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E’ un database
distribuito: i dati
appartengono ad ogni
agenzia nazionale e sono
immagazzinati in server
nazionali che insieme
formano una rete

www.europeansharedtreasure.eu
Un database distribuito

E’ possibile fare ricerche nell’intero database grazie 
a una pagina di ricerca con interfaccia comune e 
multilingua



Uno strumento collaborativo
Sviluppato grazie alla collaborazione di 35 
Agenzie Nazionali e della Commissione 
Europea che lo considerano uno strumento 

comune da sviluppare e implementare tramite 
decisioni comuni

Dal 2008 EST è ufficialmente adottato 
come LA banca dati per i risultati dei 
partenariati finanziati nell’ambito del 
Lifelong Learning Programme



Perché EST?
Per anni, scuole, istituzioni per l’educazione degli adulti e 
istituti di formazione hanno cooperato a livello europeo ma 
sfortunatamente i risultati del loro impegno e le loro capacità 
di innovazione sono state disperse e sprecate…



• Condividere
• Disseminare
• Valorizzare

Per chi?
• Beneficiari attuali e potenziali
• Agenzie Nazionali e Commissione Europea
• Insegnanti, formatori
• Esperti
• Politici

Perché EST?

• Esplorare la dimensione europea dell’educazione
• Scoprire partenariati e risultati in Comenius, 

Leonardo da Vinci e Grundtvig

• Ottimizzare
• Rimanere in contatto
• Far tesoro



Nuova Home Page



Nuova ricerca



Persona di contatto



Cosa c’è in EST (1)

Compendium: dati estratti dalla banca dati di 
ogni agenzia nazionale

• La “collezione” completa dei 
partenariati attivi in Europa è 
disponibile così è possibile 
vedere “chi fa cosa”
• Se manca un partner 
nell’elenco in EST?



Cosa c’è in EST (2)

Risultati: inseriti dai beneficiari
CHI

• Sia i coordinatori che i partner devono inserire i risultati
• Solo il coordinatore può modificare i dati presenti come titolo, 

descrizione (importati dal nostro software di gestione) e aggiungere 
il logo

• I Partners devono tradurre il titolo e la descrizione e aggiungere i 
risultati prodotti più significativi

QUANDO

Alla fine del biennio di attività, contemporaneamente alla 
compilazione del rapporto finale: luglio – settembre 2013
MA ogni agenzia può decidere e comunicare ai beneficiari il periodo 
di apertura (ex a fine del primo anno di attività)



Prodotto del singolo istituto:
Il risultato prodotto da un istituto può essere inserito
e modificato solo dall’istituto interessato utilizzando il 
pulsante “New result”, riconoscibile dalla bandiera
del proprio paese



Prodotto condiviso:
• Il prodotto condiviso può essere inserito da uno qualsiasi dei partner utilizzando il 

pulsante “New Joint result”
• L’interfaccia mostra il prodotto condiviso (identificato dalla bandiera dell’Unione 

Europea) a tutti gli altri partner del partenariato
• I partner devono inserire la traduzione della descrizione nella propria lingua 

cliccando su “View/edit” 
• Solo “l’editore” può cancellare il prodotto condiviso
• Solo “l’editore” può selezionare i parametri descrittivi del prodotto condiviso 

(destinatari, reperibilità…)



Risultati: istruzioni per l’uso

• TITOLO: identificativo del prodotto
• DESCRIZIONE: sintetica ma esplicativa e 

chiara
• LINGUE: utilizzate per la realizzazione del 

singolo prodotto
• DESTINATARI: a chi è destinato il prodotto
• TIPO DI PRODOTTO
• DISPONIBILITA’: evitare “non disponibile”!

QUANTI PRODOTTI INSERIRE?

Guida inserita nella pagina riservata ai beneficiari 



Partenariati di qualità!
EST contiene la totalità dei partenariati LLP ma 
soprattutto mira a promuovere la qualità

quindi…
Ogni anno le Agenzie Nazionali selezionano tra i propri 
istituti coordinatori circa partenariati 20 Star: 

10 Comenius
5 Leonardo
5 Grundtvig



Promozione: con il logo I’m in EST, che i 
beneficiari potranno usare come link tra il proprio 
sito e EST, e con il logo I’m a Star per I 
partenariati selezionati

Promozione di EST e delle “star”

I partenariati 
selezionati come 

“Star” riceveranno 
il certificato

I’m a star project




