicurare il pieno riconoscimento delle attività svolte durante il periodo 
di mobilità all’estero, preferibilmente ricorrendo al sistema di trasferimento di crediti ECTS. Il 
riconoscimento dovrà basarsi sul Learning Agreement approvato e sottoscritto dalle parti prima 
del periodo di mobilità. Inoltre, è caldamente incoraggiato il ricorso al pacchetto di documenti 
Europass Mobility. 

- Lo studente deve essere iscritto presso un Istituto di istruzione superiore in possesso di Carta 
Universitaria Erasmus ed essere iscritto ad un corso di studi che si concluda con il 
conseguimento di un titolo di istruzione superiore (laurea riconosciuta o qualifica riconosciuta 
di terzo livello), dottorato incluso. 

- Lo studente deve essere iscritto almeno al secondo anno di studi. 
- Lo studente deve avere la nazionalità di uno dei Paesi partecipanti al Lifelong Learning 
Programme oppure; 
* avere la nazionalità di un altro paese ed essere regolarmente iscritto in uno degli istituti di 
istruzione superiore, nel rispetto delle condizioni definite in ogni paese partecipante, tenendo in 
considerazione la natura del programma (si prega di fare riferimento al sito internet dell’Agenzia 
nazionale di riferimento). 
- Lo studente può risultare vincitore di 2 (due) borse di studio Erasmus: una per una mobilità a 

fini di studio e una per una mobilità a fini di tirocinio 
- Almeno il paese di provenienza o quello di accoglienza deve essere uno Stato membro della 

UE. 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

Non sono previsti criteri di assegnazione a livello europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Mobilità degli studenti ERASMUS ai fini di tirocinio (SMP) 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Questa Azione permette agli studenti iscritti presso un istituto di istruzione superiore di 
trascorrere un periodo di formazione di durata compresa tra i 3 e i 12 mesi presso un’ impresa o 
organizzazione di un altro paese partecipante al programma. 
 
Gli obiettivi della mobilità studenti ai fini di tirocinio sono: 
• aiutare gli studenti ad adattarsi alle esigenze del vasto mercato del lavoro della UE; 
• consentire agli studenti di sviluppare competenze specifiche, ivi comprese le competenze 

linguistiche, e migliorare la comprensione del sistema economico e sociale del paese 
interessato in un contesto di acquisizione di esperienza lavorativa; 

• promuovere la cooperazione fra gli istituti di istruzione superiore e le imprese; 
• contribuire a formare giovani qualificati, con una mentalità aperta ed un’esperienza 

internazionale che saranno i professionisti del domani. 
 
“Student placement” è un termine alternativo al più ampiamente utilizzato “tirocinio” o “stage”. 
Le organizzazioni ospitanti i tirocini possono essere imprese, centri di formazione, centri di 
ricerca e altre organizzazioni. 
 
Gli studenti Erasmus vengono selezionati dal proprio istituto di appartenenza con criteri e 
procedure eque e trasparenti. 
 
Prima della partenza, gli studenti Erasmus firmano un contratto di formazione che include: 
• un "contratto di formazione" che definisce il programma specifico del periodo di tirocinio; il 

contratto deve essere approvato dall’istituto di istruzione superiore di appartenenza e 
dall’impresa ospitante; 

• un "Quality commitment" dove sono esposti i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al 
tirocinio; 

  la “Carta dello studente Erasmus” con i diritti e i doveri degli studenti in merito al proprio 
periodo di mobilità all’estero. 

 
Alla fine del periodo all’estero, l’istituto di istruzione superiore di appartenenza deve dare pieno 
riconoscimento al periodo trascorso all’estero come concordato nel contratto di formazione. 
 
Agli studenti può essere concessa una borsa di studio Erasmus per coprire i costi di viaggio e 
soggiorno (ivi compresi i costi di assicurazione) sostenuti nel corso del periodo di tirocinio 
all’estero. 
 
Il pagamento di qualsiasi contributo o prestito nazionale agli studenti in uscita dovrebbe essere 
mantenuto durante il periodo di tirocinio all’estero. 
 
Qualora ve ne sia l’offerta, lo studente Erasmus potrà seguire, prima del periodo di tirocinio 
all’estero, un corso intensivo di lingua Erasmus (EILC) nella lingua del paese ospitante: anche 
per questo tipo di mobilità potrà essere concesso un contributo. Per maggiori informazioni, si 
rimanda alle informazioni specifiche sui corsi intensivi di lingua Erasmus. 
 
Gli studenti con esigenze speciali possono candidarsi per un contributo specifico dopo essere stati 
selezionati per un periodo di mobilità.  

Chi può beneficiarne - Gli studenti iscritti presso un istituto di istruzione superiore in possesso di carta universitaria 
Erasmus estesa 

- Le imprese, i centri di formazione, i centri di ricerca e altre organizzazioni 
Chi può presentare 
una candidatura 

- Gli istituti di istruzione superiore di invio titolari di carta universitaria Erasmus estesa 
- I consorzi per i tirocini titolari di Certificato di tirocinio in consorzio Erasmus. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2008-2010 
relativamente al Programma LLP. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati all’Agenzia nazionale 
competente per il richiedente. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

9 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione delle 
domande: 

 
Durata  
Durata minima: 3 mesi o 2 mesi per l’istruzione professionale superiore (ciclo breve) 
Durata massima: 12 mesi 
Note sulla durata:  
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1b 

Limite massimo delle 
sovvenzioni in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I di questa guida, 
capitolo “Qual è la durata di un progetto? 
Criteri di ammissibilità 
Regole generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica 
- Pieno riconoscimento deve essere dato dall’Istituto di appartenenza per il periodo trascorso 

all’estero, preferibilmente utilizzando il sistema di trasferimento dei crediti ECTS. Il 
riconoscimento deve basarsi sul training agreement approvato da tutte le parti coinvolte prima 
dell’inizio della mobilità. Nel caso particolare di un periodo di tirocinio che non sia parte del 
curriculum di uno studente, l’istituto di appartenenza dovrà almeno prevedere un 
riconoscimento nel supplemento al diploma o, laddove non fosse possibile, nel fascicolo 
accademico. E’ inoltre auspicabile l’utilizzo dei documenti di Europass mobility. 

- Lo studente deve essere iscritto in un Istituto di istruzione superiore titolare di Carta 
Universitaria Erasmus estesa per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da 
una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso. 

- Lo studente deve rispondere ad una delle seguenti opzioni: 
* avere la nazionalità di uno dei Paesi partecipanti al Lifelong Learning Programme; 
* avere la nazionalità di un altro paese ed essere regolarmente iscritto in uno degli istituti di 
istruzione superiore nel rispetto delle condizioni definite in ogni paese partecipante, tenendo in 
considerazione la natura del programma (si prega di fare riferimento al sito internet dell’Agenzia 
nazionale di riferimento). 
- Lo studente può ricevere solo due borse Erasmus: una per un periodo di studio e una per un 

periodo di tirocinio. 
- Almeno il paese di provenienza o quello di accoglienza deve essere uno Stato membro dell’ UE. 
- I seguenti tipi di organizzazioni non sono ammissibili come organizzazioni ospitanti: 
* istituzioni dell’Unione europea e altri enti UE, comprese le agenzie specializzate (la lista 
completa è disponibile su: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm); 

* organizzazioni che gestiscono programmi UE (per evitare casi di conflitto di interessi e/o 
doppio finanziamento); 
* le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate e consolati) del paese dello studente. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

Non sono previsti criteri a livello europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione Giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Mobilità dei docenti e del personale proveniente da impresa per 
attività didattica (STA) 

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

Questa azione permette ai docenti e al personale proveniente da impresa di trascorrere un 
periodo di durata compresa tra 1 giorno – o almeno 5 ore di lezione - e 6 settimane presso un 
Istituto di istruzione superiore in un altro paese partecipante al programma. Una durata minima 
di 5 gg. lavorativi è fortemente raccomandata. 
 
Gli obiettivi della mobilità sono: 
• incoraggiare gli Istituti di istruzione superiore ad ampliare e arricchire la portata e i contenuti 

dei corsi offerti; 
• permettere agli studenti che non hanno la possibilità di partecipare a un programma di 

mobilità, di beneficiare delle conoscenze e delle competenze del personale accademico di altri 
istituti di istruzione superiore e del personale proveniente dalle imprese di altri paesi europei; 

• promuovere lo scambio di esperienze e know-how sui metodi pedagogici; 
• creare collegamenti fra gli istituti di istruzione superiore e con le aziende; 

• Motivare studenti e staff a diventare “mobili” e assisterli nella preparazione di un 
periodo di mobilità. 

 
L’attività didattica può essere svolta dai docenti di Istituti di istruzione superiore e dal personale 
proveniente dalle imprese. In ogni caso, l’attività didattica dovrà essere integrata nei programmi 
dell’Istituto ospitante. 
 
Gli Istituti di istruzione superiore/imprese partner dovranno avere concordato il programma delle 
attività cui i docenti in mobilità dovranno attenersi (programma di docenza) prima dell’inizio del 
periodo di mobilità. Nel caso in cui la persona che svolge attività didattica provenga da un 
Istituto di istruzione superiore, la mobilità dovrà basarsi su un accordo interistituzionale fra 
l’Istituto di appartenenza e l’Istituto ospitante. 
 
I docenti provenienti da istituti di istruzione superiore vengono selezionati dall’istituto di 
appartenenza, il personale proveniente da impresa verrà selezionato dall’istituto di accoglienza. 
 
La mobilità del personale proveniente da impresa presso un istituto di istruzione superiore 
avviene su invito da parte dell’istituto di istruzione superiore al membro del personale dell’ 
impresa. La borsa è sempre gestita dall’istituto di istruzione superiore. 
 
Il personale docente e non docente con esigenze speciali può richiedere una specifica 
sovvenzione, dopo essere stato selezionato per un periodo di mobilità. 

Chi può beneficiarne - Docenti degli istituti di istruzione superiore 
- Personale da impresa 

Chi può presentare 
una candidatura 

Gli istituti di istruzione superiore in possesso di Carta universitaria Erasmus. 

PRIORITÀ  Non applicabile. 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

9 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
domanda: 

 
Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 6 settimane 
Note sulla durata: Il requisito minimo per l’attività di docenza è di 5 ore di lezione. 

È fortemente raccomandata una durata minima di 5 giorni lavorativi, in modo da offrire un 
contributo significativo all’attività didattica e alla vita internazionale dell’istituto ospitante. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabile: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I di questa guida, 
capitolo “Qual è la durata di un progetto? 
Criteri di ammissibilità 
Regole generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: - L’attività di docenza deve svolgersi presso un istituto di istruzione superiore titolare di Carta 

universitaria Erasmus. 
- La mobilità dei docenti si basa su accordi interistituzionali fra l’istituto di istruzione superiore di 

appartenenza e quello di accoglienza o su accordi fra l’istituto di istruzione superiore e 
l’impresa coinvolta. 

- Il programma di docenza deve essere precedentemente concordato dalle parti. 
- L’attività di docenza può essere svolta sia da docenti di Istituti di istruzione superiore (titolare 

di EUC) che da personale proveniente da un’impresa ammissibile. Un’impresa ammissibile deve 
rispondere alla definizione dell’art.2, n.25 della base legale del LLP: “si intende, per impresa, 
qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, 
indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, 
compresa l'economia sociale”. La definizione di impresa implica che oltre alle aziende, gli 
istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca, i professionisti, le attività a conduzione 
familiare, partenariati e associazioni regolarmente impegnate in attività economiche possono 
essere considerate imprese. Il fattore discriminante è l’attività economica non la veste legale. 

- Lo staff deve rispondere a uno dei seguenti profili: 
* avere la nazionalità di uno dei Paesi partecipanti al Lifelong Learning Programme; 
* avere la nazionalità di altri paesi ed essere impiegato in un Paese partecipante, nel rispetto 
delle condizioni definite in ogni paese partecipante e tenendo in considerazione la natura del 
programma (si prega di fare riferimento al sito internet dell’Agenzia nazionale di riferimento). 
- Almeno il paese di appartenenza o quello di accoglienza deve essere uno Stato membro della 

UE. 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

Non sono previsti criteri a livello europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione giugno 



 

Scheda N°/File Nr 20: ERA-Mob - p. 1 

Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Attività di formazione del personale docente e non docente presso 
Istituti ed imprese (STT) 

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

Questa azione permette al personale docente e non docente degli istituti di istruzione superiore 
di trascorrere un periodo di formazione della durata compresa tra 5 giorni lavorativi e 6 
settimane presso un’impresa, un’organizzazione o un istituto di istruzione superiore di un altro 
paese partecipante al programma. 
 
Gli obiettivi sono: 
• consentire al personale degli istituti di istruzione superiore di acquisire conoscenze o know-

how specifico grazie all’esperienza e alle buone pratiche all’estero; abilità pratiche specifiche 
per il lavoro attualmente svolto, oltre ad una crescita professionale; 

• contribuire a consolidare la cooperazione fra gli istituti di istruzione superiore e le imprese; 
• motivare studenti e staff a diventare “mobili” e assisterli nella preparazione di un periodo di 

mobilità. 
 
Il periodo di permanenza presso l’impresa, organizzazione o istituto partner può essere 
denominato in vari modi: breve periodo di trasferimento, esperienza di job-shadowing, visita di 
studio, seminario, convegno ecc. 
 
Il personale viene selezionato dall’istituto di istruzione superiore di appartenenza. Quest’ultimo e 
l’istituto/l’impresa ospitante devono concordare il programma di formazione per il soggetto 
interessato prima dell’inizio del periodo di mobilità. 
 
Il personale docente e non docente con esigenze speciali può candidarsi per un contributo 
specifico dopo essere stato selezionato per un periodo di mobilità. 

Chi può beneficiarne Personale degli istituti di istruzione superiore. 
Chi può presentare 
una candidatura 

Istituti di istruzione superiore in possesso di Carta universitaria Erasmus. 

PRIORITÀ Non applicabile 
Modalità di 
presentazione della 
domanda 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

9 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
domanda: 

 
Durata  
Durata minima: 5 gg. lavorativi 
Durata massima: 6 settimane 
Note sulla durata: Sono ammessi periodi di mobilità inferiori a 5 giorni lavorativi nel caso in cui l’assenza dello staff 

comporti altrimenti difficoltà o nel caso di partecipazione a conferenze, seminari e workshop. 
Le attività di formazione linguistica e di partecipazione a convegni, seminari e gruppi di lavoro 
non dovranno rappresentare la maggior parte del totale dei giorni di formazione finanziati per 
Istituto di appartenenza e anno accademico (per singolo accordo). 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Per maggiori informazioni si rimanda alla parte I della guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I di questa guida, 
capitolo “Qual è la durata di un progetto? 
Criteri di ammissibilità 
Regole generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al Programma?" 
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- Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 

ammissibilità: - Il personale docente e non docente deve provenire da istituti di istruzione superiore in 
possesso di Carta universitaria Erasmus. 

- - Lo staff deve rispondere a uno dei seguenti profili: 
* avere la nazionalità di uno dei Paesi partecipanti al Lifelong Learning Programme; 
* avere la nazionalità di altri paesi ed essere impiegato o vivere in un Paese partecipante, nel 
rispetto delle condizioni definite in ogni paese partecipante e tenendo in considerazione la natura 
del programma (si prega di fare riferimento al sito internet dell’Agenzia nazionale di riferimento). 
- Il paese di appartenenza o quello di accoglienza deve essere uno Stato membro della UE. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

Non sono previsti criteri a livello europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Corsi intensivi di lingua ERASMUS 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I corsi intensivi di lingua Erasmus (EILC) sono corsi focalizzati sulle lingue meno diffuse e meno 
insegnate e vengono organizzati nei paesi in cui tali lingue sono usate per l’insegnamento negli 
Istituti di istruzione superiore. L’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo (castigliano) non 
sono lingue ammissibili per gli EILC. 
 
Gli EILC si svolgono nei paesi e per le lingue qui di seguito elencate: Belgio (olandese), Bulgaria 
(bulgaro), Croazia (croato), Cipro (greco), Repubblica Ceca (ceco), Danimarca (danese), Estonia 
(estone), Finlandia (finlandese e svedese), Grecia (greco), Ungheria (ungherese), Islanda 
(islandese), Italia (italiano), Lettonia (lettone), Lituania (lituano), Malta (maltese), Paesi Bassi 
(olandese), Norvegia (norvegese), Polonia (polacco), Portogallo (portoghese), Romania 
(romeno), Slovacchia (slovacco), Slovenia (sloveno), Spagna (catalano, valenzano, basco e 
galiziano), Svezia (svedese), Svizzera (italiano) e Turchia (turco). 
 
Gli EILC, la cui durata può essere da due a sei settimane, offrono agli studenti titolari di borsa 
Erasmus per studio o per tirocinio, l'opportunità di acquisire un buon livello linguistico prima 
dell'inizio dei corsi universitari previsti per il periodo Erasmus (con un minimo di 60 ore di 
insegnamento totali, ed almeno 15 ore di insegnamento settimanali). 
 
Si consiglia vivamente di costituire piccoli gruppi di partecipanti (circa 15). Il numero minimo di 
partecipanti deve essere 10. Deve essere assicurata l’efficacia in rapporto al costo dell’EILC. 
 
Le borse di mobilità supplementari per gli studenti Erasmus che partecipano agli EILC sono 
assegnate e erogate dai rispettivi istituti di istruzione superiore di provenienza. Agli studenti 
Erasmus non sarà chiesto di pagare alcun tipo di retta per la frequenza dei corsi EILC. Potrà 
tuttavia essere richiesto il pagamento di una quota per le gite, o per eventi facoltativi analoghi e 
per coprire altri costi normalmente a carico degli studenti Erasmus. 
 
La selezione dell'istituto che organizza gli EILC è effettuata dall’Agenzia nazionale del paese in cui 
si terranno i corsi. 
 
Gli studenti devono presentare domanda di candidatura agli EILC, tramite l’istituto di 
provenienza. Gli assistenti Comenius e Grundtvig presentano domanda di candidatura 
direttamente all’istituto di accoglienza. La selezione dei beneficiari EILC è affidata 
congiuntamente alle istituzioni che organizzano i corsi EILC ed alle Agenzie nazionali del paese di 
accoglienza. 
 
Gli studenti con bisogni speciali possono candidarsi per un contributo specifico dopo essere stati 
selezionati per un periodo di mobilità. 

Chi può beneficiarne - Studenti iscritti ad un istituto di istruzione superiore titolare di una Carta universitaria Erasmus 
che siano stati selezionati per un periodo di studio/tirocinio Erasmus. Gli studenti la cui principale 
materia di studio sia la lingua del paese che organizza gli EILC non sono generalmente 
considerati ammissibili. 
- In caso vi sia un surplus di posti disponibili, sono ammessi anche gli assistenti Comenius e 
Grundtvig.  

Chi può presentare 
una candidatura  

- Istituti di istruzione superiore titolari di una Carta universitaria Erasmus 
- Altre organizzazioni specializzate in formazione linguistica 

PRIORITÀ Non applicabile 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

3 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata  
Durata minima: 2 settimane 
Durata massima: 6 settimane 
Note sulla durata: I requisiti minimi per un Corso Intensivo di Lingua Erasmus (EILC) sono 60 ore di insegnamento 

totali e almeno 15 ore di insegnamento settimanali.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
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Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili:  

Tabella 1b e tabella 3a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica.  Criteri specifici di 
ammissibilità: - I corsi possono essere organizzati da istituti di istruzione superiore o da altre organizzazioni 

specializzate in formazione linguistica nelle lingue meno diffuse e insegnate nel paese di 
accoglienza. 
- Le candidature da parte degli istituti che organizzano i corsi possono provenire dai seguenti 
paesi: Belgio (comunità fiamminga), Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. 
- Gli studenti Erasmus/assistenti Comenius/assistenti Grundtvig provenienti da tutti i paesi 
partecipanti possono presentare candidatura ai corsi. 
- Il numero minimo di partecipanti deve essere 10. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

1. Pertinenza 
La proposta dimostra un chiaro legame con gli obiettivi operativi di Erasmus in LLP. Il corso sarà 
efficace in rapporto al costo. 
2.Obiettivi e piano di lavoro 
Gli obiettivi del corso per la preparazione degli studenti al successivo periodo di studio nel paese 
interessato sono chiari, realistici, si concentrano su di una lingua appropriata e sono orientati ai 
bisogni del gruppo bersaglio. I risultati attesi sono indicati. Il piano di lavoro è di buona qualità e 
garantirà il raggiungimento degli obiettivi. C’è un’appropriata componente culturale del corso. 
3. Metodologia 
La metodologia è appropriata per il raggiungimento degli obiettivi. L’approccio pedagogico e 
didattico è chiaramente descritto. I metodi di valutazione delle competenze linguistiche dei 
partecipanti alla fine del corso sono chiaramente descritti. I crediti ECTS saranno assegnati agli 
studenti partecipanti ai corsi EILC. 
4. Qualità dell’organizzatore dei Corsi 
L’organizzatore dei Corsi ha docenti qualificati e competenti per l’offerta dei corsi di lingua 
previsti. L’organizzatore ha un appropriato supporto tecnico (in termini di adeguati supporti 
didattici, esistenza di una biblioteca e di un laboratorio linguistico). 
5. Impatto 
I risultati di apprendimento descritti si presentano in grado di raggiungere il desiderato impatto 
positivo sulle competenze dei partecipanti nella lingua di riferimento. La proposta descrive le 
attività di diffusione e di utilizzo dei risultati dei corsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Programmi intensivi ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Un Programma intensivo (IP) è un programma di studio di breve durata (da 2 settimane - 10 
giorni consecutivi - a 6 settimane di lavoro) volto a riunire studenti e docenti provenienti da 
istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi partecipanti allo scopo di: 
• favorire l’insegnamento efficace e transnazionale di argomenti specialistici che altrimenti 

potrebbero non essere insegnati affatto o il cui insegnamento potrebbe limitarsi a un numero 
molto esiguo di HEI; 

• consentire a studenti e docenti di lavorare insieme nell’ambito di gruppi multinazionali, 
beneficiando quindi di condizioni di apprendimento e di insegnamento particolari che una sola 
università non è in grado di offrire, e di acquisire una visione nuova dell’argomento di studio 
affrontato; 

• consentire ai docenti partecipanti di scambiare opinioni su contenuti didattici e nuove 
impostazioni curricolari e di verificare metodi d’insegnamento in un contesto didattico 
internazionale. 

 
Di seguito le caratteristiche auspicabili in un IP: 
• un programma intensivo non può consistere in attività di ricerca o conferenze: deve invece 

offrire, sia per gli insegnanti che per gli studenti partecipanti, qualcosa di significativamente 
nuovo in termini di opportunità di apprendimento, sviluppo di competenze, accesso alle 
informazioni ecc. e promuovere un elemento di sviluppo curricolare; 

• dovranno essere fatti sforzi perché il carico di lavoro degli studenti partecipanti sia 
riconosciuto, tramite i crediti ECTS (o altri equivalenti); 

• si presuppone, per gli IP, l’utilizzo di TIC e servizi a supporto della preparazione e del follow-
up, così da contribuire alla creazione di una comunità di apprendimento sostenibile nell’area 
disciplinare di riferimento; 

• il rapporto docenti/studenti deve essere tale da garantire una partecipazione attiva in classe. 
• l’IP dovrebbe presentare un solido approccio multidisciplinare, che stimoli l’interazione fra 

studenti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi; 
• oltre all’apprendimento di competenze tematiche, gli IP dovrebbero favorire la trasmissione di 

competenze trasversali. 
 
L’IP può costituire un’attività una tantum, o essere ripetuto per un numero limitato di anni 
(durata massima del finanziamento: tre anni consecutivi con candidatura annuale). 
 
 
Spetta all’istituto coordinatore, per conto di tutti i partner, sottoporre la candidatura 
all’approvazione dell'Agenzia nazionale del proprio paese. Un IP che consta del medesimo 
partenariato o di uno molto simile e dello stesso tema, o di uno molto simile può presentare la 
propria candidatura a una sola agenzia nazionale, sulla base dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013. 
 
Tutti gli istituti di istruzione superiore partecipanti all’IP devono essere titolari di una carta 
universitaria Erasmus. 
 
La selezione è effettuata dall’Agenzia nazionale (AN) del paese che coordina l’IP. Nel caso in cui il 
coordinamento di un IP (selezionato nell’ambito del precedente invito a presentare proposte) si 
trasferisca in un diverso istituto d’istruzione superiore in un altro paese (o, nel caso del Belgio, in 
un’altra agenzia nazionale), la candidatura sarà valutata ex novo. Tuttavia, anche in questo caso 
la durata totale del finanziamento per lo stesso IP o uno molto simile non può superare i tre anni. 
 
La selezione dei partecipanti all’IP (studenti di primo, secondo e terzo ciclo e docenti) è 
effettuata dal consorzio IP. 
 
Gli studenti e docenti con bisogni speciali possono candidarsi per un contributo specifico dopo 
essere stati selezionati per un IP. 

Chi può beneficiarne Studenti e docenti delle istituzioni partecipanti all’IP. 
Chi può presentare 
una candidatura  

L’istituto coordinatore (che dovrà essere titolare della Carta universitaria Erasmus), a nome degli 
Istituti partecipanti all’IP (tutti titolari della Carta universitaria Erasmus). 

PRIORITÀ  Non applicabile.  
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. I moduli di candidatura devono essere inviati alla rispettiva Agenzia 
nazionale. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
Si raccomanda di utilizzare il modulo di candidatura che abbia sul frontespizio questo codice. 

9 marzo 2012 Scadenza per la 
presentazione della  
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 candidatura:  
 

Durata  
Durata minima: 10 giorni continuativi di lavoro 
Durata massima: 6 settimane  
Note sulla durata:  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili:  

tabella 1a, tabella 1b e tabella 3a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

- Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
- Tutti gli istituti partecipanti (sia il coordinatore che i partner) dovranno essere in possesso 

della Carta Universitaria Erasmus. 
- Le attività non dovranno consistere in attività di ricerca o conferenze. 
- Il consorzio comprende almeno 3 istituti partecipanti di 3 paesi diversi. Almeno un istituto 

partecipante dovrà essere di uno Stato membro dell’Unione europea. 
- Il luogo previsto per lo svolgimento dell’IP è in un paese ammesso a partecipare al 

Programma LLP. 
- Il numero minimo di studenti ammissibili provenienti da paesi diversi da quello in cui ha 

luogo l’IP dovrà essere almeno pari a 10. 
- Il piano di attività dovrà prevedere almeno 10 giorni lavorativi continuativi di lavoro (attività 

di cooperazione virtuale come ad es. e-learning o fine settimana/giornate non dedicate al 
lavoro inerente il tema o giornate di sole attività culturali non saranno prese in 
considerazione come parte di un IP). 

- L’IP dovrà svolgersi senza interruzioni e le giornate di lavoro sulle tematiche specifiche 
potranno essere interrotte solo dai fine settimana e da festività nazionali. 

- Le candidature per IP parte integrante di un master Erasmus Mundus o un dottorato non sono 
ammissibili al contributo. 

- La proposta di un IP con lo stesso partenariato o uno molto simile e lo stesso tema o uno molto 
simile non ha ancora ricevuto un finanziamento per tre anni consecutivi da parte di nessuna 
delle agenzie nazionali. 

- Il candidato non ha presentato la propria candidatura a più di un’agenzia nazionale inerente lo 
stesso argomento o uno molto simile e con lo stesso partenariato o uno molto simile, sulla 
base dell’invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013. 

- Gli studenti o i docenti partecipanti devono rispondere a uno dei seguenti profili: 
* avere la nazionalità di uno dei Paesi partecipanti al Lifelong Learning Programme; 
* avere la nazionalità di altri paesi ed essere regolarmente iscritti in uno degli Istituti di 
istruzione superiore o essere impiegati o vivere in un Paese partecipante, nel rispetto delle 
condizioni definite in ogni paese partecipante e tenendo in considerazione la natura del 
programma (si prega di fare riferimento al sito internet dell’Agenzia nazionale di riferimento). 

Numero minimo di 
paesi: 

3 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

 

Valutazione della qualità delle nuove candidature 
1. Rilevanza  
I benefici della cooperazione europea derivanti da un’attività di docenza intensiva sull’area di 
riferimento – per es. il valore aggiunto offerto dall’IP rispetto ai corsi esistenti presso gli istituti 
partecipanti – sono chiari e ben definiti. L’IP si presenta con un solido approccio 
multidisciplinare, che stimola l’interazione fra studenti provenienti da diverse discipline 
accademiche. La proposta dimostra di avere un chiaro legame con gli obiettivi operativi di 
Erasmus nell’ambito del LLP.  
2. Qualità degli obiettivi: carattere innovativo 
Gli obiettivi e il fondamento logico dell’IP sono chiari, realistici e si focalizzano su un argomento 
per il quale c’è una necessità dimostrabile. L’IP fornirà aspetti innovativi in termini di opportunità 
di apprendimento, sviluppo di competenze, accesso all’informazione, etc. per gli studenti e i 
docenti partecipanti. 

Criteri di 
assegnazione 

3. Metodologia e piano di lavoro 
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La metodologia è appropriata per il conseguimento degli obiettivi. L’approccio pedagogico e 
didattico è chiaramente descritto. La proposta identifica i gruppi bersaglio. Il metodo di selezione 
degli studenti partecipanti è spiegato. Il rapporto tra studenti e docenti garantisce un’attiva 
partecipazione in classe.   
4. Risultati di apprendimento, ECTS e riconoscimento 
I risultati di apprendimento sono appropriati. Oltre all’apprendimento di competenze tematiche, 
gli IP favoriscono la trasmissione di competenze trasversali. Il carico di lavoro degli studenti 
partecipanti dovrebbe essere riconosciuto tramite i crediti ECTS (o equivalenti). La proposta 
descrive le disposizioni per assicurare il riconoscimento degli studi effettuati nell’ambito dell’IP. 
5. Partnership, gestione del progetto, monitoraggio e valutazione  
La distribuzione dei compiti tra i partner è organizzata in modo tale che i risultati attesi possano 
essere raggiunti e che tutti i partner siano attivamente coinvolti. C’è un giusto equilibrio tra i 
partner in termini di competenze e di coinvolgimento nelle attività da realizzare. Misure 
appropriate sono state pianificate per garantire un’efficace comunicazione e collaborazione tra i 
partner. La gestione degli aspetti contrattuali e finanziari è chiaramente definita. Le attività di 
monitoraggio e valutazione sono chiaramente descritte e sono efficaci. Un punteggio più elevato 
potrà essere dato a partnership che coinvolgono Istituti di istruzione superiore che non abbiano 
ancora partecipato a IP Erasmus. 
6. Diffusione e utilizzo dei risultati: impatto dell’IP  
Le attività di diffusione e di utilizzo dei risultati dell’IP sono ben pianificate e garantiscono un uso 
ottimale dei risultati negli istituti partecipanti e, ove possibile, in una comunità più ampia. La 
proposta descrive come le TIC e i servizi verranno utilizzati per supportare il follow-up dell’IP, 
contribuendo così alla creazione di una comunità di apprendimento sostenibile nell’area 
disciplinare di riferimento. I risultati previsti sono pertinenti ed avranno un potenziale impatto 
dimostrabile sulla qualità dell’insegnamento offerto nell’area disciplinare in questione all’interno 
degli istituti partecipanti. La proposta indica gli effetti moltiplicatori o possibili spin-off dell’IP. 
. Valutazione della qualità dei rinnovi 
Le candidature per il rinnovo di un progetto IP saranno accettate sulla base delle informazioni 
disponibili per il primo/secondo anno del programma a patto che non siano stati identificati 
problemi e che il candidato non intenda apportare alcun cambiamento che comporterebbe un 
impatto sulla qualità del programma che giustificherebbe la decisione di non erogare il contributo 
per il secondo/terzo anno. 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Settembre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma  ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI  

Azione  Reti Accademiche ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le reti accademiche Erasmus hanno lo scopo di promuovere la cooperazione europea e 
l’innovazione in specifiche aree tematiche. Contribuiscono al miglioramento della qualità 
dell’istruzione superiore, definendo e sviluppando una dimensione europea nell’ambito di una 
determinata disciplina accademica, promuovendo innovazione e scambio di metodologie e di 
buone prassi. Questi obiettivi vengono raggiunti tramite la cooperazione all’interno della rete fra 
gli istituti di istruzione superiore, le facoltà e i dipartimenti universitari. Tale cooperazione 
dovrebbe inoltre interessare associazioni di categoria, aziende ed organizzazioni di altro tipo. 
 
Tutte le reti dovrebbero riunire una serie di diretti interessati alla specifica tematica trattata e 
dovranno affrontare temi strettamente attinenti alla politica europea di istruzione superiore. 
L’accento sarà posto sulla condivisione delle conoscenze, sul dibattito sulle metodologie, sulla 
promozione dello scambio di esperienze e sulla diffusione delle buone pratiche in questo campo, 
nonché sulla produzione e promozione della creatività e dell’innovazione. Le reti si occuperanno 
degli sviluppi attuali, emergenti e futuri nell’area tematica. Ci si aspetta che la cooperazione 
all’interno delle reti conduca a risultati dall’impatto capillare e duraturo sugli istituti di istruzione 
superiore di tutta Europa nel settore in oggetto. 
 
Ogni anno vengono incoraggiate in modo particolare le proposte di rete incentrate su aree 
tematiche non coperte in modo esteso da reti già finanziate nell’ambito di questa azione, al fine 
di raggiungere una copertura ottimale delle discipline accademiche. Le informazioni concernenti 
le reti istituite con i precedenti inviti a presentare proposte sono reperibili nei compendi ai 
progetti Erasmus, all’indirizzo seguente: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html 
 
 
Qui di seguito viene presentato un elenco indicativo del tipo di attività verso i quali dovranno 
orientarsi le reti: 
• mappatura del settore. Questa attività implica la descrizione, l’analisi e il raffronto tra metodi 

di insegnamento esistenti e la definizione ed il collaudo di metodi nuovi, identificando i 
materiali didattici di pregio esistenti e mettendoli quindi a disposizione dei membri della rete. 

• Certificazione di qualità, correlata ad un‘area tematica. 
• Promozione della cooperazione europea. A partire da un’analisi dello stato dell’arte nella 

cooperazione europea, si identificano esigenze e ostacoli nonché metodi per superarli, 
creando strumenti e strategie europee (come un miglior uso dell’ECTS, nuovi modelli di 
governance, ecc.). 

• Definizione e aggiornamento delle competenze generiche e settoriali avvalendosi dei risultati 
della formazione e delle metodologie dei centri studenteschi nell’area tematica della rete, 
p.es. seguendo l’approccio del progetto pilota “Tuning Educational Structures in Europe”. 
nella disciplina trattate della rete. 

• Promozione delle sinergie fra attività didattica e ricerca, in particolare incoraggiando gli 
istituti di istruzione superiore a integrare i risultati della ricerca nei propri piani di studio e 
collegando le reti accademiche Erasmus alle reti di eccellenza finanziate dal Settimo 
programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca sviluppo tecnologico e 
dimostrazione. 

• Rafforzare il collegamento fra istruzione e società, riunendo settore pubblico e privato, figure 
professionali e scientifiche al fine di contribuire allo slancio innovativo dell’Europa. 

 
Come requisito minimo, ci si aspetta che ogni rete svolga le seguenti attività operative: 
• creazione di un sito web e altri strumenti per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione 

delle informazioni; 
• produzione di una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività; 
• informazione adeguata dei vari attori coinvolti nel Programma Erasmus sugli eventi e sulle 

attività organizzate; 
• organizzazione di un incontro annuale sull’area tematica della rete. Tale incontro potrà inoltre 

coinvolgere rappresentanti di altre attività sostenute dal Programma Erasmus in un dato 
settore, con particolare riferimento ai progetti multilaterali e ai programmi intensivi. 
L’incontro può avvenire sotto forma di una conferenza o di un seminario aperto, 
incoraggiando così la collaborazione fra i Progetti Erasmus e le altre iniziative pertinenti; 

• definizione di misure appropriate relativamente alla valutazione del rendimento della rete. 
 
Una delle organizzazioni partecipanti al progetto di rete deve fungere da coordinatore. Tuttavia, 
ci si aspetta che altri partner della rete assumano il comando nell’attuazione delle varie parti del 
programma di lavoro. È però fondamentale che tutta la rete partecipi attivamente alle attività. 

Chi può beneficiarne - Istituti di istruzione superiore 
- Enti pubblici 
- Imprese 
- Associazioni ed altre altri organismi attivi nel campo dell’istruzione superiore 
Nota: questa azione prevede la partecipazione di partner provenienti da Paesi che non 
partecipano al Programma di Apprendimento Permanente (LLP) alle condizioni che seguono: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html
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progetto possono essere partner di paesi terzi; 
• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 

altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.   
Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare 
una candidatura  

- Istituti di istruzione superiore titolare di una Carta universitaria Erasmus che copra l’intera 
durata del programma. 
- Enti pubblici, imprese, associazioni ed altri organismi attivi nel campo dell’istruzione superiore.  

PRIORITÀ  Non applicabile  
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, su richiesta delle reti è possibile ottenere una proroga del progetto, sino 

a un massimo di 6 mesi,. Il finanziamento totale non subirà variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili:  

Per i costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a, i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella. 
Per le organizzazioni partecipanti dei paesi terzi: cfr. il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Il contributo massimo dell’UE ai progetti sarà di 600.000 € per tutta la durata del progetto. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75%. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

25 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

25 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’UE. Tutti i partner con sede in un paese 
terzo sono aggiuntivi al numero minimo di paesi partecipanti all’LLP come indicato. Tutte le reti 
dovranno mettere insieme un ventaglio adeguato di parti interessate al tema trattato. Si 
dovranno garantire una copertura geografica e una partecipazione bilanciata dei vari paesi. Solo 
in casi debitamente giustificati, il numero di partecipanti/paesi potrà essere inferiore a 25. 
1. Rilevanza  
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 - Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale al raggiungimento degli obiettivi; il piano di 
lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati possano 
essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende misure 
specifiche per la valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  

Criteri di 
assegnazione 

Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni innovative non ancora disponibili nei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
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4. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze necessarie per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura rappresenta un investimento di valore in termini di attività pianificate rispetto al 
budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed si adottano misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante e 
al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione.  
9. Se del caso: partecipazione di organizzazioni da Paesi terzi 

 La partecipazione di Paesi terzi apporta un valore aggiunto alla candidatura, le attività proposte 
per i partner dei Paesi terzi sono appropriate e il rapporto qualità – prezzo giustifica il budget 
richiesto a questo scopo. 

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI  

Azione  Progetti multilaterali ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

 I progetti multilaterali Erasmus forniscono un sostegno alla cooperazione degli istituti di 
istruzione superiore, fra di loro o insieme con altre parti interessate. 
 
Sono particolarmente sostenuti i progetti innovativi che si incentrano su ambiti non coperti in 
modo estensivo da progetti già finanziati dalla presente azione. Le informazioni concernenti i 
progetti finanziati con gli inviti a presentare proposte precedenti sono reperibili nei compendi sui 
progetti Erasmus all’indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html 
 
I candidati dovranno optare per una delle seguenti priorità: 
 
1. Cooperazione fra gli istituti di istruzione superiore (HEI) e le imprese: i progetti 

contemplati nell’ambito di questa priorità dovranno sostenere attività che mettono insieme 
HEI e partner al di fuori del mondo accademico: imprese, organizzazioni professionali, camere 
di commercio, parti sociali o enti locali/regionali, ecc. I progetti devono dimostrare una 
cooperazione fra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione superiore, con la partecipazione 
attiva e l’impegno delle istituzioni e delle organizzazioni di entrambi i settori. 

 
2. La dimensione sociale dell’istruzione superiore: i progetti di questa seconda priorità 

dovranno sostenere le azioni volte a potenziare l’accesso alla dimensione sociale 
nell’istruzione superiore. Gli obiettivi principali sono: l’ampliamento della partecipazione e il 
miglioramento delle percentuali di successo accademico per gli studenti appartenenti a gruppi 
scarsamente rappresentati (a causa di fattori quali il contesto socioeconomico, la disabilità, 
l’appartenenza a una determinata etnia o a un gruppo di migranti, ecc.) e di discenti non 
tradizionali (studenti a tempo parziale, o con particolari esigenze familiari, discenti adulti, 
ecc.), il miglioramento dell’apprendimento permanente tramite la creazione di percorsi di 
apprendimento flessibili, lo sviluppo di modalità per incrementare la responsabilità sociale 
degli istituti di istruzione superiore e il miglioramento dell’equilibrio di genere in ambiti di 
studio particolarmente sbilanciati. 

 
3. Strategie di mobilità e abbattimento degli ostacoli alla mobilità nell’istruzione 

superiore: i progetti nell’ambito di questa priorità dovranno sostenere attività di sviluppo 
delle strategie e degli strumenti innovativi per dare un impulso alla mobilità, o modalità di 
abbattimento degli ostacoli alla mobilità nell’istruzione superiore. Questa priorità concerne 
anche progetti che sostengono la mobilità virtuale inseriti in una strategia globale per 
l’effettiva integrazione delle TIC negli istituti d’istruzione superiore partecipanti. 

 
4. Sostenere l’agenda di modernizzazione dell’istruzione superiore: i progetti nell’ambito 

di questa priorità dovranno sostenere le attività che sono in linea con l’agenda di 
modernizzazione europea per l’istruzione superiore. I progetti dovranno riguardare almeno 
uno dei seguenti ambiti di riforma sull’agenda di modernizzazione delle università: (4.1) 
riforma dei programmi di studio (incluso lo sviluppo di progetti di studio), (4.2) riforma 
dell’ambito amministrativo o (4.3) riforma dei finanziamenti. 

 
 I progetti incentrati sullo sviluppo degli studi dovranno comprendere la trasmissione di 
competenze trasversali, concernenti o (1) un ciclo completo di studi (a livello di laurea, laurea 
magistrale o specialistica o dottorato di ricerca) e portare a un titolo riconoscibile doppio o 
congiunto; o (2) un ciclo di studi completo in settori fortemente interdisciplinari, o (3) 
programmi di studio e moduli per l’educazione continua, volti all’aggiornamento di conoscenze e 
competenze precedentemente acquisite. Essi dovranno anche rispondere ai seguenti requisiti: 

 
• il primo o i primi anni, il progetto dovrà essere incentrato sullo sviluppo dei contenuti 

del piano di studi e dei moduli, mentre nel corso dell’ultimo anno le attività saranno 
rivolte alla definizione dei criteri di ammissione, dei risultati di apprendimento, dei criteri 
di valutazione, della garanzia della qualità e del riconoscimento (ricorso all’ECTS – 
Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti), al Supplemento al 
diploma (DS), nonché alla verifica del corso e alla promozione del progetto fra gli 
eventuali datori di lavoro e laureati. 

• In fase conclusiva, il piano di studi e/o i moduli congiunti del progetto devono essere 
pronti da erogare da parte di istituti partner in modo genuinamente integrato, inclusa 
l’eventuale mobilità di studenti e personale. Gli istituti partecipanti dovranno impegnarsi 
a reclutare i primi studenti non appena terminato il progetto; alla fine del corso, gli 
studenti riceveranno titoli di studio (o certificati per i moduli) doppi o congiunti 
riconosciuti dagli istituti e dai paesi partecipanti. 

 
5.   Sostenere l’eccellenza e l’innovazione nell’istruzione superiore: i progetti previsti da 

questa priorità devono sostenere le attività che si rivolgono al triangolo della conoscenza 
(istruzione, ricerca e innovazione). Gli istituti europei d’istruzione superiore hanno 
dimostrato di avere un grande potenziale nel settore dell’insegnamento e della ricerca, 
ma spesso le due aree tematiche non sono interconnesse in modo ottimale e né l’una né 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html
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l’altra hanno delle valide connessioni con il terzo elemento del triangolo: l’innovazione. I 
progetti che fanno riferimento a questa priorità dovranno colmare tale divario, 
apportando alle iniziative dell’UE un supplemento utile per collegare questi tre ambiti in 
modo nuovo ed efficiente. 

 
Chi può beneficiarne - Istituti di istruzione superiore 

- imprese, in particolare le PMI 
- le organizzazioni professionali 
- le Camere di commercio 
- le parti sociali 
- gli enti locali/regionali/nazionali 
- le associazioni e altre organizzazioni pertinenti, attive nel campo dell’istruzione 

superiore 
 
Nota: questa azione è aperta a organizzazioni partner di paesi che non partecipano al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.   

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare 
una candidatura  

- Istituti di istruzione superiore in possesso di una Carta universitaria Erasmus (EUC) 
- le imprese (in particolare PMI), le organizzazioni professionali, le Camere di commercio, 

le parti sociali e gli enti locali/regionali/nazionali 
- le associazioni e altre organizzazioni pertinenti attive nel settore dell’istruzione superiore 

PRIORITÀ  Una descrizione più dettagliata delle priorità di questa azione viene fornita nell’invito generale a 
presentare proposte 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

 Candidatura centralizzata da inviare all’Agenzia esecutiva 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

 COM 

    
  

 2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 3 anni  
Note sulla durata:  E’ possibile ottenere l’estensione del periodo di ammissibilità fino a 6 mesi per i progetti 

multilaterali solo in casi eccezionali e su richiesta, fermo restando l’ammontare totale della 
sovvenzione. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili:  

 Per i costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a, i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella. 
In caso di partecipazione di organizzazioni appartenenti a Paesi terzi cfr. il sito web dell’Agenzia 
esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000 € l’anno. Tuttavia, il contributo massimo dell’UE ai progetti sarà di 400.000 €. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

 Contributo massimo dell’UE: 75% 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

 - Le candidature devono essere presentate da enti dotati di personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

 3 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

 3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’UE. Eventuali partner aventi sede in un 
paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al programma LLP 
suindicato. 
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1. Rilevanza  
 La candidature e i risultati previsti sono chiaramente posizionati negli obiettivi specifici, 
operativi e più estesi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e si rivolgono ad un tema 
rilevante/gruppo bersaglio. Laddove vengono definite le priorità nel quadro dell’invito generale a 
presentare proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 per le azioni relative, almeno 
una di queste si dovrà riferire a tali priorità in modo soddisfacente.  
2. Qualità del programma di lavoro  
 L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale al raggiungimento degli obiettivi; il piano di 
lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati possano 
essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende misure 
specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
 Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio 
ben definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già 
esistenti in altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni innovative non ancora disponibili nei 
paesi partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio  
 Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze necessarie per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
 La candidatura rappresenta un investimento di valore in termini di attività pianificate rispetto al 
budget previsto. 
7. Impatto  
 L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed si adottano misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
 Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante 
e al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione 

Criteri di 
assegnazione 

9. Se del caso: partecipazione di organizzazioni da paesi terzi 
  La partecipazione di paesi terzi apporta valore aggiunto alla candidatura, le attività proposte per 

il o i partner del paese terzo sono adeguate e il budget richiesto rappresenta un investimento di 
valore rispetto allo scopo.  

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  da luglio  
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma ERASMUS 
Categoria 
dell’azione 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Azione  Misure di accompagnamento ERASMUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo è fornire sostegno a iniziative che, pur non essendo ammissibili nel quadro del 
Programma Erasmus, forniscano un chiaro contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. I 
progetti devono essere innovativi, autonomi e mirare a: 
 
• essere pertinenti all’Agenda di modernizzazione europea dell’istruzione superiore e a 

sensibilizzare i relativi gruppi bersaglio o il pubblico in generale sull’importanza della 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione superiore in generale; 

• migliorare l’attuazione della mobilità Erasmus raggiungendo una parte consistente degli 
studenti (ad es., con progetti su vasta scala per la promozione della mobilità, per stimolare 
la mobilità negli ambiti tematici che sono attualmente scarsamente rappresentati nella 
mobilità Erasmus, per trattare questioni come il riconoscimento degli studi effettuati 
durante il periodo di mobilità); 

• concentrarsi sulla diffusione dei risultati del progetto (la diffusione è normalmente parte di 
tutti i progetti finanziati dall’LLP. Un progetto relativo alle misure di accompagnamento può 
ottenere una sovvenzione per la diffusione soltanto se le attività proposte vanno al di là di 
ciò che ci si aspetta dalle attività di diffusione caratteristiche di qualsivoglia progetto 
centralizzato Erasmus. La candidatura deve descrivere chiaramente le attività intraprese 
quali parte dei programmi di diffusione dei precedenti progetti centralizzati Erasmus e 
dimostrare come le attività proposte apportino valore aggiunto a quanto già fatto);  

• promuovere sinergie transettoriali tra le diverse azioni del Programma LLP su temi specifici; 
• mettere in pratica attività che riguardino in modo specifico aspetti di politiche trasversali 

per le quali il Programma Erasmus è chiamato a svolgere un ruolo preciso, in particolare la 
promozione dell’uguaglianza di genere, l’integrazione di persone con disabilità e di altre 
persone con particolari esigenze educative, la promozione dell’istruzione interculturale e la 
lotta contro il razzismo; 

• svolgere altre attività incentrate su temi, destinatari o contesti specifici, secondo quanto 
richiesto dalla peculiare situazione del settore dell'istruzione nei paesi partecipanti. 

 
Le attività sostenute possono essere (elenco indicativo): 
• organizzazione di convegni,seminari e attività di formazione sulla cooperazione europea nel 

settore dell’istruzione superiore; 
• studi e analisi;  
• attività di sensibilizzazione, quali campagne di promozione e informazione, concorsi ecc.; 
• diffusione  
• attività di informazione e comunicazione che promuovano o incrementino la visibilità delle 

attività e dei risultati del programma; 
•    
•    
 
Prima di presentare una richiesta di sovvenzione, i candidati devono assicurarsi che il tema 
proposto non sia già stato o non sia oggetto di uno studio finanziato dai programmi dell’UE in 
materia di istruzione. 
 
Gli studi e le relazioni sulla politica in materia di istruzione superiore finanziati dalla Direzione 
Generale per l’Educazione e la cultura possono essere consultati ai seguenti indirizzi: 
• http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc922_en.htm  
• http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1651_en.htm  

 
I compendi sui progetti conclusi o in corso nell’ambito di Erasmus (i compendi Erasmus) possono 
essere reperiti al seguente indirizzo: 
• http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php 

 
I bandi di gara nei settori dell’istruzione, formazione professionale e gioventù possono essere 
reperiti al seguente indirizzo: 
• http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/tenders_en.html 

 
 

Chi può beneficiarne - Istituti di istruzione superiore 
- Associazioni, reti o consorzi di istituti di istruzione superiore e altri organismi attivi nel campo 

dell’istruzione superiore.  
Chi può presentare 
una candidatura  

- Istituti di istruzione superiore titolari di una Carta universitaria Erasmus 
- Associazioni, reti o consorzi di istituti di istruzione superiore e altri organismi attivi nel campo 

dell’istruzione superiore.  
PRIORITÀ Non applicabile  
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
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Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 1 anno  
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, per le misure di accompagnamento, è possibile ottenere una proroga del 

progetto, di massimo di 6 mesi, su richiesta. Il finanziamento totale non subirà variazioni. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale si veda la Tabella 5a°, i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la Tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 € 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo comunitario è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

- Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’organizzazione coordinatrice deve avere sede in un paese ammissibile alla piena partecipazione 
alle azioni centralizzate LLP (ma non in un paese definito paese terzo)) 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze richieste per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante e 
al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione. 

Criteri di 
assegnazione 
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PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  novembre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

CERTIFICATI 

Azione  Certificato di mobilità LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Il certificato di mobilità Leonardo da Vinci costituisce un riconoscimento della capacità, da parte 
di un organismo, di attuare un progetto di mobilità Leonardo da Vinci eccellente da un punto di 
vista qualitativo. Gli aspetti qualitativi si riferiscono ai contenuti dell’attività di mobilità (politica, 
strategia, piano di lavoro), nonché alla capacità operativa e finanziaria dell’istituto. 
 
Il certificato di mobilità Leonardo da Vinci viene rilasciato dalle Agenzie nazionali sulla base di 
una richiesta collegata, o allegata, alla candidatura di un progetto di mobilità, presentata alla 
stessa scadenza dell’invito. Verrà rilasciato per un periodo pari a 4 anni (al massimo fino alla fine 
dell’LLP, nel 2013). Il certificato permetterà la presentazione di una richiesta di finanziamento 
semplificata per gli inviti successivi. 
 
Nella richiesta del certificato, l’organismo dovrà descrivere le proprie esperienze ed i risultati 
raggiunti con la mobilità Leonardo da Vinci. Dovrà, inoltre, mostrare a che livello la mobilità 
internazionale è parte della politica dell’organizzazione e se viene garantita una gestione di 
qualità. Verranno descritti gli ulteriori sviluppi previsti nell’ambito del progetto. 
 
Il certificato di mobilità Leonardo verrà rilasciato ad un numero limitato di organismi, al fine di 
garantire che il Programma rimanga aperto a potenziali nuovi candidati. Un certificato potrà 
coprire diversi gruppi di destinatari (IVT, PLM e/o VETPRO) laddove esistano candidature 
progettuali per tali gruppi. Rimane, tuttavia, legato al progetto e non potrà essere 
automaticamente esteso ad altri dipartimenti, aree organizzative o sedi dell’organismo, a meno 
che non sia esplicitamente previsto nella richiesta del certificato. 
 
L’Agenzia nazionale riserverà una parte del budget disponibile per tale azione. Un certificato non 
garantisce automaticamente l’accesso al finanziamento. 
 
Un certificato di mobilità Leonardo potrà essere ritirato nel caso di mancato rispetto dei criteri di 
qualità stabiliti nella richiesta ed in caso di violazione delle norme finanziarie ed operative del 
Programma Leonardo da Vinci. 

Chi può beneficiarne Organismi con esperienza nella mobilità Leonardo da Vinci. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Beneficiari di un progetto di mobilità Leonardo da Vinci concluso con successo. 

PRIORITÀ Per i certificati di mobilità Leonardo da Vinci non vi sono priorità europee. Si prega di verificare 
con la rispettiva Agenzia nazionale l’eventuale esistenza di priorità nazionali. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la richiesta dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

3 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima:  
Durata massima: Fino alla fine dell’LLP nel 2013 
Note sulla durata:  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Finanziamento 
massimo €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Il certificato di mobilità Leonardo da Vinci non comporta di per sé alcun finanziamento. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni sulle procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le richieste dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: L’organismo dovrà aver portato a termine con successo almeno un progetto di mobilità 

nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci negli ultimi 3 anni prima di presentare la propria 
richiesta; ciò significa che la relazione finale di tale progetto dovrà essere stata presentata ed 
approvata dall’Agenzia nazionale. 
Consultare l’Agenzia nazionale di riferimento per ulteriori criteri di ammissibilità nazionale. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

 

1. Qualità del programma di lavoro 
Qualità del rendimento passato e della gestione, chiara descrizione dei futuri sviluppi previsti.  
2. Valore aggiunto europeo 
Grado di integrazione della mobilità transnazionale nella strategia dell’istituto, coinvolgimento 
nella cooperazione e nel networking a livello nazionale o transnazionale.  
3. Impatto e rilevanza  
Vi è una chiara strategia di gestione della qualità nell’istituto: valutazione e follow-up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

maggio 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  maggio  
Data probabile di inizio dell’attività  giugno  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Visite preparatorie LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo dell’Azione è quello di supportare i soggetti ammissibili nel quadro del Programma 
Leonardo da Vinci, che desiderano elaborare un nuovo progetto di mobilità, di partenariato, di 
trasferimento dell’innovazione, di sviluppo dell’innovazione, di reti tematiche o di misure di 
accompagnamento a contattare e incontrare organismi che siano potenziali partner e/o 
sviluppare un piano di lavoro finalizzato a predisporre la candidatura. 
 
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 potenziale organismo partner in un altro paese che partecipa al Programma 

LLP; 
- partecipazione ad un Seminario di contatto organizzato da una Agenzia nazionale e 

finalizzato alla ricerca di partner. 
 
La lista dei seminari di contatto può essere richiesta alle 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 un piano di lavoro per un futuro progetto, che includa procedure di monitoraggio, 

valutazione e diffusione; 
• compilare il formulario di candidatura del progetto/partenariato. 

Chi può beneficiarne Individui che lavorino presso un organismo che desideri predisporre un nuovo progetto Leonardo 
da Vinci di mobilità, partenariato, trasferimento dell’innovazione, sviluppo dell’innovazione, reti 
tematiche o misure di accompagnamento. 
 
Di norma, nell’ambito della stessa visita, viene concesso il finanziamento per un’unica persona. 
Tuttavia, in casi eccezionali, è possibile concedere il contributo a due persone dello stesso 
organismo perché realizzino la visita insieme. Verrà finanziata una sola visita per ogni potenziale 
progetto/partenariato. Non saranno considerate ammissibili candidature per visite preparatorie 
successive alla presentazione della candidatura del relativo progetto/partenariato. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Qualsiasi organismo che desideri predisporre un nuovo progetto Leonardo da Vinci di mobilità, 
partenariato, trasferimento dell’innovazione, sviluppo dell’innovazione, reti tematiche o misure di 
accompagnamento. 

PRIORITÀ Non vi sono priorità europee per le visite preparatorie LEONARDO DA VINCI. Si raccomanda di 
verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’eventuale esistenza di priorità nazionali.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

Le scadenze sono fissate da ciascuna Agenzia nazionale.  
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 5 giorni  
Note sulla durata: Tutte le attività possono avere inizio a partire dal 1 gennaio 2012 e concludersi entro e non oltre 

il 30 aprile 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

Nessuna 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni sulle procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica e idonei a 
candidarsi per un progetto Leonardo da Vinci nell’ambito delle azioni di mobilità, partenariato, 
trasferimento dell’innovazione, sviluppo dell’innovazione, reti tematiche o misure di 
accompagnamento. 
Poiché le sovvenzioni per le Visite preparatorie (compresi i seminari di contatto) hanno l’obiettivo 
di supportare gli organismi a sviluppare futuri progetti / partenariati, il paese di origine e quello 
di destinazione devono essere paesi partecipanti al Programma LLP, anche se non 
necessariamente Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, i candidati / beneficiari di una 
sovvenzione per visite preparatorie devono prestare attenzione al seguente requisito:almeno un 
organismo partner della futura candidatura di progetto/partenariato – che verrà predisposta in 
esito ad una sovvenzione per la visita preparatoria – dovrà avere sede in uno Stato membro 
dell’Unione europea perché la candidatura sia formalmente ammissibile. 
Si raccomanda di verificare presso all’Agenzia nazionale competente l’esistenza di eventuali 
ulteriori requisiti a livello nazionale. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Nessuna  

1. Contenuto e durata 
Il programma proposto per l’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la sua durata è realistica 
ed appropriata. 
2. Rilevanza 
Vi è un chiaro legame tra le attività, la strategia dell’organismo di appartenenza del partecipante, 
l’obiettivo ed il contenuto della visita preparatoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Formazione professionale iniziale (IVT) LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L'Azione mira a sostenere la mobilità transnazionale delle persone nell’istruzione e nella 
formazione professionale iniziale (IVT) e prevede due categorie di destinatari: 

A. Mobilità degli apprendisti; 
B. Mobilità di persone in percorsi formali di formazione professionale iniziale. 

 
Per apprendistato si intende un programma di formazione professionale basato sull’alternanza, 
per cui l’apprendimento/la formazione ha luogo sia sul posto di lavoro (in impresa) sia a scuola. 
L’impresa svolge un ruolo attivo ed ha precise responsabilità nella definizione del programma di 
formazione e nella decisione di attivare per il discente un’esperienza di mobilità; non vi è 
necessariamente un legame contrattuale tra l’apprendista e l’impresa. Alla luce delle differenze 
nei programmi formativi dei diversi paesi partecipanti, l’esatta distribuzione tra le due categorie 
di destinatari sarà definita a livello nazionale e pubblicata sul sito web dell’Agenzia nazionale. 
 
Gli obiettivi generali di questa azione di mobilità nell’ambito del Programma settoriale Leonardo 
da Vinci sono: 
• sostenere i partecipanti ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

nell’utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitarne lo sviluppo personale, 
l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

• incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per 
gli individui e agevolare la mobilità dei lavoratori in formazione. 

 
Una mobilità transnazionale nella formazione professionale iniziale consiste in un tirocinio 
formativo per un periodo di formazione e/o un’esperienza lavorativa svolti da un singolo 
partecipante (apprendista, allievo, tirocinante o altro nella formazione professionale iniziale) 
presso un'impresa o un istituto di formazione di un altro paese partecipante. Qualora il tirocinio 
si svolga presso un istituto di formazione, dovranno essere chiaramente definiti il collegamento 
con l’esperienza pratica e con i bisogni di formazione del partecipante. 
 
I singoli partecipanti potranno beneficiare di borse assegnate nell’ambito di un progetto di 
mobilità sviluppato da un organismo coordinatore, ma non potranno presentare una 
candidatura direttamente alle Agenzie nazionali.  
 
Il progetto prevede la cooperazione tra organismi di invio ed organismi ospitanti, quali enti di 
formazione, scuole tecnico-professionali o imprese. I ruoli rispettivi di ciascuno nelle diverse fasi 
di realizzazione delle attività di mobilità devono essere chiaramente definiti, specialmente in caso 
di partecipazione di organismi intermediari. La qualità di tali organismi può essere può essere 
valutata sulla base della performance precedente e del livello di soddisfazione del beneficiario e 
dei partecipanti a progetti precedenti. 
 
Nel caso della mobilità degli apprendisti, gli organismi intermediari di qualità sono molto 
importanti per supportare e semplificare la partecipazione delle PMI come organismi di invio o 
ospitanti e per colmare la distanza tra il mondo dell’educazione ed il mondo delle imprese. Gli 
organismi intermediari competenti sono tutti quegli organismi pubblici o semi-pubblici e gruppi di 
interesse che abbiano come propria mission di supportare i settori aziendali o della formazione 
nelle loro attività di istruzione e formazione; ad esempio tali organismi possono essere le camere 
di commercio e dell’artigianato, le federazioni/rappresentanze aziendali, i sindacati, gli uffici del 
lavoro. 
 
Le candidature devono essere presentate all’Agenzia nazionale del paese di invio (paese 
dell’organismo candidato) e possono riguardare soltanto la mobilità in uscita, ovvero 
partecipanti individuali che risiedano e/o siano iscritti ad un corso di formazione nel paese in cui 
viene presentata la candidatura e che si spostino verso un altro paese partecipante. 
 
Il beneficiario della sovvenzione di progetto, generalmente l’organismo coordinatore, deve 
assicurare che il partenariato, compresi gli organismi intermediari, soddisfi i principi contenuti 
nell‘Impegno di qualità (versione inglese: http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-
vinci/doc1027_en.htm; versione italiana: http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp): 
• la descrizione chiara di obiettivi, bisogni, risultati dell’apprendimento attesi, contenuti e 

durata del periodo all’estero; 
• il tirocinio come parte integrante di un corso di formazione professionale; 
• la corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo partecipante, da un lato, e il suo 

curriculum professionale, la qualificazione da ottenere e i contenuti del tirocinio, dall’altro; 
• la preparazione individuale, linguistica e culturale dei singoli partecipanti; 
•  il monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti (tutoring e mentoring in cooperazione tra 

organismo di invio ed ospitante, follow up dell’accordo di apprendimento); 
• la validazione delle competenze e dei risultati dell’apprendimento acquisiti dal singolo 

partecipante e la valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico ambito della 
formazione professionale (utilizzo dell’Europass Mobilità su richiesta, utilizzo dell’ECVET 
laddove applicabile); 

• il supporto logistico al singolo partecipante (viaggio, sussistenza, organismo ospitante); 

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm
http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp
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• attività di diffusione.  
Chi può beneficiarne Persone in formazione professionale iniziale (apprendisti, allievi in formazione professionale, 

tirocinanti ad esclusione dell’istruzione superiore).  
Chi può presentare 
una candidatura  

• Istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 
Programma settoriale Leonardo da Vinci; 

• Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 
professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli 
insegnanti; 

• Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di 
commercio e le 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• Centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• Istituti di istruzione superiore; 
• Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP – Priorità Strategiche. Verificare inoltre, sul sito web dell’Agenzia 
nazionale competente le priorità nazionali.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

3 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 settimane per singolo tirocinio, verificare anche sul sito web dell’Agenzia nazionale.  
Durata massima: 39 settimane per singolo tirocinio 
Note sulla durata: Durata massima del progetto: 2 anni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Per i partecipanti: costi di preparazione, viaggio, sussistenza. 
Per gli organismi: costi di gestione.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: • La mobilità si svolge in un paese partecipante al Programma LLP, diverso dal paese di 

residenza del partecipante. 
• Non saranno ammessi come organismi ospitanti: le istituzioni europee ed altri organismi 

dell’Unione europea, comprese le agenzie specializzate (l’elenco esaustivo di tali enti è 
disponibile sul sito internet ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), le organizzazioni che 
gestiscono i programmi comunitari, (al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppio 
finanziamento);  

• le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciata e consolato) del paese d’origine del 
partecipante a causa del requisito della transnazionalità. 

• Per la definizione di “apprendista” nel proprio paese, si veda il sito web dell’Agenzia nazionale 
di riferimento.  

Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 
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Note sui 
partecipanti: 

Un individuo potrà beneficiare un’unica volta di un finanziamento Leonardo da Vinci per un 
tirocinio in formazione professionale iniziale (IVT). 
I partecipanti devono essere in alternativa: 
• cittadini di un paese partecipante al Programma LLP; 
• cittadini di altri paesi, regolarmente iscritti a corsi presso scuole o enti di formazione di un 

paese partecipante, o titolari di un rapporto di lavoro in un paese partecipante, alle 
condizioni stabilite da ciascun paese partecipante alla luce della natura del Programma (si 
veda il sito dell’Agenzia nazionale competente).   

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi sono chiari, realistici e riferiti ad un bisogno rilevante. Il programma di lavoro è 
adeguato a garantire il raggiungimento degli obiettivi; definisce e distribuisce compiti/attività tra 
i partner in modo tale da assicurare la qualità dell’esperienza acquisita dal singolo partecipante. 
2. Valore aggiunto europeo 
L’attività formativa all’estero avrà un valore potenziale maggiore che se svolta, con analoghi 
contenuti, nel paese di origine del partecipante, ed è chiaramente dimostrato che il partecipante 
trarrà benefici dall’esperienza, in termini di sviluppo professionale e personale (cittadinanza 
attiva, competenze interculturali e linguistiche). È previsto l’utilizzo di Europass. L’utilizzo di 
ECVET è previsto nel caso in cui esso sia già sviluppato o in corso di sviluppo per la qualificazione 
/ la formazione / il settore / la professione in questione. La sperimentazione di ECVET è 
incoraggiata.  
3. Contenuto e durata  
Il programma dell’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la sua durata è realistica ed 
appropriata.  
4. Impatto e rilevanza  
Vi è una chiara corrispondenza tra la tipologia di formazione selezionata e i bisogni formativi del 
partecipante. La formazione ha la potenzialità di avere un impatto significativo sulle competenze 
personali e professionali del partecipante.  
5. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione ed utilizzo dei risultati) 
Il piano di valorizzazione dimostra chiaramente l’intenzione di disseminare presso l’organismo di 
invio i risultati e gli insegnamenti da trarre dall’attività formativa prevista e le buone pratiche 
identificate. 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

maggio 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  maggio 
Data probabile di inizio dell’attività  giugno  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM) LEONARDO DA 
VINCI  

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’Azione mira a sostenere la mobilità transnazionale dei lavoratori, lavoratori autonomi o persone 
disponibili sul mercato del lavoro (compresi i laureati) che trascorrono un periodo di formazione 
all’estero in un contesto di formazione professionale. 
 
Gli obiettivi generali di questa azione di mobilità nell’ambito del Programma settoriale Leonardo 
da Vinci sono: 
• sostenere i partecipanti ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

nell’utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitarne lo sviluppo personale, 
l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

• incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per 
gli individui e agevolare la mobilità dei lavoratori in formazione. 

 
Una mobilità transnazionale per persone disponibili sul mercato del lavoro consiste in un tirocinio 
formativo per un periodo di formazione professionale e/o un'esperienza lavorativa svolti da un 
singolo partecipante presso un’impresa o un organismo di formazione di un altro paese 
partecipante. Qualora il tirocinio si svolga presso un istituto di formazione, dovranno essere 
definiti con chiarezza il collegamento con l’esperienza pratica e con i bisogni di formazione del 
partecipante. 
 
I singoli partecipanti potranno beneficiare di borse assegnate nell’ambito di un progetto di 
mobilità sviluppato da un organismo coordinatore, ma non potranno presentare una candidatura 
direttamente alle Agenzie nazionali. Il progetto prevede la cooperazione tra organismi di invio ed 
organismi ospitanti, quali enti di formazione, scuole tecnico-professionali o imprese. I ruoli 
rispettivi di ciascuno nelle diverse fasi di realizzazione delle attività di mobilità devono essere 
chiaramente definiti, specialmente in caso di partecipazione di organismi intermediari. La qualità 
di tali organismi può essere può essere valutata sulla base della performance precedente e del 
livello di soddisfazione del beneficiario e dei partecipanti a progetti precedenti. 
 
Le candidature devono essere presentate all’Agenzia nazionale del paese di invio (paese 
dell’organismo candidato) e possono riguardare soltanto la mobilità in uscita, ovvero 
partecipanti individuali che risiedano e/o siano iscritti ad un corso di formazione e/o siano titolari 
di un rapporto di lavoro nel paese in cui viene presentata la candidatura e che si spostino verso 
un altro paese partecipante. 
 
Il beneficiario della sovvenzione di progetto, generalmente l’organismo coordinatore, deve 
assicurare che il partenariato, compresi gli organismi intermediari, soddisfi i principi contenuti 
nell‘Impegno di qualità (versione inglese: http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-
vinci/doc1027_en.htm; versione italiana: http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp): 
• la descrizione chiara di obiettivi, contenuti e durata del periodo all’estero; 
• la corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo partecipante, da un lato, e il suo 

background professionale e i contenuti del tirocinio, dall’altro; 
• la preparazione individuale, linguistica e culturale dei singoli partecipanti; 
• il monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti (tutoring e mentoring in cooperazione tra 

organismo di invio ed ospitante, follow up dell’accordo di apprendimento); 
• la validazione delle competenze acquisite dal singolo partecipante e la valutazione dei 

risultati ottenuti nel quadro dello specifico ambito della formazione professionale (utilizzo 
dell’Europass mobilità su richiesta, utilizzo di ECVET laddove applicabile); 

• il supporto logistico al singolo partecipante (viaggio, sussistenza, organismo ospitante); 
• attività di diffusione.  

Chi può beneficiarne Persone disponibili sul mercato del lavoro (lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili 
sul mercato del lavoro (compresi coloro che hanno un titolo di studio di formazione professionale 
o di istruzione superiore), che trascorrono un periodo di formazione all'estero in un contesto di 
formazione professionale). 

Chi può presentare 
una candidatura  

• Istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 
Programma Leonardo da Vinci; 

• Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 
professionale, comprese le associazioni delle 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; 

• 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• Centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• Istituti di istruzione superiore; 
• Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm
http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp
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PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2010-2013 
LLP – Priorità strategiche 2012. Verificare, inoltre, sul sito web dell’Agenzia nazionale competente 
le priorità nazionali. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

3 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 settimane per singolo tirocinio, si raccomanda di verificare anche sul sito web dell’Agenzia 

nazionale.  
Durata massima: 26 settimane per singolo tirocinio. 
Note sulla durata: Durata massima del progetto 2 anni. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Per i partecipanti: costi di preparazione, viaggio, sussistenza. 
Per gli organismi: costi di gestione.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: • La mobilità si svolge in un paese partecipante al Programma LLP, diverso dal paese di 

residenza del partecipante. 
• Non saranno ammessi come organismi ospitanti: le istituzioni europee ed altri organismi 

dell’Unione europea, comprese le agenzie specializzate (l’elenco esaustivo di tali enti è 
disponibile sul sito Internet ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), le organizzazioni che 
gestiscono i programmi comunitari, (al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppio 
finanziamento);  

• gli organi di rappresentanza nazionale (ambasciata e consolato) del paese d’origine del 
partecipante a causa del requisito della transnazionalità. 

 
Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 

Note sui 
partecipanti: 

Un individuo potrà beneficiare un’unica volta di un finanziamento Leonardo da Vinci nel gruppo 
bersaglio delle persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM). 
I partecipanti devono essere in alternativa: 
• cittadini di un paese partecipante al Programma LLP; 
• cittadini di altri paesi, regolarmente iscritti a corsi presso scuole o enti di formazione di un 

paese partecipante, o titolari di un rapporto di lavoro o che vivono in un paese partecipante, 
alle condizioni stabilite da ciascun paese partecipante alla luce della natura del Programma 
(si veda il sito dell’Agenzia nazionale competente).   

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi sono chiari, realistici e riferiti ad un bisogno rilevante. Il programma di lavoro è 
adeguato a garantire il raggiungimento degli obiettivi; definisce e distribuisce compiti/attività tra 
i partner in modo tale da assicurare la qualità dell’esperienza acquisita dal singolo partecipante. 
2. Valore aggiunto europeo 
L’attività formativa all’estero avrà un valore potenziale maggiore che se svolta, con analoghi 
contenuti, nel paese di origine del partecipante ed è chiaramente dimostrato che il partecipante 
potrà trarre benefici dall’esperienza, in termini di sviluppo professionale e personale (cittadinanza 
attiva, competenze interculturali e linguistiche). È previsto l’utilizzo di Europass. L’utilizzo di 
ECVET è previsto nel caso in cui esso sia già sviluppato o in corso di sviluppo per la qualificazione 
/ la formazione / il settore / la professione in questione. La sperimentazione di ECVET è 
incoraggiata. 

Criteri di 
assegnazione 

3. Contenuto e durata  
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Il programma dell’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la sua durata è realistica ed 
appropriata. 
4. Impatto e rilevanza  
Vi è una chiara corrispondenza tra la tipologia di formazione selezionata ed i bisogni formativi del 
partecipante. La formazione ha la potenzialità di avere un impatto significativo sulle competenze 
personali e professionali del partecipante. 
5. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Il piano di valorizzazione dimostra chiaramente l’intenzione di disseminare i risultati e gli 
insegnamenti da trarre dall’attività formativa prevista. 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

maggio 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  maggio 
Data probabile di inizio dell’attività  giugno 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione professionale (VETPRO) LEONARDO DA VINCI  

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’azione mira a sostenere la mobilità transnazionale dei responsabili della formazione 
professionale e/o delle risorse umane. 
 
Gli obiettivi generali di questa azione di mobilità nell’ambito del Programma settoriale Leonardo 
da Vinci sono: 
• sostenere i partecipanti ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

nell’utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitarne lo sviluppo personale, 
l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

• sostenere il miglioramento della qualità e l’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle 
pratiche di istruzione e formazione professionale. 

 
Un progetto di mobilità per i professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione 
professionale è incentrato sul trasferimento, sul miglioramento e sull’aggiornamento di 
competenze e/o metodologie e pratiche innovative nel campo della formazione professionale. I 
singoli formatori, gli insegnanti o gli altri responsabili di aspetti relativi alla formazione 
professionale si scambieranno esperienze con le controparti negli altri paesi, per un 
apprendimento reciproco. Si può inoltre far riferimento all’apprendimento delle lingue a fini 
professionali (VOLL). 
 
I singoli partecipanti riceveranno il finanziamento nell’ambito del progetto di mobilità 
sviluppato da un organismo coordinatore. Non potranno presentare una candidatura 
direttamente all’Agenzia nazionale. Il progetto prevede la cooperazione tra enti di formazione 
e/o imprese. I ruoli rispettivi di ciascuno nelle diverse fasi di realizzazione delle attività di 
mobilità devono essere chiaramente definiti, specialmente in caso di partecipazione di organismi 
intermediari. La qualità di tali organismi può essere può essere valutata sulla base della 
performance precedente e del livello di soddisfazione del beneficiario e dei partecipanti a progetti 
precedenti. 
 
Le candidature devono essere presentate all’Agenzia nazionale del paese di invio (paese 
dell’organismo candidato) e possono riguardare soltanto la mobilità in uscita, ovvero 
partecipanti individuali che risiedano e/o siano titolari di un rapporto di lavoro nel paese in cui 
viene presentata la candidatura e che si spostino verso un altro paese partecipante. 
 
Il beneficiario della sovvenzione di progetto, generalmente l’organismo coordinatore, deve 
assicurare che il partenariato, compresi gli organismi intermediari, soddisfi i seguenti criteri 
qualitativi: 
• la descrizione chiara di obiettivi, contenuti e durata del periodo all’estero; 
• la corrispondenza tra i bisogni formativi del singolo partecipante, da un lato, e il suo 

background professionale e i contenuti dell’esperienza di mobilità, dall’altro; 
• ove necessario, un’adeguata preparazione del partecipante; 
• la validazione delle competenze acquisite dal singolo partecipante e la valutazione dei 

risultati ottenuti nel quadro dello specifico ambito della formazione professionale; 
• l’attenzione agli aspetti organizzativi della mobilità; 
• l’attenzione alle attività di diffusione. 

Chi può beneficiarne Professionisti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio: insegnanti, 
formatori, personale coinvolto nella formazione professionale, consulenti per l'orientamento, 
responsabili di enti di formazione, di pianificazione della formazione o di orientamento 
professionale nelle imprese, responsabili delle risorse umane nelle imprese, ecc.).  

Chi può presentare 
una candidatura  

• Istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 
Programma settoriale Leonardo da Vinci; 

• Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 
professionale, comprese le associazioni delle 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; 

• 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• Centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• Istituti di istruzione superiore; 
• Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP – Priorità strategiche. Si raccomanda inoltre di consultare il sito web 
dell’Agenzia nazionale per verificare le priorità a livello nazionale. 
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MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

3 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima: 1 settimana per singolo tirocinio (a copertura di 5 giornate lavorative piene) 
Durata massima: 6 settimane per singolo tirocinio 
Note sulla durata: Durata massima del progetto 2 anni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Per i partecipanti: costi di preparazione, viaggio, sussistenza. 
Per gli organismi: costi di gestione.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: La mobilità si svolge in un paese partecipante al Programma LLP, diverso dal paese di residenza 

del partecipante. 
Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 

Note sui 
partecipanti: 

Si darà priorità a chi partecipa per la prima volta. Candidature ripetute devono essere 
debitamente giustificate (ad esempio: nuovi bisogni, nuovi contenuti). 
I partecipanti devono essere in alternativa: 
• cittadini di un paese partecipante al Programma LLP; 
• cittadini di altri paesi, titolari di un rapporto di lavoro o che vivono in un paese partecipante, 

alle condizioni stabilite da ciascun paese partecipante alla luce della natura del Programma 
(si veda il sito dell’Agenzia nazionale competente).   

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi sono chiari, realistici e riferiti ad un bisogno rilevante. Il programma di lavoro è 
adeguato a garantire il raggiungimento degli obiettivi; definisce e distribuisce compiti/attività tra 
i partner in modo tale da assicurare la qualità dell’esperienza acquisita dal singolo partecipante. 
2. Valore aggiunto europeo 
Lo scambio di esperienze con le controparti europee fornirà un chiaro valore aggiunto ai 
partecipanti ed ai loro organismi di appartenenza. È previsto l’utilizzo di Europass.  
3. Contenuti e durata 
Il programma dell’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la sua durata è realistica ed 
appropriata. 
4. Impatto e rilevanza  
L’impatto atteso avrà valore sia per i beneficiari che per lo specifico segmento della formazione 
professionale interessato nel paese di origine dei partecipanti.  
5. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione ed utilizzo previste sono pertinenti e ben definite e potranno avere effetti 
positivi significativi sugli organismi beneficiari.  
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

maggio 
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Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  maggio  
Data probabile di inizio dell’attività  giugno  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

PARTENARIATI  

Azione Partenariati LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Un “partenariato” Leonardo da Vinci è un contesto di riferimento per attività di cooperazione su 
scala ridotta fra organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP), che collaborano su tematiche di interesse comune per i partecipanti. I 
progetti possono concentrarsi più specificatamente sulla partecipazione attiva delle persone in 
formazione, oppure porre l’accento sulla cooperazione tra insegnanti, formatori o professionisti 
nel campo dell’IFP. La cooperazione riguarderà non soltanto scuole o altri istituti di istruzione e 
formazione professionale, ma anche il mondo del lavoro, includendo tra i possibili partner, ad 
esempio: imprese, fornitori di formazione professionale associati alle imprese (p.es. formazione 
sul lavoro, apprendistati); associazioni di categoria e di settore; associazioni professionali; 
rappresentanti del mondo del lavoro (p.es. camere di commergio e organizzazioni di categoria); 
altre organizzazioni con collegamenti alla vita lavorativa e all’occupazione (p.es. alcuni enti 
locali). La cooperazione potrà svolgersi a livello nazionale, regionale o locale, ma anche a livello 
settoriale, ad esempio in specifici ambiti dell’ IFP o settori economici. 
 
I partenariati dovranno comprendere partner provenienti da almeno 3 paesi partecipanti. Poiché 
l'obbligo giuridico di attuare il progetto di partenariato ricade solo sui partner a pieno titolo (e 
non su quelli "silenti", che non beneficiano di finanziamenti) almeno uno dei partner a pieno 
titolo dovrebbe appartenere al mondo del lavoro. Uno dei partner svolgerà il ruolo di 
coordinatore. Si suggerisce di indicare, in fase di candidatura, un partner disposto a svolgere il 
ruolo di coordinatore in sostituzione, qualora il coordinatore originale non fosse selezionato. 
 
I progetti di partenariato colmano una lacuna esistente tra le due principali azioni decentrate 
Leonardo da Vinci (che prevede da un lato i progetti di mobilità e dall’altro i più ampi progetti di 
trasferimento dell’innovazione), consentendo una cooperazione nell’ambito dell’IFP che vada oltre 
le semplici attività di mobilità senza tuttavia esigere una cooperazione su vasta scala con budget 
cospicui come accade per il trasferimento dell’innovazione. I partenariati potranno altresì essere 
utilizzati per proseguire la cooperazione sulla base dei risultati ottenuti in un progetto 
precedente, oppure essere una prima iniziativa verso un progetto di mobilità o di trasferimento 
dell’innovazione. Tuttavia, il partenariato Leonardo da Vinci non dovrà essere utilizzato per 
condurre progetti di pura mobilità o per preparare un progetto di trasferimento dell’innovazione. 
 
I partenariati sono una risorsa eccellente per consentire lo svolgimento di attività di mutuo 
apprendimento su base paritaria (peer learning) rispetto all’utilizzo degli strumenti comuni 
descritti nel Comunicato di Helsinki, come la trasparenza, il Quadro europeo delle qualifiche 
(EQF), l’ECVET, l’assicurazione di qualità, l’eccellenza delle capacità e le competenze per i settori 
chiave. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI – TEMATICHE PER LA COOPERAZIONE 
 
I partenariati Leonardo da Vinci seguono gli obiettivi del Programma LdV enunciati nell’articolo 
15.1 della decisione istitutiva del Programma, che riflettono le finalità politiche generali della 
politica di istruzione e formazione professionale a livello europeo. Essi comprendono, pertanto, 
gli obiettivi collegati al Processo di Copenaghen e ai suoi aggiornamenti biennali. Le priorità 
principali dell’IFP, riviste nel Comunicato di Bruges del dicembre 2010, costituiscono un quadro di 
riferimento eccellente per i partenariati LdV. 
  
 
In particolare, i partenariati LdV si distinguono dalle azioni di partenariato nell’ambito dei 
Programmi Comenius e Grundtvig sulla base del contenuto delle attività, che devono essere 
chiaramente attinenti all’istruzione e alla formazione professionale e al mondo del lavoro.  
 
Di seguito si elencano alcuni esempi di tematiche che possono essere affrontate nell’ambito di un 
partenariato LdV sulla base del Comunicato di Bruges, che riflette le priorità tematiche della 
politica comune in materia di IFP: 
• 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 dei bisogni, in termini di competenze, espressi dal mercato del lavoro; 
• 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, ecc.); 
• sostegno allo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche che utilizzino il quadro europeo 

(EQF) come riferimento; 
• cooperazione nella sperimentazione e nell’attuazione di concetti comuni sviluppati a livello 

europeo per consentirne la diffusione a livello degli attori che operano “sul campo”. 
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I partenariati LdV produrranno un esito o risultato, consentendo la successiva diffusione e 
l'ulteriore applicazione dei risultati della cooperazione. Tale risultato potrà essere descrittivo 
oppure tangibile, assumendo la forma di un rapporto comune, di una conferenza, di un CD, di un 
prodotto concreto realizzato a beneficio, per conto o con il coinvolgimento delle persone in 
formazione, di un’idea per la formazione in uno specifico ambito dell’IFP o altro. 

Chi può beneficiarne • Istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 
Programma settoriale Leonardo da Vinci; 

• associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 
professionale, comprese le associazioni delle 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; 

• 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• istituti di istruzione superiore.  Gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario (istituti 

di istruzione superiore) possono partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero 
rivolgersi ai soggetti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale di livello 
terziario; 

 organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Ciascun istituto/organismo coinvolto nel partenariato.  

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP – Priorità strategiche. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 4 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile 

Note sul 
finanziamento: 

I finanziamenti per i partenariati si basano su un importo forfetario predefinito, legato al numero 
di mobilità previste dagli organismi candidati. Per mobilità si intende il numero di viaggi da parte 
di docenti e/o persone in formazione che si recano all’estero per partecipare alle attività di 
partenariato in un paese partner. Ogni istituto coinvolto nello stesso partenariato, può fare 
domanda per un importo diverso, a seconda delle proprie capacità di inviare personale o persone 
in formazione e a seconda del proprio livello di coinvolgimento nelle attività di partenariato. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: - La tabella per la pianificazione della mobilità comprende le attività di mobilità previste per 

ciascun organismo partecipante. 
- Il numero di attività di mobilità previste per ciascun organismo partecipante rispetta il 

numero minimo necessario per l’importo del finanziamento in questione. 
- Un partenariato consiste di almeno 3 partner situati ognuno in un diverso paese partecipante 

al Programma LLP, di cui almeno uno dovrà essere Stato membro dell’Unione europea.  
Numero minimo di 
paesi: 

3 



 

Scheda N°/File Nr 31: LEO-Part -  p. 3 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Nessuna 

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi del partenariato sono chiari, realistici e riferiti ad una tematica rilevante. Il 
programma di lavoro è adeguato a garantire il raggiungimento degli obiettivi ed adatto per la 
specifica tipologia di partenariato; i compiti sono definiti e distribuiti tra i partner in modo tale da 
garantire il raggiungimento dei risultati e l’attivo coinvolgimento di tutti i partner.  
2. Qualità del partenariato  
Vi è un adeguato equilibrio tra i partner per quanto riguarda il coinvolgimento di ciascuno nelle 
attività da svolgere. Sono state pianificate misure adeguate per assicurare una comunicazione ed 
una cooperazione efficaci. 
3. Valore aggiunto europeo 
L’impatto ed i benefici della cooperazione europea sugli organismi partecipanti sono chiari e ben 
definiti.  
4. Rilevanza  
La proposta è rilevante rispetto agli obiettivi del Programma. 
5. Impatto  
L’impatto atteso sia sugli organismi partner sia sui singoli partecipanti è chiaro e ben definito. Il 
partenariato ha definito una metodologia per valutare l’effettiva realizzazione degli obiettivi del 
partenariato ed il raggiungimento dell’impatto atteso. 
6. Diffusione e utilizzo dei risultati  
Le previste attività di diffusione ed utilizzo dei risultati sono rilevanti e ben definite. Tali attività 
coinvolgono tutti gli organismi partecipanti e, se possibile, anche una comunità più ampia.  
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  agosto 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI  

Azione Trasferimento dell’innovazione LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo dei progetti multilaterali di “Trasferimento dell’innovazione” Leonardo da Vinci è 
migliorare la qualità e l’attrattiva del sistema europeo di istruzione e formazione professionale 
(IFP) nei paesi partecipanti trasferendo le innovazioni esistenti a nuovi ambiti (giuridico, 
sistemico, settoriale, linguistico, socioculturale e geografico) tramite il lavoro con i partner 
transnazionali. I progetti di trasferimento dell’innovazione generano sinergie tramite l’utilizzo 
delle innovazioni IFP esistenti (non si tratta di “scoprire l’acqua calda”). 
 
Le proposte di trasferimento dell’innovazione devono illustrare chiaramente le basi del 
trasferimento e dimostrare i benefici dello stesso, come l’innovazione relativa, ad es., ai corsi 
IFP, agli strumenti, ai materiali, alle metodologie, ai riferimenti o agli standard lavorativi, ai 
sistemi di crediti, alle esperienze, alle lezioni apprese a livello politico o legislativo che possano 
essere trasferiti ad altri settori e paesi; l’innovazione da trasferire può risalire anche a cinque 
anni prima, purché non sia stata superata da un’altra innovazione.  
 
Tali innovazioni possono basarsi su precedenti progetti Leonardo da Vinci o su qualsivoglia altro 
progetto innovativo nazionale, europeo o internazionale e devono potersi trasferire nei sistemi di 
formazione professionale e nelle organizzazioni a livello nazionale, regionale, locale o settoriale. 
Pertanto, le proposte dovranno tener chiaramente conto dei diritti di proprietà sulle innovazioni 
sviluppate in precedenza (diritti di proprietà intellettuale - DPI).  
 
Idealmente, un progetto di “trasferimento dell’innovazione” dovrebbe coniugare non solo le 
innovazioni provenienti da vari paesi per il trasferimento in uno o più altri paesi, ma anche 
mettere insieme i partner provenienti da tali paesi. Pertanto, il progetto potrebbe anche prendere 
la forma di un’esperienza di apprendimento per quei partner IFP dai cui paesi provengono le 
innovazioni. Per trasferire un’innovazione non si devono necessariamente avere organizzazioni 
innovative fra i propri partner, ma per introdurre tale innovazione in altri paesi e contesti, si 
dovranno avere dei partner che godano di una buona reputazione e sono riconosciuti a livello del 
sistema nazionale IFP e che hanno maturato esperienze di cooperazione a livello internazionale. 
 
La proposta di un progetto di trasferimento dell’innovazione dovrebbe spiegare in 
particolare la preparazione dei seguenti elementi: 
• L’analisi dei bisogni del gruppo o dei gruppi bersaglio (ci potrebbe essere un gruppo 

bersaglio diretto, ad es. docenti o formatori, e un gruppo indiretto, per esempio alunni o 
tirocinanti); 

• l’individuazione dei contenuti innovativi che sono adatti in linea di principio e la scelta di 
quelli che soddisferanno al meglio le esigenze del gruppo bersaglio; 

• l’analisi di fattibilità dell'integrazione dei contenuti prescelti e del loro trasferimento. 
 
La proposta dovrebbe quindi illustrare come il progetto eventualmente finanziato, 

potrebbe attuare le seguenti fasi:  
• l’integrazione dei contenuti innovativi selezionati e il loro adeguamento al quadro giuridico, al 

sistema formativo (settore pubblico o privato), alla lingua, alla cultura e alla geografia 
nonché alle esigenze dei gruppi bersaglio;  

• il loro trasferimento in un nuovo contesto e la relativa verifica; 
• l’integrazione se non addirittura la certificazione dei contenuti innovativi nei sistemi di 

formazione e nelle prassi europee, nazionali, regionali, locali o settoriali bersaglio.  
 
Per quanto un progetto sul “trasferimento dell’innovazione” possa vertere sull’individuazione di 
soluzioni esistenti a un dato problema, il loro adeguamento ad altri contesti può comportare un 
certo lavoro di sviluppo. Tuttavia, le proposte di trasferimento dell’innovazione dovrebbero 
prevedere un periodo limitato per lo sviluppo e un tempo ampiamente sufficiente per 
l’adeguamento, la verifica, il perfezionamento e l'integrazione. Al fine di accertare che le 
soluzioni siano effettivamente adeguate al meglio ai gruppi bersaglio diretti e indiretti, questi 
dovrebbero essere coinvolti pienamente nel progetto di lavoro. 

Chi può beneficiarne I soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo livello, e le istituzioni e 
organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come: 
• istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 

Programma settoriale Leonardo da Vinci; 
• associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 

professionale, comprese le associazioni delle 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario (istituti di istruzione superiore) possono 
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partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero rivolgersi ai soggetti che seguono 
percorsi di istruzione e formazione professionale di livello terziario; 

• organizzazioni senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Organismo candidato per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma - Priorità strategiche. Si raccomanda di verificare presso l’Agenzia 
nazionale competente l’eventuale esistenza di priorità nazionali.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA2 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, è possibile un’estensione del periodo di ammissibilità per un massimo di 

6 mesi per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di accompagnamento. Il 
finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale: si veda la tabella pubblicata sul sito web dell’Agenzia 
esecutiva. Tali costi possono essere inferiori a quelli indicati nella tabella 5a. 
 
Per i costi giornalieri di soggiorno: si veda la tabella pubblicata sul sito web dell’Agenzia 
esecutiva. Tali costi possono essere inferiori a quelli indicati nella tabella 5b. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000/anno 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. La 
candidatura dovrà essere presentata nella lingua di lavoro del consorzio. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

 
Numero minimo di 
paesi: 

3 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese dovrà essere uno Stato membro dell’Unione europea. 

1. Qualità del programma di lavoro 
Gli obiettivi sono chiari, realistici e riferiti ad una tematica rilevante; la metodologia è adeguata 
a garantire il raggiungimento degli obiettivi; il programma di lavoro definisce e distribuisce 
compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati possano essere raggiunti nei tempi e 
con le risorse previsti.  
2. Innovatività 
Il progetto elabora soluzioni ai bisogni chiaramente identificati del gruppo bersaglio prescelto, 
offrendo soluzioni innovative per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo di competenze. Tali 
soluzioni saranno il risultato di un adattamento o trasferimento di approcci innovativi già esistenti 
in altri paesi o settori economici. 
3. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le abilità e le competenze necessarie per realizzare il programma di lavoro e 
vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
4. Valore aggiunto europeo 
I benefici e la necessità della cooperazione europea sono chiaramente dimostrati. 
5. Rapporto costi/benefici  

Criteri di 
assegnazione 

La candidatura rappresenta un investimento di valore in termini di rapporto tra le attività 
pianificate e le risorse previste. 
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6. Rilevanza  
La candidatura si inserisce chiaramente nell’ambito di una delle priorità dell’invito generale a 
presentare proposte LLP 2011-2013 – Priorità Strategiche 2012. I risultati sono rilevanti rispetto 
agli obiettivi specifici ed operativi ed alle più ampie finalità del Programma.  
7. Impatto  
Si ritiene che l’impatto sugli approcci ed i sistemi di formazione professionale possa essere 
significativo. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione ed utilizzo previste assicureranno un impiego ottimale dei risultati da 
parte dei partecipanti al progetto e non solo, durante e anche oltre il termine del progetto 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  settembre 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI  

Azione Sviluppo dell’innovazione LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I progetti multilaterali di “Sviluppo dell’innovazione” Leonardo da Vinci sono progetti 
transnazionali di cooperazione volti a migliorare la qualità dei sistemi di formazione tramite 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. Per progetti di “Sviluppo 
dell’innovazione” si intendono iniziative che sviluppino qualcosa di innovativo (procedure, 
metodi, contenuti, ecc.) come risultato finale. 
 
Le proposte di sviluppo di contenuti innovativi dovrebbero rispondere a un'esigenza di 
innovazione (divari nei sistemi o nei processi IFP) che accomuna diversi paesi e dovrebbero 
condurre a proposte assolutamente nuove e quindi produrre come risultato un chiaro beneficio 
per l’IFP a livello europeo. 
 
Il lavoro di gruppo di una vasta gamma di partner europei metterà insieme diversi approcci, 
porterà ad un arricchimento reciproco, favorirà la creatività e faciliterà lo sviluppo di nuove 
soluzioni e conoscenze. I progetti sull'innovazione di norma prevedono molto tempo per lo 
sviluppo, ma dovranno anche prevedere il tempo necessario per i test. Si dovranno considerare i 
diritti di proprietà intellettuali (DPI) nel corso del progetto, in modo che si possa arrivare ad un 
accordo fra partner prima della sua conclusione. Uno sviluppo innovativo può venire da qualsiasi 
organizzazione innovativa. Pertanto, i progetti di sviluppo dell'innovazione coinvolgeranno, di 
preferenza, sviluppatori specializzati. Ne consegue che tali progetti possono essere il veicolo per 
migliorare la qualità e per promuovere l’innovazione della formazione professionale. Questi due 
obiettivi dovrebbero essere integrati nella candidatura in modo da consentire che gli strumenti, i 
metodi o le idee, ma anche i materiali tangibili, sviluppati nel corso del progetto possano essere 
utilizzati in (o adattati per) contesti in evoluzione. 
 
I principi che stanno alla base dell’attuazione dei progetti di “Sviluppo dell’innovazione” Leonardo 
da Vinci vengono elencati qui di seguito: 
• sostegno dell’UE è destinato alla produzione di materiali tangibili, prodotti, metodi e approcci 

nel campo dell'orientamento e della formazione professionale, e non alla realizzazione di 
attività di formazione in quanto tali; 

• le candidature devono porre la dimensione innovativa nel contesto e in relazione ai bisogni 
dei gruppi bersaglio o alla problematica trattata; 

• lo sviluppo dell’innovazione dovrebbe trovare applicazione in contesti istituzionali e in 
pratiche formali, informali o non formali, oltre che in iniziative promosse a livello regionale, 
locale o settoriale; 

• a livello europeo, deve essere tratto il massimo beneficio dai risultati, ricorrendo alle 
competenze e all’esperienza dei vari organismi europei e/o delle altre organizzazioni 
qualificate attivi in questo campo; 

• per utilizzare al meglio i risultati ed ottenere un riscontro in modo da adattare e trasferire il 
prodotto, i materiali, l’approccio o i metodi, la valorizzazione (vale a dire la diffusione e 
l'utilizzo dei risultati) deve essere parte integrante del piano di lavoro del progetto; 

• nella diffusione e nell’utilizzo dei risultati, è necessario potenziare la dimensione europea 
rendendo i materiali, i prodotti, i metodi e gli approcci relativi all’orientamento e alla 
formazione professionale disponibili, ove possibile, nelle lingue di tutti i partner. 

 
 
 

 
Chi può beneficiarne I soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo livello, e le istituzioni e 

organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come: 
• istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 

Programma settoriale Leonardo da Vinci; 
• associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 

professionale, comprese le associazioni delle 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• istituti di istruzione superiore. Gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario (istituti di 

istruzione superiore) possono partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero rivolgersi 
ai soggetti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale di livello terziario; 

• organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 
Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 
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• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.   

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organismo coordinatore per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP – Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 3 anni  
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, è possibile un’estensione del periodo di ammissibilità per un massimo di 

6 mesi per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di accompagnamento. Il 
finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale, si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000/anno e fino ad un massimo di 400.000 € per tutta la durata del progetto.  
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:   
Numero minimo di 
paesi: 

3 paesi partecipanti LLP 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese dovrà essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
1. Rilevanza  
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio pertinente. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata.   
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 

Criteri di 
assegnazione 

Il progetto offre soluzioni innovative in termini di opportunità di apprendimento, sviluppo di 
competenze, accesso alle informazioni, ecc., nonché soluzioni innovative anche in risposta a 
esigenze chiaramente identificate di specifici gruppi bersaglio. Tali risultati sono ottenuti 
sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi partecipanti al Programma 
LLP. 
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4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
9. Laddove applicabile: Partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore. 
 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI  

Azione  Reti LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le reti 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). 
 
In particolare, le reti Leonardo da Vinci intendono: 
• 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. 
Gli obiettivi delle reti Leonardo da Vinci sono i seguenti: 
• i progetti nell’ambito di questa azione devono favorire la cooperazione tra gli attori nel campo 

dell’istruzione e della formazione professionale, le imprese, i settori economici, le parti sociali 
e gli istituti di formazione su base settoriale; 

• individuare le tendenze e le competenze richieste in questo ambito e migliorare la capacità di 
anticipazione delle iniziative di formazione professionale; 

• pubblicare i risultati del lavoro svolto da tali reti transnazionali tramite i canali opportuni in 
modo da incentivare l'innovazione e la cooperazione transnazionale nella formazione 
professionale. 

 
I principi per l’attuazione delle reti Leonardo da Vinci sono: 
• svolgere un programma di lavoro su una tematica specifica (questo principio implica che il 

sostegno finanziario dell’UE sia concesso per l’attuazione del programma di lavoro e delle 
attività correlate piuttosto che per la rete in sé); 

• assicurare che le attività della rete non siano limitate al periodo contrattuale di riferimento 
(ciascuna rete, sin dagli esordi, dovrebbe prevedere una strategia che consenta alle sue 
attività di essere prolungate oltre il periodo di finanziamento dell’UE); 

• le proposte dovrebbero altresì comprendere la possibilità, sulla base dei risultati iniziali, di 
ampliare la rete, oltre a un piano per attrarre nuovi potenziali partner. 

 
Il partenariato deve essere multiattore, ovvero coinvolgere una varietà di soggetti in grado di 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi della proposta. I suoi membri potranno comprendere 
enti locali, camere di commercio, associazioni di datori di lavoro e lavoratori (parti sociali), 
imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), organizzazioni non governative (ONG) e 
centri di ricerca e formazione professionale, comprese le università. 
 
L'inclusione di decisori politici, come le autorità locali e regionali, sarà garanzia della sostenibilità 
nel tempo del partenariato. 
Quest’azione non è volta esclusivamente alla creazione di nuove reti. I membri di reti già 
esistenti (nel campo dell’IFP) potrebbero infatti voler formare nuove reti in aree complementari 
oppure utilizzare la propria esperienza combinata in nuovi ambiti. 

Chi può beneficiarne I soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo livello, e le istituzioni e 
organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come: 
• istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 

Programma settoriale Leonardo da Vinci; 
• associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 

professionale, comprese le associazioni delle 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• istituti di istruzione superiore. Gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario (istituti di 

istruzione superiore) possono partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero rivolgersi 
ai soggetti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale di livello terziario; 

• organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG; 
 
Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento. 

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 
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Chi può presentare 
una candidatura  

Organismo coordinatore per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, è possibile un’estensione del periodo di ammissibilità per un massimo di 

6 mesi per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di accompagnamento. Il 
finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale: si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000/anno 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Nessuno  
Numero minimo di 
paesi: 

5 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

5 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese dovrà essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
1. Rilevanza  
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata.   
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 

Criteri di 
assegnazione 

I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
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6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
. 
9. Laddove applicabile: Partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore.  
 
 

PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sottoprogramma LEONARDO DA VINCI 
Categoria 
dell’azione 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO  

Azione  Misure di accompagnamento LEONARDO DA VINCI  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

È possibile sviluppare progetti nell’ambito dell’azione “Misure di accompagnamento” allo scopo di 
promuovere gli obiettivi e i risultati dei progetti Leonardo da Vinci in corso e già conclusi. I 
progetti Leonardo da Vinci in corso e già conclusi sono pubblicati nei portali ADAM 
(http://www.adam-europe.eu) ed EVE 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm) 
 
Essi potranno quindi riguardare attività di comunicazione, networking tematico dei progetti e 
diffusione ed utilizzo dei loro risultati, quali ad esempio: 
• attività di informazione e comunicazione che promuovano o migliorino la visibilità delle 

attività ed i risultati di ciascun programma; 
• networking "tematico" dei progetti in corso che lavorino su tematiche affini (ad esempio 

l’organizzazione di incontri per lo scambio di esperienze, la pubblicazione di compendi 
aggiornati sui progetti e una valutazione più sistematica dei risultati dei progetti, la rassegna 
del dibattito europeo e nazionale su progetti riguardanti temi specifici, l’organizzazione di 
premi tematici a livello europeo, l’organizzazione di scuole estive tematiche) a sostegno di 
una diffusione e di un utilizzo più efficaci dei risultati migliori; 

• raccolta e diffusione di informazioni sui risultati dei progetti, anche ricorrendo allo sviluppo di 
banche dati comuni; 

• sostegno a conferenze ed eventi per la diffusione e l’utilizzo dei risultati che vedano la 
presenza di progetti e di loro potenziali utenti nell’ambito del relativo settore, con particolare 
attenzione alla promozione del trasferimento e dell’acquisizione dei risultati da parte di nuovi 
utenti e al loro mainstreaming nei sistemi e nelle prassi di istruzione e formazione. 

Chi può beneficiarne I soggetti che operano nel campo dell’IFP, eccettuato il terzo livello, e le istituzioni e 
organizzazioni che facilitano l’istruzione e la formazione, come: 
• istituzioni od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento nelle aree coperte dal 

Programma settoriale Leonardo da Vinci; 
• associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione 

professionale, comprese le associazioni delle 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 e settoriali; 

• 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’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 
dell’apprendimento permanente; 

• centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario (istituti di istruzione superiore) possono 

partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero rivolgersi ai soggetti che seguono 
percorsi di istruzione e formazione professionale di livello terziario; 

• organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, ONG. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Organismo coordinatore per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione centralizzata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: Non applicabile 
Durata massima: 1 anno 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, è possibile un’estensione del periodo di ammissibilità per un massimo di 

6 mesi per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di accompagnamento. Il 
finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm
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Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale: si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000/anno 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Nessuno 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’organizzazione coordinatrice deve avere sede in un paese ammissibile alla piena partecipazione 
alle azioni centralizzate LLP (ma non in un paese definito paese terzo) 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio della convenzione ai beneficiari  da luglio  
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Visite preparatorie GRUNDTVIG  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa Azione è di aiutare qualsiasi istituzione desideri creare un partenariato 
di apprendimento Grundtvig, un Progetto di volontariato senior, un Progetto di cooperazione 
multilaterale, una rete oppure Misure di accompagnamento ad entrare in contatto con 
istituzioni partner adeguate e sviluppare un programma di lavoro per preparare il modulo di 
candidatura del progetto/partenariato/rete. 
Qualsiasi organizzazione che desideri realizzare un’attività di cooperazione di questo tipo, 
può richiedere una sovvenzione che consenta al proprio personale di svolgere una visita 
preparatoria. La visita può assumere una delle seguenti forme: 
- visita a un’istituzione partner in un altro paese partecipante al Programma LLP; 
- partecipazione ad un “seminario di contatto” per individuare i partner adeguati 

organizzato da un’Agenzia nazionale. 
 
Informazioni dettagliate relative ai seminari sono disponibili su richiesta presso le Agenzie 
nazionali. 
 
Le visite preparatorie consentono ai potenziali partner di incontrarsi al fine di: 
• definire gli scopi, gli obiettivi e le metodologie di un futuro partenariato, progetto o rete; 
• definire i ruoli, le responsabilità e i compiti dei partner che svilupperanno il partenariato, 

il progetto o la rete; 
• definire un programma di lavoro per sviluppare il partenariato, il progetto o la rete, 

inclusi i metodi per il monitoraggio, la valutazione e la divulgazione; 
• compilare l’apposito modulo di candidatura congiunto. 

Chi può beneficiarne Singoli che lavorano presso un istituzione/organizzazione che intendano creare un 
partenariato di apprendimento Grundtvig, un Progetto di volontariato senior, un progetto di 
cooperazione multilaterale, un progetto di rete o di misure di accompagnamento. 
In genere viene concessa una sovvenzione ad una sola persona per ogni visita, ma in casi 
eccezionali, due persone della stessa istituzione possono ricevere entrambe una 
sovvenzione per effettuare una visita congiunta a patto però che ci sia una divisione delle 
responsabilità che giustifichi questa richiesta. Verrà finanziata una sola visita per 
partenariato/Progetto Multilaterale/rete o Misure di Accompagnamento. Le candidature per 
visite preparatorie non sono ammissibili una volta che è stata presentata la candidatura 
relativa allo stesso progetto/partenariato.  

Chi può presentare 
una candidatura  

Istituzioni/organizzazioni che desiderano creare un partenariato di apprendimento, un 
progetto di volontariato senior, un progetto di cooperazione multilaterale o un progetto di 
rete o di misure di accompagnamento. 

PRIORITÀ Non vi sono priorità europee per le visite preparatorie Grundtvig. Si prega di verificare con 
la rispettiva Agenzia nazionale l’eventuale esistenza di priorità nazionali.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura decentrata, la candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di 
competenza del candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 giorno 
Durata massima: 5 giorni 
Note sulla durata: Tutte le attività possono iniziare il 1° Gennaio 2012 e devono concludersi entro e non oltre il 

30 Aprile 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Non applicabile  

Note sul 
finanziamento: 

Nessuna  
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, 
capitolo “QUALE E’ IL CICLO DI VITA DI UN PROGETTO?” 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per le candidature nell’ambito del Programma LLP sono definiti nella parte I della 
presente guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica ed 
ammissibili nell’ambito di un partenariato di apprendimento Grundtvig, di un progetto di 
volontariato senior, di un progetto multilaterale, di un progetto di rete o di misure di 
accompagnamento. Verificare con la rispettiva Agenzia nazionale l’esistenza di eventuali 
ulteriori criteri di ammissibilità a livello nazionale. 
Poiché i fondi per le viste preparatorie (seminari di contatto compresi) hanno la finalità di 
supportare le organizzazioni a sviluppare futuri progetti/partenariati, il paese di origine e 
quello di destinazione devono rientrare nei paesi partecipanti al programma LLP, i quali non 
necessariamente saranno Stati Membri dell’UE. 
 
Tuttavia, i candidati/beneficiari di un contributo per Visita preparatoria dovranno rispettare 
il seguente criterio: almeno una organizzazione partner del futuro progetto/partenariato – 
che scaturirà dal contributo assegnato con la Visita preparatoria – dovrà avere sede in uno 
Stato membro perché la proposta di Progetto/partenariato sia formalmente ammissibile. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Cfr. i paragrafi "Chi può beneficiarne" e "Chi può presentare una candidatura". 

1. Contenuto e durata  
Il programma della visita è chiaro e ragionevole; la durata realistica e appropriata. 
2. Rilevanza  
Vi è un collegamento chiaro tra le attività e la strategia dell’istituzione di provenienza del 
candidato, il partenariato/progetto/rete proposti e l’obiettivo ed i contenuti della visita 
preparatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle comunicazioni ufficiali dei risultati del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Visite e scambi per il personale operante nel campo dell’istruzione 
per adulti GRUNDTVIG (VIS) 

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa azione è contribuire al miglioramento della qualità dell’apprendimento degli 
adulti nel senso più ampio del termine – formale, non formale o informale – consentendo al 
personale, presente o futuro, operante in questo campo, o alle persone coinvolte nella 
formazione in servizio di tale personale, di partecipare a visite di lavoro in un paese partecipante 
al Programma LLP diverso da quello in cui normalmente vivono o lavorano. In tal modo, i 
partecipanti sono incoraggiati ad ampliare la comprensione dell’apprendimento degli adulti in 
Europa e, a seconda delle finalità della visita, a migliorare le proprie abilità pratiche 
didattiche/formative/di orientamento/di gestione e/o sostenere il lavoro dell’organizzazione di 
accoglienza offrendo la propria esperienza nell’ambito dell’insegnamento, della gestione e di altre 
attività correlate. 
Le visite potranno realizzarsi individualmente o, laddove opportuno ai fini della visita stessa, in 
piccoli gruppi (in quest’ultimo caso, dovrà essere presentata una domanda di candidatura 
separata per ciascun partecipante). Le visite potranno essere unidirezionali, o svolte come parte 
di uno scambio tra organizzazioni. Laddove opportuno, un’unica sovvenzione potrà coprire le 
visite a diverse organizzazioni. 
 
Nota: i.) Sebbene le visite di questo tipo possano dar luogo, come effetto collaterale auspicabile, 
ad una futura collaborazione tra l’organizzazione del partecipante e la/e organizzazione/i 
visitata/e all'estero, le candidature che abbiano tale finalità come priorità dovrebbero essere 
presentate nell’ambito dell’azione Grundtvig “Visite preparatorie” – cfr. la pagina pertinente della 
presente Guida. ii.) Sono disponibili finanziamenti per la frequenza di corsi di formazione formali 
nell’ambito dell’azione Grundtvig "Formazione in servizio per il personale operante nell'istruzione 
degli adulti" – cfr. la pagina pertinente della presente Guida. iii.) Si noti che le forme di mobilità 
di lunga durata (di 13 settimane complete ed oltre) saranno di norma ammissibili nell’ambito 
dell’azione Grundtvig "Assistentati" – cfr. la pagina pertinente della presente Guida. 
 
Le attività della visita per la quale sono concesse le sovvenzioni, dovranno essere correlate alle 
attività professionali del candidato in qualunque aspetto dell’apprendimento degli adulti. Ad 
esempio: 
• svolgere attività di insegnamento presso un istituto di istruzione per adulti; 
• studiare gli aspetti dell’istruzione/apprendimento degli adulti nel paese di accoglienza, quali: 

contenuti e offerta dell’istruzione degli adulti (contenuto dei corsi, metodologia di 
insegnamento), i metodi adottati per migliorare le opportunità di accesso all’insegnamento 
degli adulti, la gestione dell’insegnamento degli adulti (amministrazione/governance a livello 
locale e regionale, amministrazione e leadership delle organizzazioni, budget, garanzia della 
qualità ecc.), servizi di sostegno quali consulenza e orientamento, elaborazione di schemi 
basati sulla comunità destinati all’apprendimento degli adulti, ecc.; 

• studiare e/o offrire esperienza sugli aspetti legati al sistema/politica dell’istruzione degli 
adulti, ivi compresi tutti i tipi di questioni strategiche, modelli di finanziamento, elaborazione 
di indicatori e riferimenti ecc. 

• seguire tipi di formazione meno formali rivolti al personale operante con l’istruzione degli 
adulti, come ad esempio un periodo di osservazione (“job-shadowing”) presso 
un’organizzazione nel campo dell’istruzione degli adulti o presso un’organizzazione pubblica o 
non governativa operante nel settore (sono disponibili finanziamenti per la frequenza a corsi 
di formazione in servizio formale, sotto l’azione “Formazione in servizio per il personale 
operante nell’istruzione degli adulti Grundtvig” – vedasi scheda relativa nella guida); 

• partecipare ad una conferenza o a un seminario, laddove tale partecipazione dimostri un 
forte valore aggiunto per il candidato e di conseguenza per l’organizzazione di provenienza, 
ivi comprese le conferenze europee sui partenariati di apprendimento Grundtvig e gli eventi 
tematici Grundtvig organizzati dalla Commissione europea. 

 
 

Chi può beneficiarne Insegnanti o futuri insegnanti ed altro personale operante nell’ambito dell’istruzione degli adulti 
come definiti nelle “Norme specifiche di ammissibilità” qui di seguito. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Singoli appartenenti ad una delle categoria indicate al paragrafo “Norme specifiche di 
ammissibilità” qui di seguito. La domanda di candidatura viene in genere presentata tramite 
l’istituzione di appartenenza, che dovrà essere un organismo con personalità giuridica. Laddove 
non esista tale istituzione, la domanda di candidatura potrà essere presentata direttamente 
all’Agenzia nazionale competente.  

PRIORITÀ I candidati dovranno verificare, sul sito web dell’Agenzia nazionale del proprio paese, l’eventuale 
esistenza di priorità nazionali. Non vi sono priorità europee per il 2012 per le visite e gli scambi 
per il personale operante nell’istruzione degli adulti Grundtvig. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura decentrata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza 
del candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
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Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima: 1 giorno (per talune attività) 
Durata massima: 90 giorni di calendario 
Note sulla durata: Prima data disponibile per Viste e Scambi: vedi il sito web dell’Agenzia nazionale. Tutte le attività 

dovranno iniziare entro e non oltre il 30 aprile 2013. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Spese di viaggio e soggiorno: sarà erogato un contributo in accordo con le disposizioni pubblicate 
sul sito web dell’Agenzia nazionale. 
Quote di partecipazione alla conferenza o al seminario: potrà essere concesso un finanziamento 
sulla base dei costi effettivi. Consultare il sito web dell’Agenzia nazionale per prendere visione dei 
massimali. 
Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: potrà essere concesso un finanziamento sulla 
base di un cifra forfetaria. Consultare il sito web dell’Agenzia nazionale per prendere visione dei 
massimali. 
 
Rivolgersi all’Agenzia nazionale per le norme specifiche sui finanziamenti addizionali in caso di 
candidati con requisiti speciali. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

 Criteri specifici di 
ammissibilità: 1) I singoli candidati dovranno essere: 

- cittadini di un paese che partecipi al Programma LLP oppure 
- cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in scuole, istituti di istruzione superiore o corsi di 
formazione o in organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti dei paesi partecipanti, 
che lavorano o vivono all’interno dei paesi partecipanti, nei limiti delle condizioni stabilite da 
ciascun paese partecipante, tenendo conto della natura del programma (si faccia riferimento ai 
relativi siti web di ciascuna Agenzia nazionale). 
 
2) I singoli candidati dovranno essere: 
 
- Persone a qualunque livello della propria carriera, che già lavorano a tempo pieno o parziale in 
qualunque parte del settore dell’istruzione degli adulti (formale, non formale, informale), ivi 
compreso il personale volontario oltre a quanti sono formalmente occupati. Questo gruppo 
comprende: 
o insegnanti/formatori nell’istruzione degli adulti nel più ampio senso del termine (formale, non 

formale, informale); 
o personale dirigente / amministrativo o organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte 

nelle opportunità di apprendimento degli adulti; 
o personale coinvolto nell’istruzione interculturale degli adulti, o operante con gruppi migranti, 

lavoratori viaggianti, altre persone itineranti e comunità etniche; 
o personale operante con adulti con specifiche necessità di apprendimento; 
o personale, quali mediatori e educatori di strada, operanti con adulti a rischio; 
o consulenti o consulenti per l’orientamento; 
o personale operante presso enti locali o regionali che si occupa dell’istruzione degli adulti, ivi 

compreso l’ispettorato. 
 
- Persone coinvolte nella formazione del personale operante nel campo dell’istruzione degli adulti. 
 
- Persone in grado di dimostrare una chiara intenzione di lavorare nel campo dell’educazione 
degli adulti ma che sono al momento impegnate in altri settori del mercato del lavoro (lavoro in 
altri ambiti, pensione, assenza dalla vita professionale per motivi familiari, disoccupazione ecc.), 
che abbiano o meno già lavorato nel campo dell’educazione degli adulti. 
 
- Persone che hanno conseguito una qualifica che porta verso una carriera nell’istruzione degli 
adulti e che intendano iniziare a lavorare in questo settore. 
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- Studenti che hanno completato almeno due anni di studi con conseguimento di un titolo o di 
una qualifica equivalente nell’istruzione degli adulti/andragogia, oppure iscritti ad un master in 
questo settore. 
 
- Altro personale coinvolto nel campo dell’educazione degli adulti, secondo quanto stabilito a 
discrezione delle autorità nazionali. 
 
Nel caso delle persone che (ri)entrano nell’istruzione degli adulti provenienti da altre situazioni 
del mercato del lavoro, le Agenzie nazionali potranno dare precedenza ai candidati in grado di 
dimostrare che il loro (re-)inizio del lavoro nel campo dell’istruzione degli adulti è imminente. 
 
3) Le organizzazioni o gli eventi che saranno meta della visita, dovranno trovarsi in un paese 
partecipante al Programma LLP diverso da quello in cui il candidato attualmente vive e/o lavora. 
Le domande di candidatura dovranno recare la conferma da parte delle organizzazioni di 
accoglienza che si dichiarano disponibili a ricevere il visitatore. 
 
4) Il paese di provenienza e/o di accoglienza deve essere uno stato membro dell’Unione europea, 
ad eccezione del caso in cui la visita sia realizzata per prendere parte ad una conferenza o a un 
seminario che veda la partecipazione di diversi paesi europei. 
 
5) Si raccomanda ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’esistenza di 
ulteriori requisiti nazionali. 
 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Si veda "Chi può beneficiarne", "Chi può presentare una candidatura " e “Criteri specifici di 
ammissibilità” qui sopra. 
1. Valore aggiunto europeo 
L’attività di visita all’estero avrà un effetto positivo che non potrà essere paragonato ad alcuna 
attività analoga svolta nel paese di residenza/lavoro del candidato. 
2. Contenuto e durata 
Il programma della visita è chiaro e ragionevole; la durata realistica ed adeguata. 
3. Impatto e rilevanza  
È chiaramente dimostrato che il candidato potrà trarre vantaggio dall’esperienza sia in termini di 
sviluppo personale che professionale (e che – laddove applicabile – l’organizzazione di 
appartenenza trarrà vantaggio dalle nuove aperture/ conoscenze/ competenze acquisite), e/o 
che l’organizzazione visitata potrà trarre vantaggio dall’esperienza del candidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle comunicazioni ufficiali dei risultati del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Assistentato GRUNDTVIG (ASS) 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa Azione è offrire al personale impegnato nell’educazione degli adulti e ai 
futuri docenti nel settore di trascorrere un periodo a partire dalle 13 settimane complete presso 
un’organizzazione dedita all’educazione degli adulti, formale, non formale o informale, in uno dei 
Paesi aderenti al Programma LLP, oltre a quello in cui essi normalmente vivono o lavorano. 
 
L’obiettivo di questa Azione è offrire ai partecipanti l’opportunità di acquisire una maggiore 
consapevolezza della dimensione europea nell’educazione degli adulti, approfondire la 
conoscenza di altre realtà nazionali, e dei diversi sistemi educativi e migliorare le proprie 
competenze linguistiche, professionali e interculturali. 
 
I compiti che un Assistente dovrebbe assolvere, comprendono: 
• offrire assistenza durante l’apprendimento o svolgere mansioni legate alla gestione 

dell’istituto ospitante 
• dare sostegno agli adulti con particolari bisogni educativi 
• favorire la conoscenza del proprio paese di origine e offrire assistenza nell’insegnamento 

della propria lingua 
• contribuire a rafforzare la dimensione europea nell’istituto ospitante 
• partecipare allo sviluppo e alla realizzazione di progetti (es. partenariati Grundtvig) 
 
Gli assistenti dovrebbero essere totalmente integrati nella vita dell’istituto ospitante. Poiché 
l’Assistentato è aperto a tutti i membri del personale impegnato nell’educazione degli adulti, il 
livello di esperienza e anzianità degli aspiranti varia considerevolmente. 
 
A seconda del proprio specifico profilo, l’assistente potrà: 
• svolgere un ruolo di assistenza e osservazione delle attività già in atto a livello gestionale o 

di formazione dei discenti presso l’organizzazione ospitante 
• assumere un ruolo di maggiore responsabilità nelle attività culturali e didattiche, corsi o altri 

lavori che possano rispondere a particolari esigenze e bisogni dell’istituto (in questi casi si 
parla di “Assistentato Esperto”). 

 
Prima di presentare la candidatura per un Assistentato Grundtvig, i candidati dovranno avere 
identificato l’organizzazione ospitante presso cui intendono svolgere la loro attività e aver 
ricevuto conferma di disponibilità all’accoglienza. 
 
Le organizzazioni che intendono ospitare un assistente negli anni futuri, sono invitate a 
informare l’Agenzia nazionale del paese in cui si trovano. 
 
Gli assistenti possono svolgere attività presso diverse organizzazioni, per variare il proprio 
lavoro, o anche per colmare esigenze specifiche di altre organizzazioni di apprendimento degli 
adulti presenti nella zona. 
 
Gli assistenti sono selezionati dalle Agenzie nazionali nel proprio paese di origine. Il 
finanziamento non viene concesso di norma più di una volta alla stessa persona nell’arco di 3 
anni.  

Chi può beneficiarne Insegnanti presenti o futuri o altro staff impegnato nell’educazione degli adulti come definiti in 
“Criteri specifici di ammissibilità” più avanti. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Tutti gli individui che appartengono ad una delle categorie indicate in “Criteri specifici di 
ammissibilità”. La candidatura di norma sarà inviata tramite l’istituzione di appartenenza, che 
deve avere personalità giuridica. Laddove tale istituzione non esista, i candidati invieranno la 
candidatura direttamente all’Agenzia nazionale di competenza. 
 

PRIORITÀ Si raccomanda di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’eventuale esistenza di 
priorità nazionali. Non vi sono priorità europee per l’assistentato Grundtvig.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentralizzata. La domanda dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza del 
candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

30 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 13 settimane complete (91 giorni di calendario) 
Durata massima: 45 settimane (315 giorni di calendario) 
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Note sulla durata: Tutte le attività devono terminare entro il 31 luglio 2013 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla   
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

La sovvenzione copre i costi di viaggio e di soggiorno. 
Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: potrà essere concesso un contributo forfetario. 
Consultare il sito web dell’Agenzia nazionale per informazioni sull’importo. 
Rivolgersi all’Agenzia nazionale per le normative speciali sui finanziamenti addizionali in caso di 
candidati con bisogni educativi speciali. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I della guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?”  
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

 Criteri specifici di 
ammissibilità: 1) I singoli candidati dovranno essere: 

- cittadini di un paese che partecipi al Programma LLP oppure 
- cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in scuole, istituti di istruzione superiore o corsi di 
formazione o in organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti dei paesi partecipanti, 
che lavorano o vivono all’interno dei paesi partecipanti, nei limiti delle condizioni stabilite da 
ciascun paese partecipante, tenendo conto della natura del programma (si faccia riferimento ai 
relativi siti web di ciascuna Agenzia nazionale). 
 
2) I singoli candidati dovranno essere: 
 
- persone di ogni livello della propria carriera che lavorano già a tempo pieno o parziale in 
qualunque parte del settore dell’educazione degli adulti (formale, non formale, informale), ivi 
compreso il personale volontario oltre a quanti sono formalmente in servizio. Sono compresi: 
o insegnanti/formatori nell’educazione degli adulti nel senso più ampio del termine (formale, 

non formale, informale); 
o personale dirigente/ amministrativo o organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte 

nelle opportunità di apprendimento degli adulti; 
o personale coinvolto nell’educazione interculturale degli adulti, oppure operante con gruppi 

migranti, lavoratori viaggianti, altre persone itineranti e comunità etniche; 
o personale operante con adulti con specifiche necessità di apprendimento; 
o personale, quali mediatori ed educatori di strada, operanti con adulti a rischio; 
o consulenti oppure consulenti per l’orientamento; 
o personale operante presso enti locali o regionali che si occupa dell’istruzione degli adulti, ivi 

compreso l’ispettorato. 
 
- Persone coinvolte nella formazione del personale operante nel campo dell’educazione degli 
adulti. 
 
- Persone in grado di dimostrare una chiara intenzione di lavorare nel campo dell’educazione 
degli adulti ma che sono al momento impegnate in altri settori del mercato del lavoro (lavoro in 
altri ambiti, pensione, assenza dalla vita professionale per motivi familiari, disoccupazione ecc.), 
che abbiano o meno già lavorato nel campo dell’educazione degli adulti. 
 
- Persone che hanno conseguito una qualifica che porta verso una carriera nell’istruzione degli 
adulti e che intendano iniziare a lavorare in questo settore. 
 
- Studenti che hanno completato almeno due anni di studi con conseguimento di un titolo o 
qualifica equivalente nell’educazione degli adulti/andragogia o iscritti a un master in questo 
settore. 
 
- Altro personale coinvolto nel campo dell’educazione degli adulti, secondo quanto stabilito a 
discrezione delle autorità nazionali. 
 
Nel caso delle persone che (ri)entrano nell’istruzione degli adulti provenienti da altre situazioni 
del mercato del lavoro, le Agenzie nazionali potranno dare precedenza ai candidati in grado di 
dimostrare che il loro (re-)inizio del lavoro nel campo dell’istruzione degli adulti è imminente. 
 
3) Le organizzazioni che saranno sede dell’assistentato, dovranno trovarsi in un paese 
partecipante al Programma LLP diverso da quello in cui l’assistente attualmente vive e/o lavora. 
Le domande di candidatura dovranno recare la conferma da parte delle organizzazioni ospitanti 
che si dichiarano disponibili a ricevere l’assistente (lettera di accoglienza) 
 
4) Il paese di provenienza e/o di accoglienza deve essere uno stato membro dell’Unione 
Europea. 

Numero minimo di Non applicabile 
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paesi: 
Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Si veda “Chi può beneficiarne", "Chi può presentare una candidatura " e “Criteri specifici di 
ammissibilità” qui sopra. 
1. Valore aggiunto europeo 
La visita all’estero produce degli effetti positivi che non potrebbero essere raggiunti se la stessa 
attività fosse svolta nel paese di residenza del candidato. 
2. Contenuto e durata 
Il programma dell’assistentato è chiaro e ragionevole. La durata è realistica e appropriata 
3. Impatto e rilevanza  
E’ chiaramente dimostrato che il candidato trarrà beneficio da questa esperienza in termini di 
sviluppo personale e professionale (e, se del caso, anche l’organizzazione di appartenenza del 
candidato trarrà beneficio dalle conoscenze e competenze ottenute) e/o l’organizzazione che 
riceverà la visita dell’assistente trarrà beneficio in maniera significativa dalle competenze 
dell’assistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle comunicazioni ufficiali dei risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  giugno 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione  Formazione in servizio per il personale impegnato nell’educazione 
degli adulti GRUNDTVIG  

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa Azione è di contribuire a migliorare la qualità dell’apprendimento 
permanente consentendo al personale impegnato nel campo dell’educazione degli adulti, nel 
senso più ampio del termine, o alle persone coinvolte nella formazione di tale personale, di 
partecipare ad attività di formazione in un paese diverso da quello in cui normalmente vivono o 
lavorano. In tal modo, i partecipanti sono incoraggiati a migliorare le proprie abilità didattiche/ 
formative/ di orientamento/ di gestione e acquisire una più ampia comprensione 
dell’apprendimento permanente in Europa. Il corso dovrà presentare una forte dimensione 
europea in termini di profilo dei formatori e dei partecipanti. 
 
Nota: Finanziamenti per attività di formazione di tipo più informale, quali un periodo di tirocinio o 
di osservazione (“job-shadowing”) presso un’organizzazione che opera nel campo dell’istruzione 
degli adulti o presso un’organizzazione pubblica o non governativa operante nel settore, sono 
disponibili nell’ambito dell’azione Visite e Scambi Grundtvig per il personale impegnato 
nell’educazione degli adulti (vedasi la relativa scheda nella guida). 
 
L’attività di formazione per la quale può essere assegnata una sovvenzione Grundtvig deve 
essere strettamente attinente alle mansioni professionali svolte dal candidato in un qualunque 
aspetto dell’educazione degli adulti, sia essa formale, non formale o informale. 
Le attività possono dunque riguardare: 
• i contenuti e le modalità d’insegnamento nel campo dell’educazione degli adulti 
• l’accessibilità delle opportunità di apprendimento per gli adulti, in particolare per i gruppi 

sociali svantaggiati; 
• la gestione dell’educazione degli adulti, ivi compresa l’amministrazione a livello locale e 

regionale, la garanzia della qualità, i servizi di sostegno, quali assistenza e orientamento, 
l’elaborazione di schemi basati sulla comunità per l’apprendimento degli adulti, ecc.; 

• i sistemi e le politiche dell’educazione degli adulti, ivi compreso ogni tipo di questione 
strategica, i modelli di finanziamento, lo sviluppo di una collaborazione tra gli attori 
impegnati nell’educazione degli adulti in merito alle regioni di apprendimento, agli indicatori e 
indici di riferimento, ecc. 

 
Una sovvenzione Grundtvig può essere assegnata per un’attività di formazione che sia utile al 
conseguimento degli obiettivi dichiarati dal candidato e rispondente a determinati criteri di 
qualità, e laddove siano presenti un valore aggiunto e una maggiore dimensione europea rispetto 
ad una simile attività di formazione svolta sul territorio nazionale. 
 
Una banca dati online delle attività di formazione, nota come banca dati sulla formazione 
Comenius – Grundtvig è a disposizione dei candidati per identificare i corsi di formazione 
ammissibili per una sovvenzione sotto questa azione e che meglio rispondono alle effettive 
necessità formative: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Il candidato può 
eventualmente scegliere corsi di formazione che non siano elencati nella Banca dati, purché 
conformi ai criteri di qualità. Tale conformità verrà determinata dall’Agenzia nazionale 
competente. 
 
Nel sito web della banca dati sulla formazione Comenius – Grundtvig suindicato le organizzazioni 
che intendano inserire un corso all’interno della Banca troveranno ogni informazione necessaria 
riguardo le modalità di registrazione. 

Categorie ammissibili Insegnanti ed altro personale impegnato nel campo dell’educazione degli adulti come definito 
nelle “Norme specifiche di ammissibilità” qui di seguito. 

Chi può presentare 
una candidatura 

Singoli appartenenti ad una delle categorie elencate al paragrafo “Norme specifiche di 
ammissibilità” qui di seguito. La domanda di candidatura viene in genere presentata tramite 
l’istituto di appartenenza, che dovrà essere un organismo con personalità giuridica. Tuttavia, 
laddove tale istituzione non esista la domanda di candidatura potrà essere presentata 
direttamente all’Agenzia nazionale competente. 

PRIORITÀ I candidati dovranno verificare, sul sito internet dell’Agenzia nazionale del proprio paese, 
l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Sarà assegnato un punteggio aggiuntivo alle 
candidature che riguardano la partecipazione ad eventi di formazione scaturiti da precedenti 
progetti Socrates oppure da progetti multilaterali o reti nell’ambito del Programma LLP. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Le domande di candidatura dovranno essere inviate all’Agenzia nazionale del paese in cui risiede 
il candidato. Qualora il candidato lavori in un paese diverso da quello di residenza, la domanda di 
candidatura dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale del paese in cui lavora. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

16 gennaio 2012 Scadenza per la 
presentazione della 30 aprile 2012 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
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17 settembre 2012 candidatura:  
 

Durata  
Durata minima: 5 giorni lavorativi  
Durata massima: 6 settimane 
Note sulla durata: Prima scadenza: per la scadenza del 16/01/2012 le attività di formazione devono iniziare il o 

dopo il 1 maggio 2012 
Seconda scadenza: per la scadenza del 30/04/2012 le attività di formazione devono iniziare il o 
dopo il 1 Settembre 2012 
Terza scadenza: per la scadenza del 17/09/2012 le attività di formazione devono iniziare il o 
dopo il 1 gennaio 2013 
Tutte le attività di formazione dovranno iniziare, al più tardi, entro il 30 aprile 2013. Le Agenzie 
Nazionali possono stabilire anche delle date finali per i periodi di formazione riportati sopra. E’ 
opportuno consultare il sito web della propria Agenzia nazionale per questa informazione. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito internet dell’Agenzia nazionale 

Note sul 
finanziamento: 

Spese relative al viaggio e soggiorno: sarà assegnato un contributo sulla base delle disposizioni 
pubblicate sul sito web della propria Agenzia nazionale. 
Spese per il corso: sarà erogato un contributo sulla base dei costi effettivi. Consultare il sito 
dell’Agenzia nazionale per prendere visione dei massimali. 
Preparazione linguistica, pedagogica o culturale: potrà essere concesso un contributo forfetario. 
Consultare il sito web dell’Agenzia nazionale per prendere visione dell’importo. (Nota: non è 
previsto un sussidio per la preparazione linguistica laddove la formazione stessa sia rivolta 
esclusivamente o principalmente al miglioramento delle abilità linguistiche.). 
Rivolgersi all’Agenzia nazionale per le regole specifiche sui finanziamenti addizionali in caso di 
candidati con bisogni speciali.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla parte I della guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?”  
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella parte I della guida, capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

 Criteri specifici di 
ammissibilità: 1) I singoli candidati dovranno essere: 

- cittadini di un paese che partecipi al Programma LLP oppure 
- cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in scuole, istituti di istruzione superiore o corsi di 
formazione o in organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti dei paesi partecipanti, 
che lavorano o vivono all’interno dei paesi partecipanti, nei limiti delle condizioni stabilite da 
ciascun paese partecipante, tenendo conto della natura del programma (si faccia riferimento ai 
relativi siti web di ciascuna Agenzia nazionale). 
 
2) I singoli candidati dovranno essere: 
- Persone in qualsiasi fase del proprio percorso di carriera che già lavorano a tempo pieno o 
parziale in una qualsiasi aera del settore dell’educazione degli adulti (formale, non formale o 
informale), ivi compreso il personale volontario così come quello formalmente in servizio. Questo 
gruppo comprende: 
o docenti/formatori in educazione degli adulti nel senso più ampio (formale, non formale o 
informale) 
o Personale dirigente e amministrativo di organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte 
nell’offerta di opportunità di apprendimento in età adulta 
o Personale coinvolto nell’educazione interculturale degli adulti, o che lavora con gruppi di 
persone migranti, zingari, lavoratori itineranti e comunità etniche 
o Personale che lavora con adulti con bisogni educativi speciali 
o Personale che lavora con persone a rischio di esclusione sociale, come mediatori e educatori di 
strada 
o Consulenti per l’orientamento 
o Personale che lavora presso enti locali o regionali che si occupano di educazione degli adulti, ivi 
compreso l’ispettorato. 
 
- Persone coinvolte nella formazione in servizio del personale impegnato nel campo 
dell’educazione degli adulti. 
 
- Persone che possono dimostrare una chiara intenzione di lavorare nel campo dell’educazione 
degli adulti ma che sono al momento impegnate in altri settori del mercato del lavoro (lavoro in 
altri ambiti, pensione, assenza dalla vita professionale per impegni familiari, disoccupazione ecc.) 
 
- Persone che possono dimostrare una chiara intenzione di lavorare nel campo dell’educazione 
degli adulti ma che sono al momento impegnate in altri settori del mercato del lavoro (lavoro in 
altri ambiti, pensione, assenza dalla vita professionale per impegni familiari, disoccupazione ecc.) 
 



 

Scheda N°/File Nr 39: GRU-Mob -  p. 3 

- Persone che hanno conseguito una qualifica che porta verso una carriera nell’educazione degli 
adulti e che intendono avviare una carriera in tale settore. 
 
- Altro personale educativo secondo quanto stabilito a discrezione delle autorità nazionali. 
 
Nel caso delle persone che (ri)entrano nell’istruzione degli adulti provenienti da altre situazioni 
del mercato del lavoro, le Agenzie nazionali potranno dare precedenza ai candidati in grado di 
dimostrare che il loro (re-)inizio del lavoro nel campo dell’istruzione degli adulti è imminente. 
 
3) L’organizzatore del corso dovrà essere un’organizzazione che si trova in un paese partecipante 
al Programma LLP. 
 
4) Il corso per cui si fa domanda si svolge in un paese partecipante al Programma LLP diverso da 
quello dove il candidato vive o lavora. 
 
5) I finanziamenti potranno essere assegnati per la frequenza di “corsi puramente linguistici”, 
ovvero per attività di formazione rivolte esclusivamente allo sviluppo di competenze in lingua 
straniera, soltanto qualora il candidato presenti almeno una delle seguenti condizioni: 
- il candidato è un insegnante che richiede una formazione in una delle lingue meno diffuse e 

insegnate (vedi Glossario terminologico alla parte I della presente guida); 
- il candidato è impegnato nell’insegnamento di una discipline non linguistica in lingua 

straniera (CLIL) 
- il candidato è in corso di riqualificazione come insegnante di lingua straniera 
- il candidato partecipa attivamente ad un partenariato di apprendimento Grundtvig e richiede 

una formazione in una delle lingue del partenariato. 
 
Si raccomanda ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’eventuale 
esistenza di ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Cfr. sopra 

1. Valore aggiunto europeo 
L’attività di formazione all’estero ha un valore potenziale superiore a quello di simili formazioni 
nel paese di origine del candidato, ed è chiaramente dimostrato che il candidato si avvantaggerà 
di questa esperienza in termini di crescita professionale e personale.  
2. Contenuto e durata  
Il programma per l’azione di mobilità è chiaro e ragionevole; la durata è realistica ed 
appropriata. Il candidato fornisce una motivazione convincente sulle proprie capacità linguistiche 
di trarre beneficio dall’attività e dalle attività preparatorie in vista dell’attività che intende 
svolgere al fine di garantire la qualità della mobilità. 
3. Impatto e rilevanza  
Vi è una chiara corrispondenza tra la tipologia di formazione selezionata e i bisogni formativi del 
candidato. La formazione può avere un effetto significativo sullo sviluppo professionale del 
personale interessato e sull’istituzione/organizzazione di provenienza. 
4. Diffusione dei risultati 
Dal piano di diffusione si evince chiaramente che il candidato intende comunicare i risultati 
dell’attività di formazione. Le attività di diffusione sono rilevanti e ben definite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione del 
finanziamento: 

 
PROCEDURE DI STIPULA DEI CONTRATTI 
Data prevista per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data prevista di invio del contratto ai beneficiari  Vedi sito web della AN 
Data prevista di inizio dell’attività  Vedi sito web della AN 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 
 

Azione  Workshop GRUNDTVIG  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

L’obiettivo di questa azione è permettere ai discenti adulti di partecipare ad un laboratorio 
(esperienze di apprendimento e seminari) in un altro paese europeo partecipante al Programma 
LLP. Questa Azione rappresenta una novità tra le opportunità offerte agli adulti nell’ambito del 
Programma LLP. 
I laboratori riuniscono individui o piccoli gruppi di discenti provenienti da diversi paesi per 
un’esperienza di apprendimento multinazionale, utile per il proprio sviluppo personale e per le 
esigenze di apprendimento, in cui i discenti vengono incoraggiati anche a condividere 
attivamente le proprie competenze e le proprie idee. I workshop non devono offrire formazione 
professionale.  
Ogni workshop avrà da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20 partecipanti, finanziati da 
Grundtvig, provenienti da paesi diversi da quello in cui si tiene il workshop. Al massimo 1/3 dei 
partecipanti potranno provenire dallo stesso paese. I discenti dovranno provenire da almeno 3 
paesi diversi, oltre a quello del paese in cui ha sede il workshop. I cittadini del paese nel quale si 
svolge il laboratorio possono partecipare all’iniziativa, ma non possono ricevere un finanziamento 
Grundtvig; inoltre, non devono rappresentare più di 1/3 del totale dei partecipanti al workshop. 
 
I laboratori potranno vertere su argomenti che siano pertinenti agli obiettivi del Programma 
Grundtvig. Si ritiene che gli argomenti che saranno scelti con maggiore frequenza dagli 
organizzatori possano essere i seguenti: 
- comportamenti ecocompatibili, abilità numeriche, alfabetizzazione, educazione sanitaria, 

invecchiamento attivo, apprendimento intergenerazionale, competenze digitali, 
apprendimento familiare, integrazione degli immigrati, pari opportunità, arti visive, musica, 
creatività, matematica, scienze, ed altri ambiti non prevalentemente dipendenti dalla 
conoscenza di una lingua straniera; 

- apprendimento della lingua, in particolare per quelle persone che intendano costruire una 
competenza di base (o migliorare tali competenze in aree specialistiche) nella lingua del 
paese in cui è organizzato il laboratorio, in particolare laddove tale lingua sia una di quelle 
meno insegnate e meno usate; 

- gruppi di discussione su tematiche di interesse europeo comune, con l’intento di stimolare un 
maggior interesse sulle questioni europee presso la popolazione adulta; 

- cittadinanza attiva e dialogo interculturale. 
 
Proposte di attività di formazione per gli insegnanti o corsi di formazione per lo staff impegnato 
nell’educazione degli adulti saranno considerate non ammissibili. Workshop che consistano 
principalmente di attività ricreative o turistiche e nei quali la necessaria dimensione 
dell’apprendimento non sia adeguatamente presente saranno altresì considerati non ammissibili. 
Un catalogo dei workshop approvati per il periodo compreso tra il 01.09.2012 e il 31.08.2013 
sarà reso disponibile per aiutare i potenziali discenti ad identificare un’opportunità di 
apprendimento di loro interesse. Gli organizzatori, tuttavia, dovranno adeguatamente 
pubblicizzare i propri eventi, una volta approvati, per garantire un’adeguata partecipazione. 
 
L’Azione è aperta ad ogni istituzione che intenda organizzare delle attività rivolte ai discenti 
adulti. Le richieste di finanziamento per l’organizzazione di un laboratorio andranno presentate 
all’Agenzia nazionale del paese dell’organizzatore, e il laboratorio stesso dovrà svolgersi in quel 
paese. 
 
Le sovvenzioni Grundtvig sono destinate sia all’organizzazione del workshop, che alla copertura 
delle spese di partecipazione dei discenti, ivi comprese le loro spese di viaggio e di soggiorno. 
Gli organizzatori del workshop organizzeranno il soggiorno dei discenti e si faranno carico delle 
relative spese, incluse quelle di viaggio. Le organizzazioni locali di istruzione degli adulti potranno 
assistere i discenti nella compilazione delle candidature. 
L’organizzatore del laboratorio seleziona i candidati sulla base delle linee guida definite nella 
candidatura da lui presentata all’Agenzia nazionale. Tra i discenti, sempre che sia possibile, si 
presta un’attenzione particolare all’inclusione delle persone appartenenti a gruppi sociali 
svantaggiati, a gruppi sociali vulnerabili e a contesti marginali, in particolare a coloro che 
abbiano terminato il percorso scolastico senza aver conseguito una qualifica di base, al fine di 
offrire a queste categorie sociali, ove possibile, opportunità alternative di accedere all’istruzione 
per adulti. 

Chi può beneficiarne Organizzatori dei laboratori: qualsiasi organizzazione interessata ad offrire opportunità di questo 
tipo per l’apprendimento degli adulti. 
Discenti: qualsiasi persona adulta, con particolare riguardo agli appartenenti a gruppi 
svantaggiati, dei paesi partecipanti al Programma, alle condizioni di cui al paragrafo “Criteri 
specifici di ammissibilità” qui di seguito, selezionati da un organizzatore di workshop. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzatore del laboratorio: qualsiasi organizzazione con personalità giuridica in grado di 
dimostrare la capacità di organizzare l’evento in modo efficace. 
Discenti: qualsiasi persona adulta, con particolare riguardo agli appartenenti a gruppi 
svantaggiati, dei paesi partecipanti al Programma, coinvolta o meno nell’apprendimento degli 
adulti, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo “Criteri specifici di ammissibilità” qui di 
seguito. 
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PRIORITÀ Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Non 
vi sono priorità europee per i workshop GRUNDTVIG.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata, la domanda dovrà essere inviata dall’organizzatore del workshop all’Agenzia 
nazionale.  
Gli adulti che desiderino partecipare ad un Workshop presenteranno richiesta (individualmente o 
in piccoli gruppi) direttamente all’organizzatore del Workshop. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 5 giorni (escluso il viaggio) 
Durata massima: 10 giorni (escluso il viaggio) 
Note sulla durata: Tutte le attività devono realizzarsi tra il 01.09.2012 e il 31.08.2013 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a e tabella 3a. 
Sezione C (Altri costi) del capitolo 4. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale. 

Note sul 
finanziamento: 

Le sovvenzioni Grundtvig sono destinate sia all’organizzazione del laboratorio, che alla copertura 
delle spese di partecipazione dei discenti, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno. È 
l’Agenzia nazionale del paese dell’organizzazione, che è altresì il paese dove ha luogo il 
workshop, che paga l’organizzatore del laboratorio. 
Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: potrà essere concesso un finanziamento fino ad 
una cifra forfetaria massima di 500 € per partecipante. 
Si veda, per ulteriori dettagli, il sito web dell’Agenzia nazionale. 
Si rimanda all’Agenzia nazionale per le norme specifiche sui finanziamenti aggiuntivi in caso di 
persone con bisogni speciali. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

I workshop devono rispondere ai criteri esposti in “Obiettivi e descrizione dell’azione”. Le 
domande di candidatura finalizzate all’organizzazione di un laboratorio dovranno essere 
presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
Candidature relative a formazione professionale, rivolte in particolare a insegnanti, formatori, 
staff impegnato nel campo dell’educazione degli adulti come principale gruppo bersaglio, saranno 
considerate inammissibili. 
Verificare con la propria Agenzia nazionale se sono richiesti ulteriori requisiti. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

I discenti adulti singoli che intendano presentare domanda di candidatura per partecipare ad un 
workshop dovranno avere almeno 18 anni compiuti e inoltre dovranno essere: 
- cittadini di un paese partecipante al Programma LLP; oppure 
- cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in scuole, istituti di istruzione superiore o 
corsi di formazione o in organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti dei paesi 
partecipanti, che lavorano o vivono all’interno dei paesi partecipanti, nei limiti delle condizioni 
stabilite da ciascun paese partecipante, tenendo conto della natura del programma (si faccia 
riferimento ai relativi siti web di ciascuna Agenzia nazionale). 
 
Procedura di candidatura per i discenti adulti che intendano partecipare ad un laboratorio: 
l’organizzatore del Workshop fornirà ai candidati un modulo di domanda.  
Le candidature dovranno essere presentate direttamente all’organizzatore del Workshop, nel 
rispetto delle scadenze specificate dall’organizzatore stesso. Le organizzazioni locali di istruzione 
per adulti possono offrire assistenza ai candidati nella compilazione delle proprie domande di 
candidatura. 
Cittadini/residenti nel paese in cui si organizza il Workshop possono partecipare ma non sono 
ammissibili a ricevere fondi. 
Si raccomanda ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’esistenza di 
ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Cfr. sopra 
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1. Qualità e rilevanza del laboratorio  
Gli obiettivi del laboratorio sono chiari e realistici e la materia è adeguata ad un workshop 
Grundtvig. Gli obiettivi sono pertanto in linea con gli obiettivi operativi del Programma 
Grundtvig. La metodologia è appropriata per il raggiungimento degli obiettivi. L’approccio 
pedagogico e didattico è chiaramente descritto. Il laboratorio offrirà un’esperienza di 
apprendimento stimolante e un valore aggiunto offrendo ai partecipanti un’opportunità 
totalmente nuova ed innovativa di apprendimento, sviluppo delle capacità, accesso alle 
informazioni, in particolare a quelli appartenenti a gruppi svantaggiati.  
2. Qualità dell’organizzazione del progetto  
I compiti sono chiaramente definiti. Il piano di lavoro è adeguato per poter organizzare un 
laboratorio di buona qualità nei tempi previsti. La logistica del workshop è chiara e adatta al 
gruppo cui si rivolge (anche per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi e dell’alloggio dei 
partecipanti con bisogni specifici). 
Si dovrà tenere conto di un possibile bisogno di preparazione linguistica e/o culturale. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo 
I vantaggi dati dall’organizzazione di un workshop europeo sono chiari e ben definiti. I risultati 
auspicati sono pertinenti per il Programma Grundtvig e avranno effetti potenziali dimostrabili 
sull’esperienza di apprendimento dei partecipanti nelle aree tematiche di interesse. Il valore 
aggiunto europeo e possibili ulteriori vantaggi e ricadute positive sono chiaramente indicate. È 
dimostrabile in modo convincente, la possibilità di replicare, in futuro, l’esperienza del workshop 
in caso di successo (sostenibilità dell’azione). 
4. Qualità del piano di comunicazione  
Il piano di comunicazione per pubblicizzare il laboratorio è ben definito e garantisce un utilizzo 
ottimale dei fondi europei per l’organizzazione ed il reclutamento dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

aprile 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  maggio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma  APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

PARTENARIATO 

Azione  partenariato di apprendimento GRUNDTVIG  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Il partenariato di apprendimento Grundtvig è un quadro di riferimento per attività pratiche di 
cooperazione tra organizzazioni operanti nel campo dell’apprendimento degli adulti nel senso più 
ampio del termine – formale, non formale o informale. Rispetto ai Progetti di cooperazione 
multilaterali Grundtvig, di norma su più larga scala e maggiormente orientati al “prodotto” o al 
risultato, i partenariati dedicano maggior attenzione al processo, e mirano ad allargare in 
particolare la partecipazione ad organizzazioni più piccole che desiderino includere la 
cooperazione europea tra le proprie attività educative. 
 
In un partenariato di apprendimento Grundtvig, formatori e discenti provenienti da almeno tre 
paesi partecipanti lavorano insieme su uno o più argomenti di interesse comune. Tale scambio di 
esperienze, pratiche e metodologie contribuisce ad incrementare la conoscenza del variegato 
panorama culturale, sociale ed economico europeo e a comprendere meglio le aree di interesse 
comune nell’ambito dell’apprendimento degli adulti. 
 
Una delle organizzazioni partecipanti dovrà svolgere il ruolo di coordinatore. Si raccomanda di 
indicare, in fase di candidatura, i partner disposti a svolgere il ruolo di coordinatori sostituti, 
qualora il coordinatore originale non fosse selezionato. 
 
Le organizzazioni partecipanti sono incoraggiate a monitorare e valutare il proprio operato 
transnazionale e a metterlo in collegamento con le iniziative della comunità locale. Inoltre, è 
incentivata la cooperazione con organizzazioni e autorità nazionali al fine di garantire una base 
solida alle loro idee e attività e aprire canali per diffonderle. In tal modo si riuscirà a 
massimizzare il valore dello scambio internazionale e a promuovere la circolazione delle buone 
pratiche, assicurando così un impatto più ampio dei risultati. 
 
Potranno essere sostenute le seguenti attività: 
• 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 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 
 
Nei partenariati di apprendimento Grundtvig incentrati sulla partecipazione dei discenti, questi 
ultimi dovranno essere coinvolti attivamente nel progetto e la loro mobilità dovrà essere 
incentivata quanto più possibile. I partenariati che rientrano nella categoria di più intensa 
mobilità, ossia quelli con almeno 24 mobilità, dovranno coinvolgere la mobilità di almeno 16 
diversi discenti adulti. 
 
I partenariati di apprendimento incentrati sulla gestione dell’istruzione degli adulti e/o sui metodi 
di insegnamento offrono agli insegnanti, ai formatori e al personale amministrativo nel campo 
dell’educazione degli adulti l’opportunità di scambiare esperienze e informazioni, di sviluppare 
congiuntamente metodi e approcci adeguati alle loro necessità, di collaudare e mettere in pratica 
nuovi approcci organizzativi e didattici. 
 
In tutti i casi, i progetti potranno prevedere la cooperazione con organismi presenti sul territorio, 
come autorità locali, servizi sociali, associazioni e imprese. 
 
È importante che tra i discenti, sempre che sia possibile, si presti un’attenzione particolare 
all’inclusione delle persone appartenenti a gruppi sociali svantaggiati.  

Chi può beneficiarne Personale e discenti delle istituzioni e delle organizzazioni partecipanti, oltre alla comunità locale. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Ogni tipo di istituzione e organizzazione che operi nel campo dell’educazione degli adulti formale, 
non formale o informale. 

PRIORITÀ Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’eventuale esistenza di priorità nazionali. Non 
vi sono priorità europee per i partenariati di apprendimento GRUNDTVIG. 
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MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Si tratta di un’azione decentrata, pertanto le domande dovranno essere inoltrate all’Agenzia 
nazionale competente.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

21 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata:  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 4. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Cfr. Tabella 4. 

Note sul 
finanziamento: 

I finanziamenti per i partenariati di apprendimento si basano su un importo forfetario predefinito 
che dipende dai paesi interessati e dal numero di mobilità programmate dalle organizzazioni 
candidate. Il termine “mobilità” si riferisce al viaggio all’estero realizzato dal personale e dai 
discenti che partecipano alle attività di partenariato nei paesi partner. Ciascuna organizzazione 
coinvolta nello stesso partenariato può fare domanda per un importo diverso, a seconda delle 
proprie possibilità di inviare discenti e personale, e del proprio grado di coinvolgimento nelle 
attività di partenariato. 
 
Laddove le attività di mobilità dell’organizzazione partner coinvolgano personale o discenti con 
requisiti specifici, o viaggi da o verso “paesi e territori d’oltremare” (vedasi la parte I della 
guida), le attività di mobilità durante il periodo di partenariato potranno essere ridotte fino al 
50% del numero di mobilità minimo per la categoria di partenariato in questione, dietro richiesta 
preliminare, e successiva approvazione, da parte dell’Agenzia nazionale.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni sulle procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da istituzioni/organizzazioni aventi personalità 
giuridica. 

Criteri specifici di 
ammissibilità: 

La tabella di programmazione della mobilità include le azioni di mobilità previste da ogni 
organizzazione partecipante. 
Il numero di mobilità programmate da ciascuna organizzazione partecipante deve rispettare il 
numero minimo richiesto per l’importo della sovvenzione (categoria di partenariato) in questione. 
I partenariati di apprendimento consistono in un minimo di 3 partner che si trovino ciascuno in 
un diverso paese partecipante al programma LLP. Almeno uno di questi dovrà essere uno stato 
membro dell’Unione europea. 
 
Verificare, presso l’Agenzia nazionale competente, l’esistenza di ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

3 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Cfr. sopra. 

1. Rilevanza  
Il partenariato affronta una questione rilevante per l’apprendimento degli adulti nei paesi 
partecipanti. Gli obiettivi del partenariato sono chiari, realistici ed in linea con quelli del 
programma Grundtvig. I risultati previsti sono pertinenti per l’istruzione degli adulti. 
2. Qualità del programma di lavoro 
Il piano di lavoro è appropriato al raggiungimento degli obiettivi ed è adatto al tipo di 
partenariato in questione. I compiti sono definiti e distribuiti in modo chiaro tra i partner in modo 
tale da garantire il raggiungimento dei risultati entro i tempi previsti. Tutti i partner sono 
coinvolti attivamente. 

Criteri di 
assegnazione 

3. Impatto e valore aggiunto europeo 
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L’impatto ed i benefici offerti dalla cooperazione europea su istituzioni, personale e partecipanti 
sono chiari e ben definiti. La metodologia per la valutazione dell’impatto e dei benefici è chiara. 
La domanda di candidatura dimostra che i diversi partner lavoreranno in stretta collaborazione, 
ottenendo risultati che non potrebbero essere raggiunti ad un semplice livello nazionale. 
4. Qualità del partenariato 
Le organizzazioni partecipanti sono pertinenti con la tematica oggetto del lavoro del partenariato. 
Vi è un buon equilibrio tra i partner in termini di coinvolgimento nelle attività da svolgere. Sono 
state previste misure appropriate al fine di garantire una comunicazione ed una cooperazione 
efficaci. Il personale e i discenti interessati dall’azione saranno coinvolti nella programmazione, 
nell’attuazione e nella valutazione delle attività del progetto. Il progetto è integrato nelle attività 
delle istituzioni/organizzazioni partecipanti. 
 
5. Diffusione e utilizzo dei risultati  
Le attività di diffusione ed utilizzo dei risultati sono pertinenti e ben definite. Coinvolgono tutti gli 
organismi partecipanti e, laddove possibile, anche la più ampia comunità. 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

luglio 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione Progetto GRUNDTVIG per il volontariato per senior  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I Progetti Grundtvig di Volontariato Senior prevedono sovvenzioni per sostenere progetti di 
volontariato senior, tra organizzazioni locali aventi sede in due paesi partecipanti al Programma 
LLP. 
 
Il Programma LLP intende offrire diversi tipi di opportunità, a persone di tutte le età, nel campo 
dell’educazione al fine di facilitare l’apprendimento formale, non formale o informale. Il 
volontariato è sempre più riconosciuto come un’esperienza di apprendimento informale di qualità, 
adatta a persone di tutte le età. In particolare, è considerato un valido modo di offrire nuove 
opportunità di insegnamento ai cittadini senior in Europa, promuovendo una terza età attiva e 
dando enfasi al contributo degli anziani all’interno delle nostre società. I cittadini senior, sono 
infatti una ricchissima risorsa di saggezza e di esperienza, da cui la società può trarre un grande 
beneficio, come avveniva di norma in passato. Questa Azione offre tuttavia una nuova forma di 
mobilità ai cittadini senior europei, permettendo loro di apprendere e di condividere le 
conoscenze e le esperienze in un paese europeo diverso dal proprio. 
 
Il termine “volontariato” fa riferimento a tutte le forme di attività volontaria, siano esse formali o 
informali. E’ un’attività svolta spontaneamente da una persona, per sua scelta e motivazione, e 
non comporta vantaggi economici. Offre un beneficio all’individuo volontario, alle comunità ed 
alla società nel suo insieme. Rappresenta inoltre un modo per i singoli e le associazioni di 
rispondere a bisogni e problemi umani, sociali o ambientali, e viene spesso svolto a sostegno di 
organizzazioni senza fini di lucro o nel contesto di iniziative basate sulla comunità. Le attività di 
volontariato aggiungono valore alla società, ma non intendono sostituirsi alle attività svolte dai 
professionisti retribuiti. 
 
Questa forma di mobilità prevede anche una forma di collaborazione tra le organizzazioni che 
inviano e ricevono i volontari. Dovrebbe promuovere l’adesione di nuovi tipi di organizzazioni al 
Programma Grundtvig, moltiplicandone le iniziative, tramite lo scambio di buone prassi, e 
creando tra esse una collaborazione europea sostenibile. 
 
Gli obiettivi strettamente collegati fra loro e ugualmente importanti che questa azione intende 
perseguire sono: 
1. Permettere ai cittadini senior di fare volontariato in un altro paese europeo per qualunque 

tipo di attività senza fini di lucro, come forma di attività di apprendimento (apprendimento/ 
condivisione delle conoscenze) informale (e reciproco). 

2. Creare una cooperazione duratura tra le organizzazioni di accoglienza e di invio nell’ambito di 
un tema specifico o di un gruppo specifico, e grazie allo scambio dei volontari. 

3.   
 
Risultati attesi 
 
• Per i volontari:  

1) aumentare le capacità e le competenze personali, linguistiche, sociali e interculturali;  
2) contribuire allo sviluppo e all’attuazione di attività non profit e dare un contributo alla 
comunità come cittadini attivi;  
3) acquisire, sviluppare e trasmettere capacità in un ambito specifico (agli esiti 
dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze nel periodo di mobilità, verrà dato 
adeguato riconoscimento da parte delle organizzazioni partecipanti, ad esempio il 
riconoscimento dell’apprendimento informale). 

• Per le organizzazioni di accoglienza e di invio e per le comunità locali in cui i volontari 
trascorrono il periodo di mobilità, gli obiettivi sono:  
1) scambio e acquisizione di esperienza reciproca, conoscenza e buone pratiche;  
2) sviluppo della cooperazione europea riguardo ad una tematica particolare;  
3) rafforzamento della prospettiva europea. 

 
Cooperazione bilaterale e reciproca 
 
I progetti devono coinvolgere due organizzazioni, una per ciascuno dei due paesi partecipanti al 
progetto e facenti parte del Programma LLP. Almeno uno di questi due paesi dovrà essere uno 
Stato membro dell’Unione europea. Ciascuna organizzazione dovrà inviare da 2 a 6 volontari, e 
ospitarne da 2 a 6 durante la durata del progetto. Due volontari sono il minimo assoluto. Le 
organizzazioni possono inviare/ricevere anche più di 6 volontari, ma questo non può comportare 
un aumento dell’importo della sovvenzione Grundtvig. I volontari potranno spostarsi in gruppo o 
individualmente. Se, una volta concluso il periodo di due anni di finanziamento, venisse concesso 
un ulteriore finanziamento al progetto al fine di proseguire lo scambio, i singoli volontari 
dovranno essere persone diverse (una persona può partecipare come volontario una sola volta 
ogni tre anni). L’invio e l’ospitalità possono avvenire contestualmente, ma questo non è un 
requisito necessario. 
 
Profilo dei volontari: 
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L’azione è aperta a tutti i cittadini di oltre 50 anni di età, alle condizioni di cui ai “Criteri specifici 
di ammissibilità” qui di seguito. E’ promossa la partecipazione di volontari provenienti da gruppi 
svantaggiati e da minoranze etniche, al fine di rafforzarne l’integrazione in Europa e di 
combattere il razzismo e la xenofobia. E’ incoraggiata la partecipazione di entrambi i generi. 
I volontari potranno essere in molti casi volontari con esperienza a livello locale, il che 
favorirebbe lo scambio di esperienze tra le organizzazioni di invio e di accoglienza. Non è tuttavia 
condizione obbligatoria, ed i volontari possono anche essere persone che intendono avvicinarsi 
per la prima volta al mondo del volontariato. 
 
Profilo delle organizzazioni di invio e di accoglienza, e delle attività di volontariato 
 
Qualunque organizzazione può inviare ed accogliere volontari, a condizioni di dimostrare di avere 
la capacità necessaria per svolgere tale attività in modo efficace. Va tuttavia sottolineato che: 
- le attività in cui i volontari saranno coinvolti devono essere senza scopo di lucro e offrire 

opportunità di apprendimento effettive – siano esse formali, non formali o (principalmente) 
informali – per i volontari. I volontari dovrebbero non solo osservare ma anche partecipare 
attivamente alle attività del partner. 

 
- le organizzazioni di invio e di accoglienza, partner del progetto, devono dar vita ad una 

cooperazione duratura su una tematica/ attività/ gruppo bersaglio specifico, mediante lo 
scambio di volontari. E’ pertanto opportuno che abbiano profili simili o complementari. Per lo 
stesso motivo è opportuno che i volontari siano inviati e ospitati all’interno delle 
organizzazioni stesse che sono partner nel progetto. 

 
Durata dell’attività: 
L’attività di volontariato nell’altro paese viene svolta per un periodo continuativo di 3-8 settimane 
(vale a dire un minimo di 21 giorni, compreso il viaggio), escluso il tempo per la necessaria 
preparazione e le fasi di produzione delle relazioni successive all’esperienza. Tre settimane sono 
il minimo assoluto. Il periodo di volontariato potrà essere prolungato fino a 8 settimane senza 
che questo comporti un aumento del finanziamento Grundtvig. Le attività di volontariato in 
quanto tali, come anche le attività preparatorie e la produzione di una relazione finale, dovranno 
essere definite con chiarezza nel modulo di candidatura. 
 
Ulteriori informazioni 
 
Ulteriori informazioni e risorse documentali per le organizzazioni partner e i volontari sono 
disponibili sul sito web dell’Agenzia nazionale e sul sito web del Programma LLP/ Grundtvig: 
ec.europa.eu. 

Chi può beneficiarne • Tutti i cittadini di oltre 50 anni di età, alle condizioni di cui ai “Criteri specifici di 
ammissibilità” qui di seguito. Vedasi anche “Profilo dei volontari” riportato sopra. 

• Le organizzazioni di invio e di accoglienza possono essere organismi aventi personalità 
giuridica, a condizione che offrano attività senza fini di lucro ai volontari e che collochino tale 
scambio di volontari entro il quadro di un processo di cooperazione europea. 

Chi può presentare 
una candidatura  

• Organizzazioni di accoglienza e di invio: qualunque organizzazione, a condizione che si tratti 
di un organismo avente personalità giuridica e che le attività di volontariato siano rivolte ad 
attività senza fini di lucro. 

• Volontari: i cittadini di oltre 50 anni, già coinvolti o meno in un programma di educazione 
degli adulti, potranno candidarsi a partecipare ad un Progetto Grundtvig di volontariato per 
senior alle condizioni di cui ai “Criteri specifici di ammissibilità” qui di seguito. 

PRIORITÀ Si raccomanda ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’eventuale 
esistenza di priorità nazionali. Non vi sono priorità europee per il Progetto Grundtvig di 
volontariato per senior. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura decentrata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia nazionale di competenza 
del candidato.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

NA1 

    
  

30 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata 
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Attività di volontariato: 3-8 settimane. Tutte le attività devono realizzarsi tra il 1/8/2012 e il 

31/07/2014. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Tabella 1a e tabella 3b. 
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Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

I finanziamenti per i progetti di volontariato per senior vengono concessi sotto forma di sussidio 
forfetario a ciascuna delle due organizzazioni partecipanti al progetto. L’entità del finanziamento 
si basa su un importo forfetario predefinito che dipende dal numero di volontari che le 
organizzazioni, di invio e di accoglienza, intendono coinvolgere, la durata dei periodi di mobilità, 
ed i paesi coinvolti. Il finanziamento dovrebbe aiutare a coprire i costi di viaggio e di soggiorno 
dei volontari ed i costi sostenuti dalle organizzazioni coinvolte nel progetto. 
Gli “Altri costi” relativi ai volontari singoli che partecipano al ai progetti sono coperti come 
previsto dal capitolo 4.D della guida, parte I. 
Si rimanda all’Agenzia nazionale per le norme specifiche sui finanziamenti aggiuntivi in caso di 
persone con requisiti specifici. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Il partenariato del progetto dovrà consistere in 2 organizzazioni, ciascuna avente sede in un 

diverso paese partecipante al programma LLP, almeno uno dei due dovrà essere uno Stato 
membro dell’Unione europea. 
 
Gli adulti che partecipano ad un progetto come volontari dovranno avere 50 anni o più, e inoltre 
dovranno essere: 
- cittadini di un paese partecipante al Programma LLP; oppure 
- cittadini di altri paesi, iscritti a corsi regolari in scuole, istituti di istruzione superiore o corsi di 
formazione o in organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti dei paesi partecipanti, o 
che lavorano o vivono all’interno dei paesi partecipanti, nei limiti delle condizioni stabilite da 
ciascun paese partecipante, tenendo conto della natura del programma (si faccia riferimento ai 
relativi siti web di ciascuna Agenzia nazionale). 
 
Si raccomanda ai candidati di verificare presso l’Agenzia nazionale competente l’esistenza di 
ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

2 

Numero minimo di 
partner: 

2 

Note sui 
partecipanti: 

Cfr. sopra 

1. Qualità del progetto: 
La candidatura contiene una chiara presentazione delle organizzazioni partecipanti (di invio e di 
accoglienza), dei volontari o le linee guida per la selezione dei volontari; le attività di 
volontariato ed il relativo valore di apprendimento; la cooperazione fra i partner comprende 
attività e piani che vanno al di là dello scambio tra volontari. Saranno inclusi i volontari 
provenienti da ambienti svantaggiati. 
2. Qualità del partenariato del progetto: 
Le organizzazioni partecipanti sono pertinenti con la tematica oggetto del progetto. Vi è un buon 
equilibrio tra i partner in termini di coinvolgimento nelle attività da svolgere. Sono state previste 
misure appropriate al fine di garantire una comunicazione ed una cooperazione efficaci, e la 
sostenibilità della cooperazione laddove possibile. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo: 
L’impatto ed i benefici della cooperazione europea sulle istituzioni, sul personale ed i volontari 
sono chiari e ben definiti. La metodologia di valutazione dell’impatto e dei benefici è chiara. Il 
progetto si integra nelle attività delle istituzioni/organizzazioni partecipanti. La domanda di 
candidatura dimostra che i diversi partner lavoreranno in stretta collaborazione, ottenendo 
risultati che non potrebbero essere raggiunti ad un semplice livello nazionale.  
4. Qualità del programma di lavoro: 
Il piano di lavoro è appropriato al raggiungimento degli obiettivi del progetto di volontariato 
senior in questione. I compiti sono definiti e distribuiti in modo chiaro tra i partner in modo tale 
da garantire il raggiungimento dei risultati entro i tempi previsti. Entrambi i partner sono 
coinvolti attivamente.  
5. Diffusione e utilizzo dei risultati: 
Le attività di diffusione ed utilizzo dei risultati sono pertinenti e ben definite. Coinvolgono tutti gli 
organismi e i volontari partecipanti e, laddove possibile, anche la più ampia comunità. 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 
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PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  giugno 
Data probabile di inizio dell’attività  agosto 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI  

Azione  Progetti multilaterali GRUNDTVIG 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

I Progetti multilaterali Grundtvig sono condotti nell’ambito di partenariati tra 
istituzioni/organizzazioni di diversi paesi che 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’educazione degli adulti. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte, potranno essere 
sostenute le seguenti attività: 
 
Attività tese a migliorare i contenuti e le tecniche di insegnamento per gli adulti, ad esempio: 
• produzione, collaudo, valutazione comparativa e diffusione di piani di studio, metodi e moduli 

innovativi diretti ai discenti adulti; 
• sviluppo di corsi di formazione Grundtvig per incrementare la disponibilità e la qualità dei 

corsi di formazione europei a disposizione di docenti, personale amministrativo e altro 
personale operante nel campo dell’educazione degli adulti; i progetti di questo tipo saranno 
considerati prioritari (vedi * sotto); 

• iniziative innovative per la formazione iniziale o successiva dei docenti nel settore; 
 
Attività tese a migliorare l' educazione degli adulti a livello sistemico/politico, ad esempio: 
• analisi comparative delle iniziative politiche nel campo dell’ educazione degli adulti; 
• sviluppo di indicatori qualitativi e statistici, strumenti e database di buone pratiche nel campo 

dell’educazione formale, non formale o informale per discenti adulti; 
• sviluppo/diffusione di modelli di finanziamento innovativi per l’ educazione degli adulti; 
• organizzazione di attività di sensibilizzazione per promuovere l’apprendimento permanente 

(ad esempio, campagne informative); 
 
Attività tese a migliorare l’accessibilità delle opportunità di apprendimento per gli adulti, ad 
esempio: 
• strategie di sviluppo/diffusione per stimolare la domanda di apprendimento fra adulti 

riluttanti a intraprendere attività di apprendimento permanente; 
• sviluppo della dimensione di apprendimento permanente degli enti educativi del settore 

formale, ad esempio istituti di istruzione superiore e scuole secondari; 
• applicazione pratica e collaudo di metodi per la valutazione delle conoscenze e delle 

competenze acquisite tramite l’apprendimento informale e non formale; 
• promozione dello sviluppo 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; 
• promozione dell’interazione fra l'educazione degli adulti formale e non formale e 

l'apprendimento sul posto di lavoro; 
 
Attività tese a migliorare la gestione dell’educazione degli adulti, ad esempio: 
• misure rivolte al personale non docente degli istituti di educazione per adulti; 
• misure per lo sviluppo della dimensione didattica delle organizzazioni non finalizzate 

principalmente all’educazione degli adulti (ad esempio, le organizzazioni culturali); 
• misure rivolte ad altri enti con un ruolo importante in questo senso, 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 presta 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. 
 
*Nota: Anche quando i corsi di formazione Grundtvig non siano l’obiettivo principale del progetto, 
i candidati sono invitati ad includere, laddove opportuno, le organizzazioni di tali corsi nelle 
proprie proposte come strumento di diffusione attiva dei risultati del progetto per gli insegnanti 
dell’ educazione per gli adulti, i dirigenti o altro personale nel campo dell’educazione. I costi 
dell’organizzazione di tali corsi potranno essere compensati grazie all’assegnazione di sovvenzioni 
per la Formazione in servizio Grundtvig ai partecipanti, a condizione che i corsi siano approvati a 
tal fine dalle Agenzie nazionali competenti. 

Chi può beneficiarne Qualsiasi organizzazione nel campo dell’apprendimento degli adulti, sia essa formale, non 
formale o informale, tra cui: 
• i fornitori di educazione degli adulti appartenenti al sistema formale o non formale (ad 

esempio scuole primarie e secondarie che impartiscano corsi per adulti, università popolari, 
scuole comunitarie); 

• altri fornitori di educazione degli adulti, quali fondazioni e associazioni non profit, sindacati e 
organizzazioni datoriali, biblioteche e musei, ospedali, carceri e centri di detenzione giovanile, 
associazioni sportive, organizzazioni di vicinato; 
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• istituti di istruzione superiore che svolgono ricerca e/o attività di sviluppo dei programmi di 
studio per adulti o che offrano opportunità educative per discenti adulti; 

• personale operante nel campo dell’educazione degli adulti delle organizzazioni; 
• enti nazionali, regionali e locali; 
• organizzazioni europee di competenza generale che operano anche nel campo dell’ 

educazione degli adulti; 
• organizzazioni professionali e aziende del settore privato le cui attività non siano limitate alla 

formazione professionale; 
•  altri “attori” che offrano opportunità di apprendimento degli adulti o che rispondano alle 

richieste di apprendimento individuale; 
• possono partecipare altri organismi, purché in grado di offrire un know-how complementare, 

quali case editrici, media, istituti di ricerca ecc. Sono particolarmente incoraggiati i consorzi 
"misti" tra diversi tipi di organizzazione, quando essi siano funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi del progetto in questione. 

Nota: questa azione è aperta anche ad organizzazioni partner provenienti da paesi che non 
partecipano al Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione di coordinamento per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia Esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di 

accompagnamento, è possibile ottenere una proroga del progetto, di massimo di 6 mesi, su 
richiesta. Il finanziamento totale non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla   
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a°; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b°; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per le organizzazioni partecipanti provenienti da paesi 
“terzi”: si veda il Sito web dell’Agenzia nazionale 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000/anno. Il contributo massimo dell’UE ai progetti sarà comunque di 300.000 €.  
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:   
Numero minimo di 
paesi: 

3 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno uno dei paesi dovrà essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner 
aventi sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 

Criteri di 1. Rilevanza 
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La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 – Priorità Strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

assegnazione 

9. Dove applicabile: partecipazione di organizzazione da paesi terzi  
 La partecipazione di paesi terzi aggiunge valore all’assegnazione del contributo. Le attività 

proposte per i partner provenienti da paesi terzi sono appropriate e il contributo richiesto a 
questo scopo rappresenta un investimento di valore. 

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione  Reti multilaterali GRUNDTVIG  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le reti tematiche Grundtvig mirano a rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti 
nell’educazione degli adulti nel suo senso più ampio, a migliorare la qualità, la dimensione 
europea e la visibilità delle attività o delle questioni di interesse comune nel campo 
dell’educazione degli adulti, a incrementare la conoscenza da parte dei cittadini e l'accessibilità 
delle opportunità di apprendimento permanente. 
Le reti Grundtvig sono reti su larga scala che offrono una piattaforma comune o un forum per la 
discussione e lo scambio di informazioni su questioni di rilievo, per l'elaborazione politica e/o per 
la ricerca nel campo dell’educazione degli adulti. 
 
Ogni rete Grundtvig si occupa di una particolare area tematica menzionata nell’invito generale a 
presentare proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012, di un settore o di un insieme di 
questioni chiave, selezionati nel vasto campo dell'educazione degli adulti. In seno al suo specifico 
ambito di attività, ogni rete dovrebbe tendere a: 
 
• portare avanti il dibattito su aspetti rilevanti della politica e della pratica; 
• fornire una panoramica di un determinato settore (tramite analisi e studi comparativi) in un 

contesto europeo; 
• considerare le varie definizioni utilizzate in paesi diversi in termini di contenuti e 

metodologia, contribuendo in tal modo alla costituzione di una base terminologica comune di 
livello europeo nelle aree essenziali dell’educazione degli adulti; 

• identificare le esigenze attuali, emergenti e future e soprattutto individuare gli aspetti in cui 
la cooperazione europea potrebbe apportare particolare beneficio; 

• promuovere la diffusione di riscontri e raccomandazioni e la loro applicazione nei settori di 
rilevanza; 

• dare un contributo sostanziale alla diffusione delle buone pratiche esistenti a livello nazionale 
o europeo. 

 
In termini generali, ogni rete Grundtvig dovrebbe pertanto svolgere tre funzioni: 
 
1. fungere da piattaforma comune e da punto di riferimento per il dibattito e lo scambio di 

informazioni su questioni di rilievo, per l'elaborazione politica o per la ricerca nell’area 
dell’educazione degli adulti in esame; 

2. prestare assistenza nell'ambito della messa in rete di Progetti Grundtvig relativi a questioni di 
interesse comune con l'obiettivo di promuovere la cooperazione europea e l'innovazione; 

3. diffondere 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. 

 
Ogni rete dovrà pertanto divenire un soggetto attivo nella promozione della cooperazione 
europea nel suo specifico settore dell'educazione degli adulti. 
 
In accordo con il tipo di lavoro che le reti dovranno svolgere, l’istituzione di coordinamento e i 
partner chiave saranno organizzazioni attive nell’elaborazione di politiche e/o nella ricerca nel 
settore formale, non formale o informale dell’educazione degli adulti. 
 
Il coordinamento di una rete Grundtvig dovrà essere affidato a un’organizzazione dotata di una 
solida infrastruttura e di relazioni salde con i pertinenti organismi di rappresentanza regionali e 
nazionali del suo paese nell’area tematica prescelta. Anche talune organizzazioni o associazioni 
europee attive nell’ambito di interesse potrebbero essere qualificate per assumersi questo 
compito. Allo stesso modo, gli altri partner non coordinanti dovranno essere organizzazioni 
idonee a rappresentare i rispettivi paesi in modo attivo ed esaustivo nello sviluppo della rete e 
nell'attuazione delle sue attività. Nei casi in cui una rete si occupi delle esigenze di 
apprendimento di un particolare “gruppo bersaglio” della società, i rappresentanti di tale sezione 
della popolazione dovranno essere coinvolti attivamente nella pianificazione e nello svolgimento 
delle attività della rete. 
 
Una rete è composta tipicamente da: 
• un’istituzione di coordinamento, selezionata dai partner affinché sia responsabile 

dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento generali delle attività per tutta la 
durata del progetto; 

• altre istituzioni chiave (molte delle quali saranno con ogni probabilità presenti sin dagli 
esordi) coinvolte attivamente nei compiti della rete; 

• una serie di organizzazioni che fungano da canali permanenti per la divulgazione di 
informazioni; 

• corrispondenti occasionali che prendano parte alle attività della rete. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 
Priorità strategiche 2012, le attività svolte dalle reti e ammissibili a ricevere un finanziamento 
comprenderanno: 
• attività volte ad agevolare e a migliorare la cooperazione a livello europeo, quali lo scambio 
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di informazioni, la formazione di coordinatori di progetto, la promozione di nuovi progetti, la 
diffusione dei risultati dei progetti e delle buone pratiche; 

• attività volte alla promozione dell’innovazione nella didattica e delle pratiche migliori nell’area 
tematica rilevante, quali le analisi comparative, gli studi di casi, la formulazione di 
raccomandazioni e l’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: 
• creino e aggiornino un sito web di qualità per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione 

delle informazioni; 
• producano una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività; 
• informino adeguatamente i soggetti coinvolti nel Programma Grundtvig sugli eventi e sulle 

attività organizzate; 
• organizzino almeno un incontro annuale tra progetti Grundtvig operanti nell’area tematica 

della rete, il quale potrà anche avere le sembianze di una conferenza o di un seminario 
aperto; 

• dispongano di una solida strategia di sostentamento che entri in funzione una volta 
terminato, o ridotto, il cofinanziamento della Commissione; 

• mettano in atto meccanismi adeguati di valutazione interna dello stato di avanzamento dei 
lavori e di garanzia di qualità e diffusione dei risultati.  

Chi può beneficiarne Qualsiasi organizzazione operante nel campo dell’educazione degli adulti, che appartenga al 
sistema formale, non formale o informale, tra cui: 
• i fornitori di istruzione degli adulti appartenenti al sistema formale o non formale (ad esempio 

scuole primarie e secondarie che impartiscano corsi per adulti, università popolari, scuole 
comunitarie); 

• altri fornitori di educazione degli adulti, quali fondazioni e associazioni non profit, sindacati e 
organizzazioni datoriali, biblioteche e musei, ospedali, carceri e centri di detenzione giovanile, 
associazioni sportive, organizzazioni di vicinato; 

• istituti di istruzione superiore che svolgono ricerca e/o attività di sviluppo dei programmi di 
studio per adulti o che offrano opportunità di educazione per discenti adulti; 

• personale operante nel campo dell’educazione degli adulti delle organizzazioni; 
• enti nazionali, regionali e locali; 
• organizzazioni europee di competenza generale che operano anche nel campo dell’istruzione 

degli adulti; 
• organizzazioni professionali e aziende del settore privato le cui attività non siano limitate alla 

formazione professionale; 
• altri “attori” che offrano opportunità di apprendimento degli adulti o che rispondano alle 

richieste di apprendimento individuale; 
• possono partecipare altri organismi, purché siano in grado di offrire un know-how 

complementare, quali case editrici, media, istituti di ricerca ecc. Sono particolarmente 
incoraggiati i consorzi "misti" tra diversi tipi di organizzazione, quando essi siano funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto in questione. 

Nota: questa azione è aperta anche ad organizzazioni partner provenienti da paesi che non 
partecipano al Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione di coordinamento per conto della rete.  

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia Esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione:  

COM  

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima:  
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali, per i progetti multilaterali e le reti, nonché le misure di 

accompagnamento, è possibile ottenere su richiesta una proroga del progetto di massimo di 6 
mesi. Il finanziamento totale non potrà tuttavia subire variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie.  
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Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per le organizzazioni partecipanti provenienti da paesi 
“terzi”: si veda il Sito web dell’Agenzia nazionale. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000/anno 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è la durata di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:   
Numero minimo di 
paesi: 

10 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

10 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno uno dei paesi dovrà essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner 
aventi sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
 

Criteri di 
assegnazione 

9. Dove applicabile: Partecipazione di organizzazione da paesi terzi: 

 
 La partecipazione di paesi terzi aggiunge valore all’assegnazione del contributo. Le attività 

proposte per i partner provenienti da paesi terzi sono appropriate e il contributo richiesto a 
questo scopo rappresenta un investimento di valore. 

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  da luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  ottobre  
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma GRUNDTVIG 
Categoria 
dell’azione 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Azione Misure di accompagnamento GRUNDTVIG  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

L’obiettivo è fornire sostegno ad iniziative che, benché non ammissibili nel quadro delle azioni 
principali del Programma Grundtvig, contribuiscano chiaramente alla realizzazione dei suoi 
obiettivi. Le misure di accompagnamento perseguono l’obiettivo di: 

• sensibilizzare gruppi bersaglio pertinenti o il grande pubblico sull’importanza della 
cooperazione europea nel campo dell’istruzione / dell’apprendimento degli adulti in generale; 

• contribuire a migliorare l’attuazione del Programma Grundtvig, in particolare mediante attività 
di formazione ed analisi; 

• massimizzare l’impatto della cooperazione europea nel campo dell’istruzione degli adulti, 
diffondendo i risultati ed i metodi di tale cooperazione e attribuendo loro un alto profilo; 

• promuovere sinergie transettoriali tra le azioni del Programma LLP, ad esempio con attività che 
riuniscano progetti finanziati nell’ambito di Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
ecc. in specifiche aree tematiche; 

• attuare attività che riguardino specificatamente aspetti di politiche nei quali il Programma 
Grundtvig è chiamato a svolgere un ruolo, che includono in particolare l’attuazione di attività di 
follow-up sia ai sensi del piano di azione dell’apprendimento degli adulti, sia ai sensi delle 
politiche trasversali, segnatamente la promozione dell’uguaglianza tra uomini e donne, 
l’integrazione dei disabili ed altre persone con particolari esigenze educative, la promozione 
dell’educazione all’interculturalità e la lotta contro il razzismo; 

• svolgere altre attività incentrate su temi, gruppi bersaglio o contesti specifici, sulla base delle 
esigenze evidenziate attualmente nel settore dell’istruzione degli adulti nei paesi partecipanti. 

 
Le attività che possono godere di tale sostegno includono, tra l’altro: 
• organizzazione di conferenze e seminari sulla cooperazione europea nel settore 

dell’apprendimento degli adulti; 
• attività di sensibilizzazione, quali campagne promozionali mirate e campagne di informazione; 
• concorsi, ecc.; 
• istituzione e rafforzamento di enti europei, come ad esempio associazioni, che fungano da 

strumento per la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze in merito ad iniziative 
innovative; 

• sviluppo, pubblicazione e diffusione dei prodotti e dei processi risultanti dalla cooperazione 
(documenti, pubblicazioni, moduli didattici, video, CD-ROM, metodologie innovative, misure 
organizzative nelle istituzioni, strategie educative). Sarà incoraggiata in particolare la 
diffusione di informazioni attraverso reti di organismi che coinvolgano “attori” che operano nel 
settore e che siano potenzialmente in grado di veicolare tali informazioni; 

• insegnamento con materiali attinenti alle tematiche europee; 
• organizzazione di attività di formazione per i responsabili della cooperazione europea presso le 

rispettive istituzioni; 
• pubblicazioni sulla cooperazione europea nel settore dell’istruzione degli adulti, inclusa l’analisi 

delle strategie di internazionalizzazione dell’istruzione, dell’attuazione dei programmi e dei 
relativi ostacoli; 

• azioni di ricerca concernenti l’apprendimento degli adulti. 
 
Le seguenti attività potrebbero non essere coperte dal finanziamento: 
• attività ammissibili nel contesto di un’altra parte di Grundtvig o del Programma LLP; 
• attività di ricerca. 

Chi può beneficiarne Qualsiasi organizzazione che si occupi di apprendimento degli adulti, sia esso formale, non 
formale o informale, in particolare: 
• fornitori di servizi di istruzione agli adulti appartenenti al sistema formale e non formale (ad 

esempio, scuole primarie e secondarie che organizzino corsi per adulti, università popolari, 
scuole comunitarie); 

• altri fornitori di servizi volti all’apprendimento degli adulti, quali fondazioni ed associazioni 
senza fini di lucro, organizzazioni sindacali e patronali, biblioteche e musei, ospedali, carceri e 
istituti di rieducazione giovanile, associazioni sportive e organizzazioni di vicinato; 

• istituti di istruzione superiore che svolgono attività di ricerca e/o di sviluppo di piani di studio 
per adulti o che offrono opportunità di apprendimento ai discenti adulti; 

• organizzazioni che formano personale addetto all'istruzione degli adulti; 
• autorità nazionali, regionali e locali; 
• organizzazioni europee con competenze generali che operano nel campo dell’istruzione degli 

adulti; 
• organizzazioni professionali e imprese del settore privato le cui attività non sono limitate alla 

formazione professionale; 
• altri soggetti che offrono opportunità di apprendimento agli adulti o rispondono a richieste di 

apprendimento individuale; 
• possono partecipare altri organismi, purché siano in grado di offrire un know-how 

complementare, come case editrici, media, istituti di ricerca ecc. Sono particolarmente 
incoraggiati i consorzi "misti" tra diversi tipi di organizzazione, quando essi siano funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto in questione.  

Chi può presentare 
una candidatura 

Organizzazione di coordinamento a nome del consorzio.  
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PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP- Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata da inviare all’Agenzia esecutiva 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

2 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima: 1 anno 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere una proroga del periodo di ammissibilità, fino a un 

massimo di 6 mesi, su richiesta per progetti multilaterali e reti, nonché le misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni   
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale si veda Tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la Tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 per anno 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è 
la durata di un progetto”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica.  Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’organizzazione coordinatrice deve avere sede in un paese ammissibile alla piena partecipazione 
alle azioni centralizzate LLP (ma non in un paese definito paese terzo) 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 

Criteri di 
assegnazione 

7. Impatto 
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L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione ottobre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC1 POLITICA 
Categoria 
dell’azione 

MOBILITÀ 

Azione AC1 Visite di studio per esperti e decisori nel campo dell’istruzione 
e della formazione professionale  

Obiettivi e descrizione 
dell’azione 

Questa azione si prefigge di sostenere lo sviluppo politico e la cooperazione a livello europeo 
nell’ambito dell’apprendimento permanente, in particolare nel contesto del nuovo quadro 
strategico di cooperazione nell’ambito dell’Istruzione e della formazione (I&F 2020), come pure 
nell’ambito dei processi di Bologna e Copenhagen e nei successi sviluppi. 
 
Il fulcro di questa azione è la promozione di una cultura di apprendimento fra pari, vale a dire 
l’osservazione, lo scambio e l’apprendimento reciproco a partire da esperienze di interesse 
comune a livello di UE. Essa promuove il dibattito su temi rilevanti e sviluppa approcci di 
qualità e la trasparenza dei sistemi d'istruzione e formazione. Un'attenzione particolare sarà 
accordata alle visite di studio per l'apprendimento fra pari per i decisori politici di alto livello. E’ 
possibile accantonare fino al 10% del bilancio totale disponibile per questo tipo di visite di 
studio. 
 
Per visita di studio s’intende una visita di breve durata, da tre a cinque giorni, per un piccolo 
gruppo (8-15 persone) di esperti e decisori che rappresentano vari gruppi di soggetti 
interessati in materia d’istruzione e di formazione professionale con l’obiettivo di esaminare un 
particolare aspetto dell’apprendimento permanente in un altro paese partecipante. 
 
Le visite sono organizzate a livello locale o regionale e coordinale a livello nazionale 
dall’Agenzia nazionale e a livello europeo dal Cedefop, che agisce per conto della Commissione. 
  
 
Per ogni invito si definisce una cornice tematica sulla base delle priorità concordate dal 
comitato per il programma LLP, tuttavia le autorità nazionali possono scegliere gli argomenti in 
base alle proprie priorità nazionali. Le visite di studio esamineranno i vari temi: 
• una prospettiva dell’educazione in generale, 
• una prospettiva dell’istruzione e della formazione professionale, 
• una prospettiva integrata dell’apprendimento permanente 
 
Inoltre, nel corso delle visite di studio i partecipanti hanno l’opportunità di stabilire contatti 
professionali che potenzialmente potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo di nuovi progetti e 
la creazione di reti. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del programma delle visite di studio: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu  

Chi può beneficiarne Il programma delle visite di studio si rivolge a decisori politici ed a persone che, grazie alle 
proprie attività professionali, possono svolgere adeguatamente un ruolo di diffusori, quali ad 
esempio: 
• rappresentanti di autorità locali, regionali e nazionali; 
• direttori di istituti, centri o enti di istruzione e formazione professionale; centri di 
orientamento; 
• centri di validazione o accreditamento; 
• capi-dipartimento; 
• formatori di formatori; 
• ispettori nel campo dell’istruzione e della formazione professionale; 
• rappresentati di reti ed associazioni d’istruzione e di formazione; 
• consulenti pedagogici o di orientamento; 
• rappresentanti dei servizi didattici, uffici del lavoro o centri di orientamento; 
• direttori delle risorse umane; e 
• direttori dei servizi di formazione aziendale; proprietari/dirigenti di PMI; 
• rappresentanti delle camere di commercio/industria/artigianato; delle organizzazioni dei 
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali; 
• ricercatori. 

Chi può presentare una 
candidatura 

Singole persone. 

PRIORITÀ Le priorità di questa azione, così come indicate nell’invito generale a presentare proposte 
2011-2013 relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012, sono le seguenti: 
 
1. promuovere la cooperazione fra il mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro; 
2. sostenere la formazione iniziale e continua di docenti, formatori e dirigenti di istituti 

d’istruzione e di formazione; 
3. promuovere l’acquisizione di competenze chiave tramite il sistema d’istruzione e di 

formazione; 
4. promuovere l’inserimento sociale e le pari opportunità nell’istruzione e nella formazione, 

compresa l'integrazione degli immigrati; 
5. sviluppare strategie per l’apprendimento permanente e la mobilità. 

   

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura da presentare a livello decentrato, online sul sito web delle visite di studio del 
Cedefop (http://studyvisits.cedefop.europa.eu). A seguito di ricevimento della conferma di 
ricevuta e di un codice, il modulo di candidatura deve essere stampato, firmato e inviato 
all’Agenzia nazionale competente entro la scadenza prevista.  

Si rimanda all’Agenzia nazionale competente per ulteriori informazioni. 
Procedura di selezione: NA1 
    
  

 Prima scadenza (visite tra settembre 2012 e febbraio 2013): 30 marzo 2012 
 Seconda scadenza (visite tra marzo e giugno 2013): 12 ottobre 2012 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima: 3 giorni 
Durata massima: 5 giorni 
Note sulla durata:  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni applicabili: 

Tabella 1a 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul finanziamento:  
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le candidature possono essere presentate da singole persone. 
Il candidato presenta la propria candidatura per una visita di studio in un paese che partecipa 
al Programma LLP che non sia il suo paese di residenza o di lavoro. 
Il(la) candidato(a) dichiara di appartenere ad uno dei gruppi bersaglio indicati nella Decisione 
relativa al Programma LLP. 
Il candidato non ha presentato la propria candidatura al programma di visite di studio per i 
bandi 2010 e 2011.  

Numero minimo di paesi: Non applicabile 
Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui partecipanti:  
1. Contenuto e durata 
Il programma per l’azione di mobilità è chiaro ed equo; la durata prevista realistica e 
adeguata.  
2. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
La funzione di moltiplicatore svolta dalla persona formata e dall’istituzione di appartenenza è 
chiara e ben definita e si accompagna all’impegno alla diffusione dei risultati dell’attività di 
formazione. 
3. Valore aggiunto europeo 
Il candidato dimostra che con la sua partecipazione all’attività potrà contribuire allo scambio, 
alla cooperazione ed all’innovazione nel campo delle politiche dell’istruzione e della formazione 
professionale in Europa. 
4. Impatto e rilevanza 
Il(la) candidato(a) stabilisce un chiaro nesso tra la propria attività professionale e le attività 
dell’istituzione di appartenenza ed il contenuto della visita di studio prevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

Vedi sito web della AN 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Vedi sito web della AN 
Data probabile di inizio dell’azione settembre 2012 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC1 POLITICA 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione AC1 Progetti multilaterali per i Rom  
Obiettivi e descrizione 
dell’azione 

L’obiettivo di questa azione è di offrire sostegno alla realizzazione di progetti di cooperazione 
transnazionale per lo sviluppo di misure di apprendimento permanente che mirino 
all’integrazione dei Rom, e che uniscano misure di istruzione e di altro tipo (salute, 
occupazione, alloggio) per aumentare i livelli di partecipazione e di riuscita scolastica degli 
studenti Rom all’interno dell’insegnamento generale e della formazione professionale (VET). 
  
Tali progetti multilaterali dovrebbero riunire attori chiave dei settori pertinenti a livello di 
definizione delle politiche e di attuazione (nazionale, regionale, locale), di almeno tre paesi. Il 
formato dei progetti dovrebbe essere tale da consentire il trasferimento dell’innovazione dalle 
esperienze di maggior successo nel campo dell’istruzione e di altre politiche sociali per 
l’integrazione dei bambini e degli studenti Rom. I progetti dovrebbero incentrarsi su strategie e 
politiche di apprendimento che aiutino ad aumentare i livelli di partecipazione e di riuscita 
scolastica degli studenti delle comunità Rom. 
 

Chi può beneficiare .I beneficiari possono essere ministeri nazionali e regionali responsabili dell’istruzione e della 
formazione, altri organismi pubblici, organizzazioni private, ONG e organizzazioni di gruppi 
interessati che operano nel campo dell’apprendimento permanente (scuola materna, scuola 
primaria e secondaria, formazione professionale, istruzione formale e informale, istruzione 
superiore ed istruzione degli adulti) nonché qualsiasi altro organismo operante in campi 
collegati all’istruzione, quali sanità, alloggio e occupazione.  
 
Nota: questa azione prevede la partecipazione di partner provenienti da paesi che non 
partecipano al Programma di Apprendimento Permanente (LLP) alle condizioni che seguono: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.   

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare una 
candidatura 

Organizzazione coordinatrice per conto della rete. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni. 
Procedura di selezione: COM 
    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile, su richiesta, ottenere una proroga del periodo di durata 

ammissibile fino a un massimo di 6 mesi per progetti, reti multilaterali, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le organizzazioni partecipanti di paesi terzi: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Il contributo massimo dell’UE ai progetti ammonta a 150.000 l’anno. Il contributo massimo per 
l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è pari a 25.000 € oltre all’importo suindicato. 

Note sul finanziamento: Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Nessuno 
Numero minimo di paesi: 3 paesi partecipanti all’LLP 
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Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui partecipanti: Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi 
e più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare 
proposte LLP 2011-2013 – Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, 
almeno una di queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio 
ben definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già 
esistenti in altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni 
dei paesi partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze richieste per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante 
e al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione. 

Criteri di valutazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC1 POLITICA 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione AC1 Reti  
Obiettivi e descrizione 
dell’azione 

la creazione di reti trasversali di promozione delle politiche di apprendimento reciproco e di 
scambio delle informazioni sulle buone prassi e i fattori critici per lo sviluppo e l’attuazione di 
approcci coerenti e generali all'apprendimento permanente.  
 
Tali reti dovrebbero mettere insieme attori chiave di diversi settori e livelli decisionali e di 
attuazione (su scala nazionale, regionale e locale) di almeno 8 paesi e fornire un foro/una 
piattaforma di riflessione, cooperazione comune europea volta a individuare e promuovere 
l’innovazione e le migliori prassi. L’obiettivo principale è quello di raccogliere le competenze a 
sostegno dello sviluppo, della sperimentazione e dell’attuazione di politiche di apprendimento 
permanente a livello nazionale, regionale e locale. 
 
 
La cooperazione e il trasferimento delle buone prassi si dovrebbero incentrare sullo sviluppo e 
l’attuazione di approcci coerenti e generali che abbracciano tutti i settori e le forme di 
apprendimento. Tali approcci all’apprendimento permanente dovrebbero mirare alla 
promozione delle opportunità e dei percorsi di apprendimento che sono centrati sul discente, 
flessibili e che consentono degli “sbocchi”, che utilizzano strumenti per l’apprendimento 
permanente innovativi e pratici per ottenere risultati positivi nell'ambito dello sviluppo 
personale, occupabilità e inclusione sociale fra i cittadini di tutte le fasce d'età e di tutti i 
contesti, in particolare tramite:  
 
- partenariati fra i settori formale e non formale dell'istruzione e della formazione, aziende, 

attori del settore del volontariato e sociale a livello regionale e locale, in congiunzione con 
le iniziative a favore dell'occupazione e dell'inclusione sociale; 

- azioni volte a migliorare lo sviluppo delle competenze chiave nell'arco della vita, incentrate 
sulle pari opportunità nel raggiungimento dei risultati scolastici, tenendo conto delle 
esigenze specifiche dei gruppi socioeconomici svantaggiati e ai discenti non tradizionali; 

-  percorsi di apprendimento e di transizione più flessibili, in particolare aprendo gli istituti di 
istruzione ai gruppi poco rappresentati, tramite l’attuazione di quadri nazionali delle 
qualifiche e il riconoscimento di esperienze e competenze pregresse acquisite anche con 
modalità di apprendimento non formale e informale; altre misure e strumenti per migliorare 
l'attrattiva dell’apprendimento e aumentare la partecipazione ad attività di apprendimento 
sul lavoro e nella vita privata, anche tramite programmi efficaci di incentivazione e sostegno 
(finanziario) per stimolare l’erogazione di istruzione e la partecipazione alla stessa.  

Chi può beneficiare I beneficiari possono essere ministeri nazionali e regionali preposti all'istruzione e alla 
formazione, altri enti pubblici e organizzazioni attive nel settore dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita 

Chi può presentare una 
candidatura 

Organizzazioni di coordinamento per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia competente per ulteriori informazioni. 
Procedura di selezione: COM 
    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile, su richiesta, ottenere una proroga del periodo di durata 

ammissibile fino a un massimo di 6 mesi per progetti multilateri e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000/anno. Tuttavia, il contributo massimo accordato dall’UE ai progetti sarà di 400.000€. 
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Note sul finanziamento: Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:   
Numero minimo di paesi: 8 paesi partecipanti all’LLP 
Numero minimo di 
partner: 

10 

Note sui partecipanti: Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’UE 
Almeno metà dei membri di un consorzio devono essere enti pubblici nazionali o regionali 
preposti all’istruzione e alla formazione/ allo sviluppo e all’attuazione di politiche di 
apprendimento permanente o altri enti pubblici nominati da tali autorità per rispondere al 
bando. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi 
e più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove vengono definite le priorità nel quadro 
dell’invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 Priorità strategiche 2012 per le 
azioni relative, almeno una di queste si dovrà riferire a tali priorità in modo soddisfacente. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
programma di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i 
risultati possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro 
comprende misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio 
ben definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già 
esistenti in altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni 
dei paesi partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze richieste per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante 
e al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione. 

Criteri di valutazione 

9. Laddove applicabile: partecipazione di organizzazioni di paesi terzi 
 La partecipazione di paesi terzi apporta valore aggiunto alla candidature, le attività proposte 

per il o i partner del paese terzo sono adeguate e la candidatura al contributo dimostra un 
investimento di valore in termini di attività pianificate rispetto al budget previsto.  

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC1 POLITICA 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione AC1 Reti Rom  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

L’obiettivo di questa azione è di creare reti per la diffusione e la sensibilizzazione in merito alle 
esperienze più riuscite nel campo dell’integrazione sociale dei Rom attraverso l’istruzione.  
 
In particolare, queste reti opereranno al rafforzamento della consapevolezza e dell’impegno di 
tutte le parti interessate ai fini dell’integrazione dei Rom nell’istruzione e nella formazione e 
attraverso di esse, insieme ad altre misure politiche e sociali; tali reti punteranno inoltre a 
migliorare la diffusione delle buone pratiche nell’integrazione sociale dei Rom e ad innalzare i loro 
livelli di riuscita scolastica. 
 

Chi può presentare 
una candidatura 

.I beneficiari possono essere ministeri nazionali e regionali responsabili dell’istruzione e della 
formazione, altri organismi pubblici, organizzazioni private, ONG e organizzazioni di gruppi 
interessati che operano nel campo dell’apprendimento permanente (scuola materna, scuola 
primaria e secondaria, formazione professionale, istruzione formale e informale, istruzione 
superiore ed istruzione degli adulti) nonché qualsiasi altro organismo operante in campi collegati 
all’istruzione, quali sanità, alloggio e occupazione. 
 
Nota: questa azione prevede la partecipazione di partner provenienti da paesi che non 
partecipano al Programma di Apprendimento Permanente (LLP) alle condizioni che seguono: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento. 

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare 
una candidatura 

Organizzazione coordinatrice per conto della rete. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia competente per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

COM 

  
 

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata  
Durata minima:  
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile, su richiesta, ottenere una proroga del periodo di durata 

ammissibile fino a un massimo di 6 mesi per progetti multilateri e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le organizzazioni partecipanti provenienti da paesi terzi: cfr. il sito web dell’Agenzia 
esecutiva. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

Il contributo massimo dell’UE ai progetti è di 150.000 € all’anno. La sovvenzione massima per 
l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 
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Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

5 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

5 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’UE. Eventuali partner aventi sede in un 
paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al programma LLP 
suindicato. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica 
specifica/un gruppo bersaglio specifico. Laddove vengono definite le priorità nel quadro 
dell’invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 Priorità strategiche 2012 per le azioni 
relative, almeno una di queste si dovrà riferire a tali priorità in modo soddisfacente. 
2. Qualità del programma di lavoro 
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
programma di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i 
risultati possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro 
comprende misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività  
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio  
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata esperienza e le competenze richieste per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo 
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione ad un approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici  
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto  
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante e 
al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione. 
9. Laddove applicabile: partecipazione di organizzazioni di paesi terzi 

Criteri di valutazione 

La partecipazione di paesi terzi apporta valore aggiunto alla candidature, le attività proposte per 
il o i partner del paese terzo sono adeguate e la candidatura al contributo dimostra un 
investimento di valore in termini di attività pianificate rispetto al budget previsto.  

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione 

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC2 LINGUE 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione AC2 Progetti multilaterali 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

L’attività chiave Lingue fornisce sostegno ai progetti multilaterali che favoriscono la 
consapevolezza linguistica e l’accesso alle risorse di apprendimento linguistico e/o sviluppano e 
divulgano materiale didattico, inclusi i corsi online e gli strumenti per la verifica delle competenze 
linguistiche. Qualsiasi lingua potrà essere obiettivo di questa azione. Laddove appropriato, si 
raccomanda l’uso del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 
 
Nell’ambito delle priorità indicate nell’invito generale a presentare proposte, potranno essere 
sostenute le seguenti attività: 
• attività di sensibilizzazione, come ad esempio informazioni sulle lingue, sulle possibilità di 

apprendimento di una lingua ed i vantaggi collegati alle competenze linguistiche;  
• Realizzazione e diffusione di materiali per l’apprendimento linguistico, come ad esempio 

materiali didattici per l’insegnamento delle lingue straniere, metodi e strumenti volti a 
riconoscere/valutare le abilità linguistiche, piani di studio e metodologie per l’apprendimento 
linguistico. 

 
I dizionari e le banche dati non sono considerati di per sé strumenti di apprendimento linguistico 
ad ampio raggio e di conseguenza la loro produzione non ricade nel campo di applicazione di 
questa azione chiave. 
 
Perizia linguistica 
Per progetti che si occupano dello sviluppo di materiale pedagogico per l’apprendimento di una 
lingua specifica, il consorzio deve includere organizzazioni rappresentative della comunità di 
ognuna delle lingue bersaglio. Tali organizzazioni devono garantire che il contenuto pedagogico 
sia accurato e idoneo dal punto di vista culturale. Di conseguenza nel consorzio devono essere 
presenti organizzazioni dei paesi ammissibili nei quali le lingue bersaglio siano riconosciute (ad 
esempio usate/parlate come lingua nazionale, varianti regionali/minoritarie).  
 
Per ogni lingua bersaglio che abbia lo status di lingua nazionale, regionale o minoritaria di un 
paese non ammissibile a partecipare al Programma LLP (come il cinese, l’arabo, l’hindi, il 
giapponese, ecc.), il consorzio deve includere almeno un’organizzazione che insegni tale lingua e 
abbia sede in uno dei paesi ammissibili a partecipare al Programma LLP. Per progetti più orientati 
alla sensibilizzazione rispetto all’elaborazione di contenuti pedagogici, tali requisiti, sebbene non 
obbligatori, sono particolarmente raccomandati quando appropriato.  
 
Tali questioni saranno oggetto di una duplice valutazione nella procedura di selezione. A livello 
formale si procederà ad un controllo al fine di garantire che ogni lingua bersaglio sia 
rappresentata in modo specifico e idoneo nel consorzio nel quadro dell’ammissibilità della 
candidatura. Ai sensi dei criteri di assegnazione gli esperti saranno invitati a valutare la qualità 
della specifica perizia del consorzio. 

Chi può beneficiare Qualsiasi organizzazione operante nel campo dell’apprendimento delle lingue, attraverso 
l’istruzione formale, non formale o informale, in particolare: 
• Scuole, università, enti per l’educazione degli adulti 
• Scuole di lingue, biblioteche, centri per l’apprendimento aperto e a distanza, centri per la 

formazione iniziale o permanente per 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 di pubblicità o di marketing 
• Reti di gemellaggio tra città 
• Organizzazioni sportive 
• Musei e sedi espositive 
• Aziende di trasporto pubblico e Uffici del turismo 
• Altri organismi, a condizione che apportino competenze complementari. Consorzi misti tra 

diverse tipologie di organizzazioni sono particolarmente incoraggiati, ove la loro 
composizione sia adatta al conseguimento degli obiettivi del progetto in questione. 

Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 
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Chi può presentare 
una candidatura 

Organizzazione di coordinamento per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile, su richiesta, ottenere una proroga del periodo di durata 

ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per Progetti multilaterali e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000 per anno. In ogni caso il contributo massimo dell’UE al progetto sarà di 400.000 €. La 
sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre all’importo 
suindicato. 

Note sul 
finanziamento 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature devono riguardare almeno due dei quattro campi inclusi nei Programmi Erasmus, 

Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig del Programma LLP. 
Numero minimo di 
paesi: 

3 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
Per progetti che si occupano dello sviluppo di materiale pedagogico per l’apprendimento di lingue 
specifiche, il consorzio deve includere organizzazioni che rappresentano la comunità linguistica di 
ognuna delle lingue obiettivo così come definite sopra nella sezione “Perizia linguistica”. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 - Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 

Criteri di 
assegnazione 

Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
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5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
9. Laddove applicabile: partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore.  
 
 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione  novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC2 LINGUE 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione AC2 Reti multilaterali 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

L’Attività chiave Lingue fornisce sostegno alle reti che contribuiranno allo sviluppo di politiche in 
ambito linguistico, promuoveranno l’apprendimento e la diversità delle lingue, favoriranno lo 
scambio di informazioni relative a tecniche innovative e buone pratiche. Potrà essere oggetto di 
attenzione qualunque lingua. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte, potranno essere 
sostenute le seguenti attività: 
• attività volte ad agevolare e a migliorare 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; 

• attività volte alla promozione dell’innovazione nella didattica e delle migliori pratiche nell’area 
tematica rilevante, quali le analisi comparative, gli studi di casi, la formulazione di 
raccomandazioni e l’organizzazione di gruppi di lavoro, seminari o conferenze; 

• attività collegate al coordinamento e alla gestione dei progetti. 
 
Gli esempi di attività sopra elencati servono unicamente da orientamento. In genere, qualsiasi 
rete disponga del potenziale per raggiungere uno o più obiettivi tra quelli menzionati all’inizio di 
questa scheda verrà presa in considerazione, ma come requisito minimo ci si aspetta che le reti: 
• creino e aggiornino un sito web di qualità per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione 

delle informazioni; 
• elaborino una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di attività; 
• informino adeguatamente chi opera nel campo delle lingue sugli eventi e sulle attività della 

rete; 
• dispongano di una solida strategia di supporto che entri in funzione nel momento in cui il 

cofinanziamento dell’UE sia concluso o sostanzialmente ridotto; 
• creino dei meccanismi adeguati di valutazione interna dello stato di avanzamento dei lavori e 

di garanzia di qualità e diffusione dei risultati. 
 
Le reti possono includere finanziamenti per attività di diffusione, quali conferenze e visite di 
studio di decisori e professionisti chiave nel campo dell’istruzione.  

Chi può beneficiare  • Scuole, istituti di istruzione superiore, enti per l’educazione 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 della diversità 

linguistica e 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 
 
Nota: questa azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare 
una candidatura  

Organizzazione di coordinamento per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA  

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

1 marzo 2012 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  
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Durata 
Durata minima:  
Durata massima 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del periodo di durata 

ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per Progetti multilaterali e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 per anno.  
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature devono riguardare almeno due dei quattro campi inclusi nei Programmi Erasmus, 

Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig del Programma LLP. 
Numero minimo di 
paesi: 

5 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

5 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’UE. Eventuali partner aventi sede in un 
paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al programma LLP 
suindicato. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 - Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno la fruizione ottimale dei risultati durante e 
al termine della durata del progetto e non soltanto per i partecipanti all’azione 
9. Laddove applicabile: partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore.  

Criteri di 
assegnazione 
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PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC2 LINGUE 
Categoria 
dell’azione 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Azione AC2 Misure di accompagnamento 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

È possibile sviluppare progetti nell’ambito dell’azione “Misure di accompagnamento” allo scopo di 
promuovere gli obiettivi e i risultati dei progetti linguistici. 
 
Essi potranno quindi essere incentrati su attività di comunicazione, sul monitoraggio tematico dei 
progetti e sulla diffusione e sulla valorizzazione dei loro risultati, quali: 
• le attività di informazione e comunicazione che promuovano o incrementino la visibilità delle 

attività e dei risultati di ciascun programma; 
• il monitoraggio “tematico” dei progetti in corso incentrati su tematiche affini, comprendente 

l’organizzazione di incontri per lo scambio di esperienze, la pubblicazione di compendi 
aggiornati sui progetti e una valutazione più sistematica dei risultati dei progetti a sostegno di 
una diffusione e di una valorizzazione più efficaci dei migliori risultati; 

• la raccolta e l’offerta di informazioni sui risultati dei progetti, anche ricorrendo allo sviluppo di 
banche dati comuni; 

• il sostegno a conferenze ed eventi per la diffusione e la valorizzazione dei risultati che vedano 
la presenza di progetti e di loro potenziali utenti nell’ambito del relativo settore, con particolare 
attenzione alla promozione del trasferimento e dell’acquisizione dei risultati da parte di nuovi 
utenti e alla loro integrazione trasversale nei sistemi e nelle pratiche di istruzione e 
formazione.  

Chi può beneficiare Qualsiasi organizzazione operante nel campo dell’apprendimento delle lingue, attraverso 
l’istruzione formale, non formale o informale, in particolare: 
• Scuole, università, enti per l’educazione 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. 

Chi può presentare 
una candidatura 

Organizzazione di coordinamento per conto del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima 1 anno 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del periodo di durata 

ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per Progetti multilaterali e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per i costi giornalieri del personale si veda Tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. 
Per le tariffe giornaliere di soggiorno si veda la Tabella 5b; le tariffe giornaliere non possono 
essere superiori a quelle indicate nella tabella 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 per anno 

Note sul 
finanziamento 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature devono riguardare almeno due dei quattro campi inclusi nei Programmi Erasmus, 

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig del Programma LLP. 
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

L’organizzazione coordinatrice deve avere sede in un paese ammissibile alla piena partecipazione 
alle azioni centralizzate LLP (ma non in un paese definito paese terzo) 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 - Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata. 
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione  novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC3 TIC 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione AC3 Progetti Multilaterali 
Obiettivi e descrizione 
dell’azione 

I Progetti multilaterali TIC sostengono lo sviluppo di contenuti, servizi, pratiche e modelli 
didattici innovativi basati sulle TIC per l'apprendimento permanente e completano le attività e i 
progetti incentrati sull’apprendimento potenziato delle TIC nell’ambito dei programmi settoriali 
Comenius, Erasmus, Grundtvig e Leonardo da Vinci occupandosi delle esigenze di 
apprendimento e insegnamento nel campo delle TIC trasversali a due o più settori. 
 
In particolare, si prefiggono di: 
• promuovere una nuova visione delle TIC nella didattica basata su obiettivi educativi a lungo 

termine e integrata nelle strategie di apprendimento permanente; 
• incoraggiare l’adozione delle TIC per esigenze didattiche da parte dei sistemi di istruzione e 

formazione, compreso l'apprendimento aperto e a distanza e altre risorse di apprendimento 
aperto; 

• potenziare le capacità di tutti gli attori del settore dell'istruzione; promuovere le relazioni e i 
vincoli tra comunità di apprendimento e la creazione di nuovi partenariati; 

• consolidare una base comprovata rispetto al valore aggiunto e all’impatto delle TIC 
nell’apprendimento, con particolare attenzione all’innovazione e alle trasformazioni 
istituzionali oltre che pedagogiche. 

I progetti dovranno sviluppare servizi o pratiche innovative, produrre un chiaro effetto 
moltiplicatore e incrementare le conoscenze in materia di utilizzo dell’apprendimento 
potenziato delle TIC. 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte, i progetti 
potranno sostenere le seguenti tipologie di attività: 
• attività che rafforzano le competenze trasversali, come la competenza digitale, gettando un 

ponte fra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro; 
• attività incentrate sulla pedagogia innovativa e i metodi di valutazione per i vari percorsi di 

apprendimento. 
Chi può beneficiare • 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.). 

• Qualsiasi istituto didattico e fornitori di servizi di istruzione, in qualunque settore 
dell’istruzione. 

• Enti per l’istruzione a distanza (comprese le università aperte). 
• Enti per la formazione degli insegnanti. 
• Associazioni di insegnanti o discenti. 
• Gruppi di ricerca operanti nel settore delle TIC applicate all'istruzione. 
• Associazioni o consorzi accademici/didattici a livello nazionale o europeo. 
• Organizzazioni/istituzioni coinvolte nell’innovazione didattica. 
• Editori/emittenti/produttori pubblici e privati e altri attori nel campo delle TIC. 
Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare una 
candidatura 

Qualsiasi ente avente personalità giuridica con sede in uno paesi ammissibili per conto del 
consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni. 
Procedura di selezione: COM 
    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del periodo di durata 

ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per Progetti multilaterali e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
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Tabella/e delle 
sovvenzioni applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a°; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b°; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

200.000 / anno. In ogni caso il contributo massimo dell’UE sarà di 400.000 €. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul finanziamento: Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature devono riguardare almeno due dei quattro campi inclusi nei Programmi 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig del Programma LLP. 
Numero minimo di paesi: 3 paesi partecipanti all’LLP 
Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui partecipanti: Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi 
e più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 Priorità strategiche 2012 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di 
queste dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio 
ben definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già 
esistenti in altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni 
dei paesi partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per 
l’attuazione del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i 
partner. 
5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non 
soltanto ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
9. Laddove applicabile: partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore.  
 
 

Criteri di assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione novembre 
Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
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Sottoprogramma AC3 TIC 
Categoria 
dell’azione 

RETI MULTILATERALI 

Azione AC3 Reti multilaterali 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

Le reti TIC sostengono la creazione di partenariati e 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. 
Le proposte devono contenere un piano dettagliato di attività, che potranno comprendere, tra 
l’altro, l'organizzazione di conferenze, workshop, forum e corsi universitari estivi, ecc. con 
l’intendimento di raggiungere gli obiettivi della rete e disseminare i risultati ottenuti. 

Chi può beneficiare • Centri di risorse o altre organizzazioni esperti 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.). 

• Qualsiasi istituto didattico e fornitori di servizi di istruzione, in qualsiasi settore dell’istruzione. 
• Enti che offrono istruzione a distanza (comprese le università aperte). 
• Enti per la formazione degli insegnanti. 
• Associazioni di insegnanti o discenti. 
• Gruppi di ricerca operanti nel settore delle TIC nell'istruzione. 
• Associazioni o consorzi accademici/didattici a livello nazionale o europeo. 
• Organizzazioni/istituti coinvolti nell’innovazione nella didattica. 
• Editori/emittenti/produttori pubblici e privati e altri attori nel campo delle TIC. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte, potranno essere 
sostenute le seguenti tipologie di attività: 
•  la promozione, da parte delle comunità di parti interessate a livello europeo, della competenza 

digitale e di altre competenze trasversali chiave per la vita e l’impiegabilità; 
• l’attività volta ad affrontare e ridurre, da parte delle comunità di parti interessate a livello 

europeo, del divario digitale socioeconomico. 
 
Ogni rete dovrà come minimo: 

• creare e aggiornare un sito web di buona qualità per sostenere lo scambio di 
informazioni e la diffusione; 

• produrre una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nel suo ambito di attività; 
• informare gli “attori” nel settore delle TIC in modo che si possano far circolare al meglio 

le comunicazioni concernenti gli eventi e le attività della rete; 
• avere una solida strategia di mantenimento della rete dopo la conclusione della fase di 

cofinanziamento dal parte dell’UE o la sua sostanziale riduzione: 
• attuare meccanismi adeguati di valutazione interna dei progressi e della garanzia di 

qualità e la diffusione dei risultati. 
 

Le reti possono comprendere i finanziamenti per le attività di diffusione come le conferenze e le 
visite di studio da parte dei decisori e delle principali figure professionali del campo 
dell’istruzione.  

 
Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni 

Chi può presentare 
una candidatura 

Qualsiasi ente avente personalità giuridica e sede in uno dei paesi ammissibili per conto del 
consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima 3 anni 
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Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del periodo di durata 
ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per progetti multilaterali e reti, nonché misure di 
accompagnamento. L’importo totale della sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000/ anno 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è il 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature devono riguardare almeno due dei quattro campi inclusi nei Programmi Erasmus, 

Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig del Programma LLP.  
Numero minimo di 
paesi: 

5 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

5 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno Stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di queste dovrà essere 
adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. 
3. Innovatività 
Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 

 
9. Laddove applicabile: partecipazione di organismi di paesi terzi  

Criteri di 
assegnazione 

La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore. 

PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione  novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma AC4 VALORIZZAZIONE 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione AC4 Progetti multilaterali 
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

Il principale obiettivo dei Progetti multilaterali di Diffusione e Valorizzazione dei risultati consiste 
nel contribuire alla creazione di un contesto adatto all'efficace utilizzo dei risultati del Programma 
LLP e dei precedenti programmi a esso collegati a livello settoriale, regionale, nazionale ed 
europeo. 
 
Nell’ambito delle priorità annunciate nell’invito generale a presentare proposte, dunque, verrà 
data priorità ad attività che: 
• ricerchino e individuino gli ostacoli alla diffusione e all’utilizzo e sviluppino solidi modelli efficaci 

di diffusione e utilizzo dei risultati;  
• valutino l’impatto dei risultati e delle attività di diffusione e utilizzo; 
• trasferiscano e applichino i risultati (moltiplicazione) e/o li integrino in azioni politiche. 
 
Le azioni finanziate nell’ambito di questa Attività chiave mirano ad integrare e sostenere la 
diffusione e l’utilizzo dei risultati specifici di un progetto integrati nei quattro programmi settoriali 
e di altre attività chiave trasversali (ossia mediante “piani di diffusione e utilizzo” di progetti 
individuali e azioni specifiche rientranti nelle misure di accompagnamento e sotto la 
responsabilità delle Agenzie nazionali). 
 
I progetti finanziati nell’ambito di questa Attività chiave possono riguardare uno o più dei 
seguenti punti: 
• Azioni volte a sviluppare e a integrare ulteriormente una strategia europea in materia di 

utilizzo dei risultati nel campo dell’apprendimento permanente, ad esempio, studi di supporto, 
progetti di dimostrazione, lo sviluppo e la verifica di metodologie, modelli aziendali e strumenti 
pratici per la condivisione, il trasferimento e valorizzazione dei risultati. 

• Azioni tese alla verifica ed allo sviluppo di modalità di trasferimento e di integrazione dei 
risultati di un progetto in un programma politico, alla definizione e alla presentazione di 
meccanismi in grado di collegare tra loro progetti, programmi e politiche e al sostegno e al 
rafforzamento di azioni continue di cooperazione europea collegate, in particolare, alle 
azioni/priorità del MAC, al benchmarking ecc. 

• Attività a livello europeo miranti a promuovere un utilizzo dei risultati attivo (conferenze, 
seminari e altri scambi tra prodotti e nuovi potenziali utenti). Verrà data priorità ad azioni per 
l’utilizzo dei risultati da parte di reti già esistenti (non sono dunque previsti finanziamenti per 
l’avvio di una rete o per le spese di gestione) con requisiti per l’utente chiaramente articolati. 

• Progetti di formazione di capacità destinati ad individuare, coinvolgere e promuovere reti 
potenzialmente in grado di fungere da intermediari dell’utilizzo di risultati (ad esempio, azioni 
capaci di individuare contatti per le reti, di definire le “competenze di valorizzazione” delle reti, 
di promuovere e applicare tecniche e metodologie di marketing per il trasferimento e l’utilizzo 
dei risultati). 

• Azioni a sostegno del miglioramento dell’accessibilità dei risultati ottenuti mediante il progetto. 
 
Di norma, verrà data precedenza a progetti in grado di proporre un approccio integrato 
trasversale fra due o più settori dell’apprendimento permanente e/o attività a esso correlate in 
ambiti quali la cultura, i mezzi di comunicazione, la cittadinanza e la gioventù, di coinvolgere 
decisori-chiave e/o di dimostrare di possedere un potenziale di impatto significativo e misurabile 
a livello settoriale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 
Questa attività chiave specifica relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati costituisce 
un’innovazione nell'ambito del Programma che rispecchia la crescente consapevolezza della 
necessità di assicurare il massimo impatto dei programmi finanziati dall'UE a sostegno del nuovo 
quadro strategico per la cooperazione nel campo dell’Istruzione e della Formazione (I&F 2020). 
In considerazione della natura sperimentale di tale azione, nella stesura delle loro proposte i 
candidati al progetto dovrebbero dimostrarne soprattutto la necessità, descrivendo chiaramente 
la propria proposta d’azione e delineando una previsione dei risultati, dell’impatto e del valore 
aggiunto misurabili. I candidati dovrebbero essere consapevoli del fatto che i progetti selezionati 
per il finanziamento saranno monitorati attentamente al fine di individuare buone e interessanti 
pratiche e risultati pertinenti alla creazione di un quadro comunitario per la valorizzazione dei 
risultati; i candidati potranno inoltre essere oggetto di uno studio di impatto mirato a medio-
lungo termine. 

Chi può beneficiare • Istituti od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell’ambito del 
Programma LLP o entro i limiti dei 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 associazioni commerciali 
di categoria e le camere di commercio e industria. 

• Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione inerenti 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 che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente. 
• Organizzazioni senza fini di lucro, organismi di volontariato e organizzazioni non governative 
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(ONG). 
Nota: questa Azione è aperta ad organismi partner provenienti da paesi non partecipanti al 
Programma LLP alle seguenti condizioni: 

• né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione/del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

• la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento.  

Si veda la parte I di questa guida (sezione 1C) e il sito dell’Agenzia esecutiva per i dettagli 
amministrativi sulla partecipazione di queste organizzazioni. 

Chi può presentare 
una candidatura 

Organizzazione di coordinamento a nome del consorzio. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Centralizzata - Candidatura da inviare all’Agenzia esecutiva. 

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

1 marzo 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata 
Durata minima:  
Durata massima 3 anni 
Note sulla durata: Solo in casi eccezionali è possibile ottenere su richiesta una proroga del periodo di durata 

ammissibile, fino a un massimo di 6 mesi, per Progetti multilaterali e reti. L’importo totale della 
sovvenzione non subirà variazioni. 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Peri costi giornalieri del personale si veda la tabella 5a; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indica ti nella tabella. 
Per i costi giornalieri di soggiorno, si veda la Tabella 5b; i costi giornalieri non possono essere 
superiori a quelli indicati nella tabella. Per la partecipazione di organismi provenienti da “paesi 
terzi”: si veda il sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

150.000 per anno. In ogni caso il contributo massimo dell’UE ai progetti sarà di 300.000 €. 
La sovvenzione massima per l’insieme di tutti i partner dei paesi terzi è di 25.000 € oltre 
all’importo suindicato. 

Note sul 
finanziamento 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Qual è la 
ciclo di vita di un progetto?”. 
Criteri di ammissibilità 
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP sono definiti nella parte I della guida, capitolo 3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della guida, capitolo “Quali paesi partecipano al programma?” 

Le candidature devono essere presentate da enti che abbiano personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le candidature dovrebbero preferibilmente riguardare almeno due dei quattro settori inclusi nei 

Programmi Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig del Programma LLP. 
Numero minimo di 
paesi: 

3 paesi partecipanti all’LLP 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Almeno un paese deve essere uno stato membro dell’Unione europea. Eventuali partner aventi 
sede in un paese terzo saranno in aggiunta al numero minimo dei paesi partecipanti al 
programma LLP suindicato. 
È ammissibile anche una singola Organizzazione Europea. 
1. Rilevanza 
La candidatura ed i risultati previsti si riferiscono chiaramente agli obiettivi specifici, operativi e 
più ampi del Programma. Gli obiettivi sono chiari, realistici e riguardano una tematica /un 
gruppo bersaglio rilevante. Laddove nel quadro dell’invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 - Priorità strategiche vengono definite le priorità per l'azione, almeno una di queste 
dovrà essere adeguatamente affrontata.  
2. Qualità del programma di lavoro  
L’organizzazione del lavoro è chiara e funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi; il 
piano di lavoro definisce e suddivide i compiti/le attività tra i partner in modo tale che i risultati 
possano essere raggiunti nei tempi e con le risorse previsti. Il programma di lavoro comprende 
misure specifiche di valutazione dei processi e dei risultati finali. 

Criteri di 
assegnazione 

3. Innovatività 



 

Scheda N°/File Nr 55 : AC4 - MP -  p. 1 

Il progetto offre soluzioni innovative a esigenze chiaramente identificate per gruppi bersaglio ben 
definiti. Tali risultati sono ottenuti adeguando e trasferendo gli approcci innovativi già esistenti in 
altri paesi o settori, o sviluppando soluzioni nuove non ancora disponibili in alcuni dei paesi 
partecipanti al Programma LLP. 
4. Qualità del consorzio 
Il consorzio riunisce le capacità, la comprovata perizia e le competenze richieste per l’attuazione 
del programma di lavoro. Inoltre vi è un’adeguata distribuzione dei compiti tra i partner. 
5. Valore aggiunto europeo  
I benefici e l’esigenza di cooperazione europea (in contrapposizione all’approccio nazionale, 
regionale o locale) sono chiaramente dimostrati. 
6. Rapporto costi/benefici 
La candidatura al contributo dimostra un investimento di valore in termini di attività pianificate 
rispetto al budget previsto. 
7. Impatto 
L’impatto prevedibile sull’approccio, sui gruppi bersaglio e sui sistemi interessati è chiaramente 
definito ed esistono misure atte a garantire che tale impatto abbia efficacia. I risultati delle 
attività dovranno essere significativi. 
8. Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) 
Le attività di diffusione e utilizzo previste garantiranno l’utilizzo ottimale dei risultati non soltanto 
ai partecipanti all’azione, durante e oltre la durata del progetto stesso. 
9. Laddove applicabile: Partecipazione di organismi di paesi terzi  
La partecipazione del paese terzo costituisce un valore aggiunto per la candidatura, le attività 
proposte per il/i partner del paese terzo sono adeguate ed il budget richiesto a tal fine 
rappresenta un investimento di valore.  

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari da luglio 
Data probabile di inizio dell’azione  novembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Cattedre JEAN MONNET  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le Cattedre Jean Monnet sono posizioni accademiche ricoperte da professori specializzati in studi 
sull’integrazione europea. I titolari delle Cattedre Jean Monnet insegnano un minimo di 90 ore 
per anno accademico nel campo degli studi sull’integrazione europea. La cattedra può essere 
detenuta da un solo docente, il quale ha l'obbligo di impartire il numero minimo di ore di 
insegnamento previste. I titolari delle Cattedre Jean Monnet sono nominati con il grado di 
professori 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 di 
istruzione superiore, l’istituto 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 per iscritto 
all’Agenzia esecutiva affinché essa verifichi il profilo accademico del titolare appena nominato. 
 
I precedenti titolari di cattedre Jean Monnet non possono ripresentare la domanda per una nuova 
cattedra presso lo stesso istituto, ma possono presentare una domanda per una cattedra Jean 
Monnet ad personam. 
 

Chi può beneficiarne Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP- Priorità strategiche 2012  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Sistema forfetario come indicato nelle disposizioni finanziarie della parte I della guida LLP 2012 e 
nelle pagine dedicate a Jean Monnet sul sito web dell’Agenzia esecutiva.  

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

45.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di 
ammissibilità: 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
- Le Cattedre Jean Monnet sono posizioni accademiche con una specializzazione in studi 
sull’integrazione europea. 
- I titolari delle Cattedre Jean Monnet dovranno insegnare un minimo di 90 ore per anno 
accademico nel campo degli studi sull’integrazione europea. La cattedra può essere detenuta da 
un solo docente, il quale ha l’obbligo di impartire il numero minimo di ore di insegnamento 
previste. 
- I titolari delle Cattedre Jean Monnet sono nominati con il grado di professori di prima/seconda 
fascia e non possono essere "docenti ospiti” presso l’istituto in questione. 
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Numero minimo di 
paesi: 

Non ammissibile 

Numero minimo di 
partner: 

Non ammissibile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e all’apertura verso la 
società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabile impatto delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Cattedre JEAN MONNET ad personam  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Le Cattedre Jean Monnet ad personam sono posizioni accademiche ricoperte da professori e 
ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea riservate a (i) illustri professori titolari di 
cattedra Jean Monnet 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 (ii) 
professori che vantano un prestigioso curriculum quali ex professionisti di alto livello nel campo 
dell’integrazione europea. I titolari delle Cattedre ad personam Jean Monnet hanno l’obbligo di 
impartire corsi di studi della durata di almeno 90 ore per anno accademico sull’integrazione 
europea e sono responsabili dell’organizzazione di regolari attività di riflessione sul processo di 
integrazione europea (conferenze, seminari, tavole rotonde). Essi sono nominati con il grado di 
professori di prima fascia e non possono esercitare da "docenti ospiti” presso l’istituto in 
questione. Solo un professore può detenere una cattedra ad personam; egli dovrà garantire il 
minimo di ore d’insegnamento previste. 
 
Il titolo di Cattedra ad personam è direttamente collegato alla persona in questione. 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. 
 
I precedenti titolari di cattedre Jean Monnet ad personam possono ripresentare la domanda solo 
per una nuova cattedra Jean Monnet ad personam. 
 

Chi può beneficiarne Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP- Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Sistema forfetario come indicato nelle disposizioni finanziarie della parte I della guida LLP 2012 e 
nelle pagine dedicate a Jean Monnet sul sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

45.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
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ammissibilità: - Le cattedre Jean Monnet ad personam sono posizioni accademiche ricoperte da professori e 
ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea. 

- Le cattedre Jean Monnet ad personam sono riservate a (i) illustri professori titolari di cattedra 
Jean Monnet 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 (ii) 
professori che vantano un prestigioso curriculum quali ex professionisti di alto livello nel campo 
dell’integrazione europea. 

- I titolari delle cattedre ad personam Jean Monnet hanno l’obbligo di impartire corsi di studi 
della durata di almeno 90 ore per anno accademico sull’integrazione europea e sono 
responsabili dell’organizzazione di regolari attività di riflessione sul processo di integrazione 
europea (conferenze, seminari, tavole rotonde). 

- I titolari delle cattedre ad personam Jean Monnet sono nominati con il grado di professori di 
prima fascia e non possono essere "docenti ospiti” presso l’istituto in questione. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e all’apertura verso la 
società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabile impatto delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Centri di eccellenza JEAN MONNET  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

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 nell’ambito di un precedente invito a presentare proposte 
possono presentare la loro candidatura per l’istituzione di un Centro di eccellenza Jean Monnet. 
 
I Centri di eccellenza Jean Monnet possono ripresentare la domanda per un nuovo centro, ma 
devono attendere la conclusione dell’anno accademico successivo al periodo contrattuale 
precedente prima di presentare la nuova domanda. 
 
Nell’ambito di un istituto di istruzione superiore può ricevere supporto un unico centro di 
eccellenza Jean Monnet. 
 

Chi può beneficiarne Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP- Priorità strategiche 2012. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2011 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per le tariffe giornaliere del personale: cfr. tabella 5a; per i paesi “terzi” si veda il capitolo 4.G 
(Jean Monnet); le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali tariffe pubblicate. 
Per i costi giornalieri di soggiorno si vedano le pagine dedicate al programma Jean Monnet sul 
sito web dell’Agenzia esecutiva; le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali tariffe 
pubblicate.  

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

75.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: I Centri di eccellenza Jean Monnet devono riunire le risorse scientifiche, umane e documentarie 

degli studi sull’integrazione europea presso una o più università. 
La o 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. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 
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Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e all’apertura verso la 
società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabile impatto delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio  
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Moduli di insegnamento JEAN MONNET  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

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 40 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 professori. 
 
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. 

Chi può beneficiarne Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
Chi può presentare 
una candidatura  

Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP- Priorità strategiche 2012 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Sistema forfetario come indicato nelle disposizioni finanziarie della parte I della guida LLP 2012 e 
nelle pagine dedicate a Jean Monnet sul sito web dell’Agenzia esecutiva. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

21.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Un modulo Jean Monnet è un corso nel campo degli studi sull’integrazione europea con una 

durata minima di 40 ore di insegnamento. 
Un modulo Jean Monnet può assumere la forma di un corso generale (introduttivo) 
sull’integrazione europea (in particolar modo presso le università che non dispongono ancora di 
un’ampia offerta di corsi in materia), di insegnamento altamente specializzato sugli sviluppi 
dell’Unione europea (in particolar modo presso le università che già dispongono di un’ampia 
offerta di corsi in materia), e di corsi estivi. 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

Criteri di 1. Qualità dei candidati o del consorzio  
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Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e all’apertura verso la 
società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabili effetti delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Attività di informazione e di ricerca JEAN MONNET  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Il Programma Jean Monnet fornisce sostegno ad attività di informazione e di ricerca finalizzate a 
promuovere la discussione, la riflessione e la conoscenza sul processo di integrazione europea. 
  
I progetti nell’ambito di questa azione devono includere 
l'organizzazione di conferenze, seminari e/o tavole rotonde 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 e tavole rotonde. 
Le attività di Informazione e Ricerca non possono comprendere attività di insegnamento, scuole 
estive e/o corsi estivi. 

 
Chi può beneficiarne • Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

• Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea. 
Chi può presentare 
una candidatura  

• Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo 
• Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 1 anno 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Sistema forfetario come indicato nelle disposizioni finanziarie della parte I della guida LLP 2012 e 
nelle pagine dedicate al programma Jean Monnet sul sito web dell’Agenzia esecutiva.  

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

40.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Potranno candidarsi le università, altri istituti di istruzione superiore o le associazioni regionali, 

nazionali e transnazionali che riuniscano professori, insegnanti e ricercatori specializzati in studi 
sull’integrazione europea. 
I progetti nell’ambito di questa azione devono includere l'organizzazione di conferenze, seminari 
e/o tavole rotonde 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 e tavole rotonde. 
Le attività di informazione e ricerca non possono comprendere attività di insegnamento, scuole 
estive /o corsi estivi. 
 
 

Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 
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Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento alle attività di insegnamento nei paesi che non sono Stati membri dell’Unione 
europea, al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari, all’innovatività e 
all’apertura verso la società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabili effetti delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio  
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione  JEAN MONNET Attività di informazione e di ricerca per apprendere 
l’UE a scuola 

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

Il Programma Jean Monnet fornisce sostegno ad attività di informazione e di ricerca finalizzate a 
promuovere la discussione, la riflessione e la conoscenza sul processo di integrazione europea.  
 
I progetti presentati a valere su quessto programma dovrebbero mirare a sviluppare contenuti 
sull'Unione europea per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria e nell'ambito 
dell'istruzione e della formazione professionale.  

Le attività ammissibili devono perseguire uno o più dei seguenti obbiettivi: 
 
sviluppare e fornire contenuti pedagogici adeguati e materiale didattico nuovo/modificato per 

l'insegnamento dell'integrazione europea nelle scuole primarie e secondarie nonché negli 
istituti di istruzione e formazione professionale; 

attuare la formazione degli insegnanti e la loro istruzione permanente, fornendo le conoscenze e 
le competenze adatte per insegnare l'integrazione europea nelle scuole primarie e secondarie 
e negli istituti di istruzione e formazione professionale; 

offrire seminari o workshop specifici sull'integrazione europea agli allievi delle scuole primarie e 
secondarie e degli istituti di istruzione e formazione professionale. È necessario che tali 
progetti siano presentati da un istituto di istruzione superiore con una comprovata esperienza 
nelle attività di insegnamento e di ricerca in materia di integrazione europea. I progetti 
devono contenere un elenco delle scuole che hanno accettato di partecipare alle attività. 

 
Chi può beneficiarne • Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

• Associazioni:  
– di professori e ricercatori specializzati in studi sull'integrazione europea; 
– di insegnanti e pedagoghi  
– che garantiscono l'istruzione e la formazione continua degli insegnanti; 
– di istituti di istruzione superiore e/o scuole. 

 
Chi può presentare 
una candidatura  

• Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
• Associazioni:  
– di professori e ricercatori specializzati in studi sull'integrazione europea; 
– di insegnanti e pedagoghi  
– che garantiscono l'istruzione e la formazione continua degli insegnanti; 
– di istituti di istruzione superiore e/o scuole. 

 
PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 

relativo al Programma LLP- Priorità strategiche. 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

  
 

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 1 anno 
Durata massima: 1 anno 
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Sistema forfetario come indicato nelle disposizioni finanziarie della parte I della guida LLP 2012 e 
nelle pagine dedicate a Jean Monnet sul sito web dell’Agenzia esecutiva. 
 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

60.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità:  
Numero minimo di 
paesi: 

Non applicabile 

Numero minimo di 
partner: 

Non applicabile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e all’apertura verso la 
società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabili effetti delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto 
 

PROCEDURE PER LA 
STIPULA DEI 
CONTRATTI 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI UNILATERALI 

Azione Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi 
sull’integrazione europea JEAN MONNET  

Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

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 professori, 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 di tale paese o regione. Può essere fornito sostegno esclusivamente ad 
associazioni ufficialmente registrate e costituite come entità giuridiche indipendenti. 
 
Le associazioni dovrebbero contribuire a: 
• 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. 

Chi può beneficiarne Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea formalmente 
costituite. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-2013 
relativo al Programma LLP - Priorità strategiche 2012.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 3 anni 
Durata massima: 3 anni  
Note sulla durata: Su richiesta, possibilità di prorogare il progetto di 6 mesi. Il finanziamento totale non subirà 

variazioni.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per le tariffe giornaliere del personale: cfr. tabella 5a; per i paesi “terzi” si veda il capitolo 4.G 
(Jean Monnet); le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali tariffe pubblicate. 
Per i costi giornalieri di soggiorno si vedano le pagine dedicate ai progetti Jean Monnet sul sito 
web dell’Agenzia esecutiva; le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali tariffe 
pubblicate. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

25.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo comunitario è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo 
“Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, capitolo 
3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. Criteri specifici di 
ammissibilità: Le associazioni dovranno avere lo scopo dichiarato di contribuire allo studio del processo di 

integrazione europea a livello nazionale o transnazionale. 
Le associazioni dovranno avere carattere interdisciplinare. 
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Numero minimo di 
paesi: 

Non ammissibile 

Numero minimo di 
partner: 

Non ammissibile 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi sull’integrazione 
europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con particolar 
riferimento alle attività di insegnamento nei paesi che non sono Stati membri dell’Unione 
europea, al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari, all’innovatività e 
all’apertura verso società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabile impatto delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, con 
specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, dibattito 
(a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione superiore in 
paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di istruzione superiore 
non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino personale accademico non 
ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo di 
selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio  
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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Programma APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Sottoprogramma JEAN MONNET 
Categoria 
dell’azione 

PROGETTI MULTILATERALI 

Azione Gruppi di ricerca multilaterale JEAN MONNET  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione  

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, 
quali partner, associazioni a cui fanno capo professori e ricercatori specializzati in studi 
sull’integrazione europea. 
 
I suddetti gruppi 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. 
 
Una cattedra Jean Monnet può coordinare un solo gruppo di ricerca multilaterale Jean 
Monnet alla volta. Una cattedra Jean Monnet che coordina un gruppo di ricerca multilaterale 
Jean Monnet può ripresentare la domanda per un nuovo gruppo di ricerca multilaterale, ma 
deve attendere la conclusione dell’anno accademico successivo al periodo contrattuale 
precedente prima di presentare la nuova domanda. 

Chi può beneficiarne Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 
Associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea 
potranno essere partner associati dei gruppi di ricerca multilaterale Jean Monnet. 

Chi può presentare 
una candidatura  

Istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

PRIORITÀ Per le priorità di questa Azione, si rimanda all’invito generale a presentare proposte 2011-
2013 relativo al Programma LLP - Priorità strategiche. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Candidatura centralizzata, la domanda dovrà essere inviata all’Agenzia esecutiva.  

Si rimanda al sito web dell’Agenzia esecutiva per ulteriori informazioni.  
Procedura di 
selezione: 

COM 

    
  

15 febbraio 2012 
 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura:  

 
Durata  
Durata minima: 2 anni 
Durata massima: 2 anni 
Note sulla durata: E’ possibile ottenere una proroga del progetto di 6 mesi, su richiesta. Il finanziamento totale 

non subirà variazioni. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla parte I di questa guida, capitolo 4, disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Per le tariffe giornaliere dei costi del personale: cfr. tabella 5a; per i paesi “terzi” si veda il 
capitolo 4.G (Jean Monnet); le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali tariffe 
pubblicate. 
Per i costi giornalieri di soggiorno si vedano le pagine dedicate ai progetti Jean Monnet sul 
sito web dell’Agenzia esecutiva; le tariffe giornaliere effettive non possono superare tali 
tariffe pubblicate. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

80.000 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento massimo dell’UE è pari al 75% dei costi ammissibili. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si rimanda alla parte I della presente guida, 
capitolo “Qual è il ciclo di vita di un progetto?” 
Criteri di ammissibilità  
Criteri generali di ammissibilità: 
I criteri generali di ammissibilità per candidarsi al Programma LLP, sono definiti nella parte I della presente guida, 
capitolo 3.  
Paesi partecipanti: si rimanda alla parte I della presente guida, capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 
Criteri specifici di Le domande dovranno essere presentate da organismi aventi personalità giuridica. 
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ammissibilità: 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, 
quali partner, associazioni nazionali e transnazionali a cui fanno capo professori e ricercatori 
specializzati in studi sull’integrazione europea. 
I gruppi di ricerca 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 periodo di 
ammissibilità. 

Numero minimo di 
paesi: 

3 

Numero minimo di 
partner: 

3 

Note sui 
partecipanti: 

Non è obbligatorio che i paesi siano Stati membri dell’Unione europea. 

1. Qualità dei candidati o del consorzio  
Qualità (eccellenza) del profilo accademico (CV) nel campo specifico degli studi 
sull’integrazione europea. 
2. Qualità della metodologia e del programma di lavoro  
Qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, ricerca e/o attività di dibattito (con 
particolar riferimento al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari e 
all’apertura verso la società civile). 
3. Impatto e rilevanza dei risultati  
Probabili effetti delle attività sull’istruzione e/o formazione a livello europeo e/o mondiale, 
con specifica attenzione alle attività al di fuori dell’Unione europea. 
4. Innovatività  
Livello di innovazione del progetto: creazione di nuove attività di insegnamento, ricerca, 
dibattito (a seconda del caso); candidature da parte di istituti / associazioni di istruzione 
superiore in paesi non ancora coperti dall’azione Jean Monnet o di istituti / associazioni di 
istruzione superiore non ancora supportati dal finanziamento Jean Monnet o che riguardino 
personale accademico non ancora beneficiario di finanziamenti Jean Monnet per lo stesso 
tipo di attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile per l’invio delle informazioni preliminari sui risultati del processo 
di selezione  

giugno 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari  luglio 
Data probabile di inizio dell’attività  settembre 
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