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1. Istruzioni per la compilazione del Rapporto Finale 

 
Il Rapporto Finale dovrà essere compilato a computer (scaricando il file Word relativo sul sito dell’AN)  ed 
inviato in formato cartaceo entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività. 
 
 
Il Rapporto Finale sarà considerato la richiesta per il pagamento del saldo del contributo. Insieme al Rapporto 
Finale, a supporto, dovrà essere inviata anche una copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’istituto che 
ha organizzato l’attività (in caso di tirocinio una lettera firmata dall’organizzatore del tirocinio) dal quale risultino 
le date dell’attività ed il nominativo del partecipante.  
 
 

2. Istruzioni per la compilazione della Parte 2 – Dichiarazione di spesa – del Rapporto Finale 
 

Per l’ammissibilità dei costi si legga attentamente anche la Guida per il candidato 2013 

 
2.1. Spese di viaggio (e visto se del caso) 
I costi di viaggio sono rimborsati sulla base delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di 450 EURO.     
Il Beneficiario dovrà conservare gli originali dei documenti di spesa (biglietto viaggio a/r; carte di imbarco…) per i cinque 
anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell’AN (o del rimborso a favore dell’AN). 

Dovrà essere  utilizzata la tariffa più economica (ad esempio in caso di viaggio aereo si dovranno utilizzare le tariffe 
apex o altre tariffe ridotte). Nei casi in cui non sia stata impiegata una tariffa economica dovrà essere fornita all’AN una 
giustificazione dettagliata.  

I costi di viaggio includono tutti i costi sostenuti dal luogo di partenza al luogo di destinazione e viceversa, incluso 
il visto. 

In caso di spostamenti in auto privata (auto personale o aziendale), se il viaggio può essere dimostrato (ad 
esempio con i pedaggi autostradali o le ricevute carburante) e se il costo non è eccessivo, il rimborso delle spese 
avverrà scegliendo l’opzione più economica tra : 

a) una tariffa chilometrica, conformemente alle norme interne dell’organizzazione, fino ad un massimo di 0,22 
Euro/km; 

b) il prezzo del biglietto ferroviario, aereo o dell’autobus per la tratta percorsa, se disponibile. Verrà rimborsato 
soltanto un biglietto, indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo. Il costo dovrà 
risultare da una dichiarazione di una agenzia di viaggio e delle ferrovie o della società di trasporti pertinente; 
dalla dichiarazione dovrà risultare la tratta per la quale si chiede il rimborso dei costi. 

Dovrà essere conservata una dichiarazione del Beneficiario dalla quale risulti che l’opzione scelta è la più 
economica. 

 

Per le auto noleggiate (categoria massima B o equivalente) o il taxi: sarà ammissibile il costo effettivamente 
sostenuto soltanto se non è eccessivo rispetto a quello di altri mezzi di trasporto oppure se l’impiego si è reso 



 

 
 
 

 

 

 

necessario per fattori quali tempo, bagaglio eccessivi, orari. Il rimborso avverrà indipendentemente dal numero di 
persone in viaggio sullo stesso veicolo. 

Dovrà essere conservata una dichiarazione del Beneficiario con la quale si motiva l’uso dell’auto noleggiata 
o del taxi. 

L’AN si riserva di non rimborsare i costi del viaggio se il partecipante si trattiene per motivi personali oltre il periodo 
ammissibile (prima o dopo l’attività di formazione). 

Se richiesto nel Modulo di candidatura ed autorizzato dall’AN – potranno essere impiegati fino a 2 giorni per il 
viaggio, dandone motivazione dettagliata nella Dichiarazione di spesa. 

 

2.2 Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi di soggiorno verranno rimborsati sulla base delle tariffe forfetarie di cui alla Guida per il candidato 2013, 
ridotte del  65% (si veda la Tabella 1)  a seconda della durata del soggiorno ammissibile espresso in termini di Numero 
dei giorni: 
 
Il Beneficiario non è tenuto a conservare le ricevute per i costi di soggiorno in quanto il contributo è forfetario. 
 

2.3 Tariffa della Conferenza/Seminario 

Si tratta delle spese di iscrizione e partecipazione all’attività.  

La tariffa della Conferenza/Seminario verrà rimborsata sulla base dei costi reali e entro i 150 Euro al giorno fino ad un 
massimo di 750 Euro. 

Il Beneficiario dovrà conservare la documentazione giustificativa (fattura/ricevuta) per i cinque anni successivi alla data 
del pagamento del saldo finale da parte dell’AN (o del rimborso a favore dell’AN). 

2.4 Spese per la preparazione pedagogica, linguistica e culturale 
Il costo per la preparazione pedagogica, linguistica e culturale (es. auto-apprendimento, corsi di lingua, ecc.),  solo se 
richiesto nel Modulo di Candidatura e autorizzata dall’AN verrà pagato come quota forfetaria di 150 Euro. 
 

Il Beneficiario dovrà conservare l’originale della prova dell’avvenuta attività preparatoria per i cinque anni successivi alla 
data del pagamento del saldo finale da parte dell’AN (o del rimborso a favore dell’AN). 

 

2.5 Spese per bisogni speciali/accompagnatore 
Eventuali costi aggiuntivi legati a disabilità o per un accompagnatore, solo se richiesti nel Modulo di Candidatura e 
autorizzati dall’AN, saranno rimborsati sulla base delle spese ammissibili sostenute.  
Il Beneficiario dovrà conservare gli originali dei documenti di spesa relativi. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

MASSIMALI DELLE TARIFFE EUROPEE PER IL SOGGIORNO PER L’ANNO 2013  PER 
PAESE DI DESTINAZIONE IN EURO GIA’ RICALCOLATE AL 65% 

  Excluding travel and visa costs 

  Week 1 Week 2 

Amounts as of week 3  

(weeks 3-12)  
  Daily rate Total *Daily rate Total  

Daily rate 
Weekly 

rate 
  In the 1st amount in the 2nd amount as of the 3rd per each 
  week for the 

1st wk week 
for two 

week 
additional 

    (7 days)   weeks   week 

BE 111,00 777,00 43,71 1.083,00 17,71 124,00 
BG 72,00 504,00 28,14 701,00 11,43 80,00 
CZ 98,00 686,00 38,57 956,00 15,57 109,00 
DK 150,00 1.050,00 59,29 1.465,00 24,00 168,00 
DE 104,00 728,00 41,57 1.019,00 16,62 116,00 
EE 85,00 595,00 33,29 828,00 13,57 95,00 
EL 104,00 728,00 41,57 1.019,00 16,57 116,00 
ES 111,00 777,00 43,71 1.083,00 17,71 124,00 
FR 130,00 910,00 52,00 1.274,00 20,86 146,00 
IE 124,00 868,00 48,86 1.210,00 19,71 138,00 
IT 124,00 868,00 48,86 1.210,00 19,71 138,00 
CY 98,00 686,00 38,57 956,00 15,57 109,00 
LV 85,00 595,00 33,29 828,00 13,57 95,00 
LT 85,00 595,00 33,29 828,00 13,57 95,00 
LU 111,00 777,00 43,71 1.083,00 17,71 124,00 
HU 91,00 637,00 36,43 892,00 14,57 102,00 
MT 91,00 637,00 36,43 892,00 14,57 102,00 
NL 117,00 819,00 46,86 1.147,00 18,71 131,00 
AT 117,00 819,00 46,86 1.147,00 18,71 131,00 
PL 85,00 595,00 33,29 828,00 13,57 95,00 
PT 98,00 686,00 38,57 956,00 15,57 109,00 
RO 78,00 546,00 31,14 764,00 12,43 87,00 
SI 104,00 728,00 41,57 1.019,00 16,57 116,00 
SK 91,00 637,00 36,43 892,00 14,57 102,00 
FI 137,00 959,00 54,14 1.338,00 21,86 153,00 
SE 137,00 959,00 54,14 1.338,00 21,86 153,00 
UK 150,00 1.050,00 59,29 1.465,00 24,00 168,00 
IS 117,00 819,00 46,86 1.147,00 18,71 131,00 
LI 169,00 1.183,00 67,57 1.656,00 27,00 189,00 



 

 
 
 

 

 

 

NO 169,00 1.183,00 67,57 1.656,00 27,00 189,00 
CH 169,00 1.183,00 67,57 1.656,00 27,00 189,00 
HR 104,00 728,00 41,57 1.019,00 16,57 116,00 
TR 91,00 637,00 36,43 892,00 14,57 102,00 

 
Le diarie giornaliere  per la seconda settimana sono calcolate nel modo seguente: ( importo totale spettante  per 2 settimane – 
importo totale spettante  per 1 settimana) diviso 7 (giorni) 
Gli importi inseriti negli esempi seguenti sono presenti nella tabella 1, si precisa che le  diarie  giornaliere  differiscono  in 
base al paese di destinazione e per la seconda settimana dalla differenza tra l’ importo spettante per la prima settimana e 
quello per la seconda settimana. 
 
Esempio 1: Mobilità della durata di 10 giorni in Belgio 
 
Contributo per la prima settimana (7 giorni): 777,00 €   + 
Contributo per i 3 giorni della seconda settimana: 3 x 43,71 €= 131,13 €  
Contributo spettante per 10 giorni: 777,00 € + 131,13 €  = 908,13 € 
 
 
Esempio 2: Mobilità della durata di 2 settimane e 5 giorni in Belgio 
 
Contributo per 2 settimane: 1.083,00 €    
Contributo per i 5 giorni della terza settimana: 5 x 17,71 € = 88,55 € 
Contributo spettante per 2 settimane e 5 giorni:  1.083,00€ + 88,55 € = 1.171,55 € 

 
 

2.6 Esempi di calcolo del contributo finale 
 

Esempio n. 1: Attività di Visite e Scambi  in Spagna di 5 giorni : 

 

Importo contributo da contratto: € 1.805,00€ così ripartito: 
 

a) Soggiorno comprensivo dell’assicurazione di viaggio € 555,00 
b) Viaggio, visto (se del caso) € 450,00 
c) Preparazione pedagogica, linguistica e culturale (se del caso) € 150,00 
d) Tariffa della Conferenza/Seminario  € 650,00 

 

Costi sostenuti dal partecipante: 

a)   Soggiorno: tariffa x 5 giorni: € 555,00 .  
b)   Viaggio: € 180,00  
c)   Preparazione pedagogica, linguistica e culturale € 150,00 
d)   Tariffa del Seminario  € 650,00 
  

       Totale costi sostenuti  1.535,00 €  
 



 

 
 
 

 

 

 

 
Calcolo del contributo finale: 
a) Soggiorno: € 555,00  
b) Viaggio: €180,00 
c) Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: € 150,00 
d) Tariffa dell’attività: € 650,00 
 
Totale spettante: 555,00 € (a) + 180,00 € (b) + 150,00 (c) + 650,00 (d)  = 1.535,00 € 
 
 
Esempio n. 2: Attività di Visite e Scambi  in Spagna di 16  giorni : 

 
Importo contributo da contratto: € 1.718,42 così ripartito: 

 
a) Soggiorno comprensivo dell’assicurazione di viaggio € 1.118,42 
b)   Viaggio, visto (se del caso) € 450,00 
c)   Preparazione pedagogica, linguistica e culturale (se del caso):  € 150,00 

 

Costi sostenuti dal partecipante: 
a)   Soggiorno: € 1.118,42 
b)   Viaggio: € 550,00  
c)   Preparazione pedagogica, linguistica e culturale € 150,00 

 
      Totale costi sostenuti  1.818,42 € 
 

 

Calcolo del contributo finale: 
 

a) Soggiorno: € 1.118.,42 
b) Viaggio: € 450,00 
c) Preparazione pedagogica, linguistica e culturale: € 150,00 

 
 
Totale spettante: 1.118,42 € (a) + 450,00* € (b) +150,00  (c) = 1.718,42 € 
 
 * L’ importo finale spettante è stato ridotto al contributo massimo ammissibile e definito nell’ Accordo 
Finanziario. 
 
 
  

 



 

 
 
 

 

 

 

Fac-simile 
Rapporto Finale 

Visite e Scambi Grundtvig 
 
Conformemente all’articolo 4.2 dell’Accordo finanziario, il beneficiario dovrà spedire il Rapporto finale all’Agenzia Nazionale 
entro 30 giorni dalla conclusione dell’Attività. L’Agenzia Nazionale pagherà il saldo finale del contributo o richiederà il rimborso 
dei fondi non utilizzati nel momento in cui questo Rapporto finale e i documenti richiesti saranno inviati e approvati. 
Insieme al Rapporto finale il beneficiario dovrà inviare a supporto anche una copia dell’attestato di partecipazione (o, nel caso di 
job-shadowing, una lettera firmata da parte dell’istituzione ospitante). 
 

1. Informazioni generali 
 
Accordo n°: 
 

 

 

2. Beneficiario 
Nome 
 

 

Cognome 
 

 

 

3. Date della Visita 
Inizio (gg/mm/aa) Fine (gg/mm/aa) 

 

Durata (in giorni, compreso il viaggio) Il 
numero di giorni qui indicato deve corrispondere 
a quello indicato nella sezione 9 – Dichiarazione 
di spesa 

 

 

  

 

 

 
Il Rapporto Finale deve essere spedito al seguente indirizzo: 
 

Agenzia Nazionale LLP – Italia 
Visite e Scambi Grundtvig 

Via Magliabechi 1 
50122 Firenze 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

4. Dati bancari del Beneficiario  
 
 (devono coincidere con quelle inserite nell’ Accordo finanziario, nel caso siano cambiate inserire le nuove coordinate bancarie) 

 
 
Nominativo del titolare del c/c: 
 
 
Nome della Banca: 
 
 
Indirizzo Agenzia: 
 

 
  Codice   

IBAN 
 

 
                                                il codice IBAN deve essere di 27 caratteri 
 

                                                    

5. Attività svolte durante la Visita 
 

5.1 Scopo della visita 
 
Indicare lo scopo della visita (è possibile indicare più opzioni): 
 
 
1 □ Visitare una istituzione che si occupa di educazione degli adulti (formale o non formale) allo scopo di svolgere attività di 

insegnamento 
2 □ Visitare una istituzione che si occupa di educazione degli adulti (formale o non formale) allo scopo di fornire consulenza e 

consigli su alcuni aspetti dell’educazione/apprendimento degli adulti 
3 □ Studiare gli aspetti dell’educazione/apprendimento degli adulti nel paese ospitante 

4 □ Studiare e/o condividere la propria esperienza sugli aspetti legati al sistema/alla politica dell’educazione degli adulti 

5 □ Fornire un’attività di formazione per il personale che si occupa di educazione degli adulti 

6 □ Effettuare un’attività di “job-shadowing” (osservazione) presso una istituzione che si occupa di educazione degli adulti 
(formale o non formale) o altri tipi di formazione non formale rivolta al personale che si occupa di educazione degli adulti 

7 □ Partecipare ad una conferenza o ad un seminario 

8 □ Partecipare ad un Evento Europeo Grundtvig organizzato da o in cooperazione con la Commissione Europea 

9 □   Altro (specificare): 



 

 
 
 

 

 

 

 

5.2 Descrizione delle attività 
 
Per ogni opzione indicata nella precedente sezione 5.1, descrivere le attività svolte durante la Visita nelle relative caselle sottostanti 
(massimo 20 righe per ogni casella): 
 
1. Insegnare a discenti adulti (descrivere le lezioni tenute, indicare se è stato considerato un docente a tutti gli effetti oppure 

ha affiancato/assistito un altro membro dello staff, e descrivere i destinatari delle lezioni) 
 
 
 
 
2. Fornire consulenza e consigli (descrivere su quali aspetti dell’educazione/apprendimento degli adulti) 
 
 
 
 
3. Studiare gli aspetti dell’educazione/apprendimento degli adulti nel paese ospitante (descrivere gli aspetti studiati, e 

indicare il motivo) 
 
 
 
4. Studiare gli aspetti legati al sistema/alla politica dell’educazione degli adulti (descrivere gli aspetti e le attività svolte) 
 
 
 
5. Fornire un’attività di formazione per il personale che si occupa di educazione degli adulti (descrivere la/le 

materia/materie insegnate, indicare se è stato considerato un docente a tutti gli effetti oppure ha affiancato/assistito un altro 
membro dello staff, e descrivere i destinatari della formazione che fornirà) 

 
 
 
 
6. Effettuare un’attività di formazione non formale rivolta al personale che si occupa di educazione degli adulti: 

descrivere l’attività e, nel caso di job-shadowing, indicare il nome, la funzione e l’indirizzo e-mail della persona affiancata 
presso l’istituzione ospitante: 

 
 
 
 
 
Per il job-shadowing: 
 
Persona affiancata presso l’istituzione ospitante: 
 
Cognome:   Nome:   e-mail:     
 
 
7. Conferenza / Seminario: indicare il titolo, le date, il luogo e l’organizzatore dell’evento, descrivere brevemente l’attività 

ed indicare la funzione svolta: 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

8. Evento Europeo Grundtvig: il Beneficiario non dovrà fornire alcuna descrizione  
 
 
9. Altro (specificare):  
 
 

5.3 Aree tematiche 
 
Se nella precedente sezione 5.1 ha indicato di aver svolto delle attività di insegnamento, specificare 
la/le area/aree tematica/tematiche insegnata/e durante la Visita: 
 

[Tabella F "Aree tematiche" nel modulo di candidatura] 
1  
2  
3  

 
Se le materie di insegnamento comprendono le lingue, specificare [Tabella A "Lingue" nel modulo di 
candidatura] 
1  
2  
3  

 

5.4 Preparazione per la Visita 

 

 

Descrivere brevemente come si è svolta la preparazione per la Visita: 

 

 

 

Se ha ricevuto un contributo per effettuare una preparazione pedagogica, linguistica o culturale prima dell’inizio della Visita, 
descrivere (al massimo 20 righe) come è stata utilizzata questa parte del contributo. Se possibile, specificare quali di queste attività 
sono scaturite dai bisogni specifici dell’istituzione di appartenenza / dai bisogni dell’istituzione ospitante (p.es. nel caso di job-
shadowing) / dall’iniziativa del beneficiario: 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

5.5 Visita individuale o di gruppo 
 
N.B.: Ogni individuo coinvolto in una Visita dovrà inviare il proprio Rapporto Finale. 
 

La Visita è stata svolta: 

 

□ individualmente (ovvero era l’unica persona ad avere ricevuto una borsa per partecipare a questa Visita)? 

□ insieme ad una o più persone? In questo caso, indicare questa/e persona/e: 

Cognome:    Nome:   e-mail: 

Cognome:    Nome:   e-mail: 

 

Se erano coinvolte più persone, descrivere la divisione dei compiti durante la Visita;indicare inoltre se la partecipazione di più 
persone sia stata effettivamente indispensabile alla buona riuscita dell’attività: 

 

 

 

 

5.6 Cooperazione, Scambio e Reciprocità 
N.B.: Se lo scopo della Visita era di  partecipare ad una conferenza/seminario o ad un Evento Europeo Grundtvig (ovvero se ha 

selezionato le caselle 7, 8 nella sezione 5.1), NON è necessario completare le sezioni 5.6.1- 5.6.2 di questo Rapporto 
finale. 

 

5.6.1 Cooperazione 

La Visita era:  

 



 

 
 
 

 

 

 

□ una Visita singola non inserita in un rapporto di cooperazione tra la sua istituzione (se del caso) e l’istituzione ospitante la 
Visita 

 

□ parte integrante di una cooperazione esistente tra la sua istituzione (se del caso) e l’istituzione ospitante la Visita 

 

5.6.2 Scambio e Reciprocità 

E’ previsto che la sua Visita sarà ricambiata da una visita di un rappresentante dell’istituzione ospitante? 

 

□ No 

□ Non so 

□ Sì. Indicare il nominativo della persona che ricambierà la visita: 

Cognome:      Nome:                         e-mail:   

 

5.7 Certificazione 
 

Specificare il tipo di certificazione / riconoscimento / credito ricevuto per le attività svolte durante la Visita (è possibile indicare più 
opzioni): 

□ Europass Mobilità  

□ Certificato rilasciato da parte dell’istituzione ospitante / organizzatore della conferenza  

□ Riconoscimento al ritorno presso l’istituzione di appartenenza  

□ Altro (specificare): 

 



 

 
 
 

 

 

 

6. Istituzione Ospitante 
N.B.: Se lo scopo della Visita è stato quello di partecipare ad una conferenza / seminario o ad un Evento Europeo Grundtvig 

(ovvero se ha selezionato le caselle 7, 8, 9 o 10 della sezione 5.1), NON è necessario completare le sezioni 6.1- 6.4 di 
questo Rapporto finale. 

6.1 Istituzione ospitante 

 

Denominazione giuridica completa In alfabeto nazionale: 
 

In alfabeto latino (se l’originale non è in alfabeto latino): 

 Città/paese dell’istituzione  

 ospitante  

 

6.2 Persona di contatto presso l’istituzione ospitante 
Nome  

Cognome  

Funzione  

E-mail  

6.3 Motivazioni della scelta dell’istituzione ospitante 
 

6.3.1 Nel modulo di candidatura lei aveva indicato le ragioni per le quali aveva scelto questa istituzione ospitante. È soddisfatto di 
questa scelta? Motivare sia in caso di risposta affermativa che negativa. 

6.3.2 Fornire informazioni sui discenti – numero, profilo ed età media – con cui ha lavorato presso l’istituzione ospitante. 

 
 
 
 
 
 
 

6.4 Visite ad ulteriori organizzazioni 
 

In aggiunta all’istituzione principale visitata, già indicata in questo Rapporto finale, ha visitato altre istituzioni?  



 

 
 
 

 

 

 

 

□ No 

□ Sì. In questo caso, fornire i dati relativi a tale/i istituzione/i, e descrivere brevemente il motivo per cui è/sono stata/e 
visitata/e: 

 

Denominazione dell’istituzione: 

 

Luogo:      Paese: 

 

Durata della visita (in giorni): 

 

Scopo della visita: 

 

 

7. Impatto della Visita 
 

7.1 Crescita personale e professionale del beneficiario 
Descrivere l’impatto che ha avuto (o avrà) la Visita sulla sua crescita personale e professionale, indicando soprattutto se: 

 
                              Impatto 
Nessun                    molto 
impatto                   significativo 

Ha ravvivato il mio interesse nella/e materia/e che insegno (o negli aspetti dell’educazione 
degli adulti che gestisco) 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha migliorato la mia competenza nella lingua straniera 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha stimolato una riflessione sul mio modo di insegnare / svolgere la mia funzione, o sui 
metodi di insegnamento / lavoro utilizzati nella mia istituzione 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha migliorato la mia conoscenza della materia insegnata (o del mio settore professionale) 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 



 

 
 
 

 

 

 

Mi ha fornito una più ampia varietà di approcci, metodi, tecniche, materiali di insegnamento 
da poter utilizzare 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha aumentato la mia consapevolezza riguardo a nuovi metodi di valutazione / riconoscimento 
delle abilità o competenze acquisite nei contesti di apprendimento non-formale / informale 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha stimolato a informarmi maggiormente riguardo alle ultime ricerche inerenti 
all’insegnamento/alla mia materia 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha migliorato le mie abilità organizzative / gestionali / di leadership (gestione della classe, 
orientamento…) 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha stimolato a utilizzare maggiormente le TIC (Tecnologia dell'Informazione e della 
Comunicazione) nella classe 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha migliorato la mia conoscenza di altri paesi / culture / sistemi educativi 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha aumentato la mia consapevolezza riguardo alle possibilità di finanziamento a livello 
europeo per i progetti e le istituzioni coinvolti nell’educazione degli adulti 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha incoraggiato a partecipare ad altre attività Grundtvig o altre attività all’interno del 
Programma LLP 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha motivato a continuare a crescere dal punto di vista professionale nel futuro 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha ampliato la mia prospettiva di carriera 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Altro (specificare): 
 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

 
Desidera fornire ulteriori commenti a riguardo:  

 
 
 
 

 

7.2 Impatto sull’istituzione di appartenenza del beneficiario 
e sulla comunità locale 
Se sta lavorando presso una istituzione che opera nel campo dell’educazione degli adulti, si 
prega di descrivere l’impatto che la Visita Grundtvig avrà sulla Sua istituzione di 
appartenenza 

 

La Visita: 
                              Impatto 
Nessun                    molto 
impatto                   significativo 



 

 
 
 

 

 

 

Mi ha aiutato a motivare maggiormente i discenti nella materia che insegno 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha aiutato ad accrescere l’interesse dei miei discenti / colleghi nelle tematiche Europee 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha incoraggiato i miei colleghi a partecipare a simili attività di mobilità individuale 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha incoraggiato i miei colleghi a partecipare ai programmi educativi Europei 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’utilizzo di nuovi metodi di apprendimento / approcci nella mia 
istituzione di appartenenza 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’introduzione di nuove materie di insegnamento nella mia istituzione di 
appartenenza 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’introduzione di cambiamenti nella gestione della mia istituzione di 
appartenenza 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha ampliato la varietà di servizi forniti dalla mia istituzione di appartenenza 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha aiutato ad accrescere la dimensione Europea nel lavoro della mia istituzione di 
appartenenza 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha aiutato ad aprire la mia istituzione di appartenenza a nuovi gruppi di discenti adulti 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha avuto o avrà un impatto sulla comunità locale oltre alla mia istituzione di appartenenza 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Altro (specificare): 
 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

 
 
Desidera fornire ulteriori commenti a riguardo: 

 
 
 
 

 

7.3 Impatto sull’istituzione ospitante e sulla comunità 
locale 
N.B.: Se lo scopo della Visita è stato quello di partecipare ad una conferenza / seminario o ad un Evento Europeo Grundtvig 

(ovvero sono state selezionate le caselle 7, 8, 9 o 10 della sezione 5.1), NON è necessario completare la sezione 7.3 di 
questo Rapporto finale. 

 



 

 
 
 

 

 

 

Descrivere l’impatto che la sua Visita Grundtvig ha avuto sull’istituzione ospitante. 

 
                              Impatto 
Nessun                    molto 
impatto                   significativo 

Mi ha aiutato a motivare maggiormente i discenti della materia che insegno 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Mi ha aiutato ad accrescere l’interesse dei miei discenti / colleghi nelle tematiche Europee 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha incoraggiato i miei colleghi a partecipare a simili attività di mobilità individuale 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha incoraggiato i miei colleghi a partecipare ai programmi educativi Europei 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’utilizzo di nuovi metodi di apprendimento / approcci nell’istituzione 
ospitante 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’introduzione di nuove materie di insegnamento nell’istituzione 
ospitante 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha portato o porterà all’introduzione di cambiamenti nella gestione dell’istituzione ospitante 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha ampliato la varietà di servizi forniti dall’istituzione ospitante 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha aiutato ad accrescere la dimensione Europea nel lavoro dell’istituzione ospitante 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha aiutato ad aprire l’istituzione ospitante a nuovi gruppi di discenti adulti 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Ha avuto o avrà un impatto sulla comunità locale oltre l’istituzione ospitante 1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

Altro (specificare): 
 

1      2      3      4      5 
¨     ¨     ¨      ¨     ¨ 

 
 
Desidera fornire ulteriori commenti a riguardo:  

 
 
 
 

7.4 Valore aggiunto europeo 
 

7.4.1 In che modo la Visita Grundtvig all’estero è da considerarsi più significativa rispetto ad un’attività simile effettuata nel 
proprio paese? 

Indicare se e come la sua partecipazione all’attività ha contribuito a dare una dimensione Europea all’istituzione ospitante 
(e all’istituzione di appartenenza). 



 

 
 
 

 

 

 

7.4.2 In che modo la Sua Visita ha contribuito ad una futura cooperazione Europea (p.es. realizzazione di progetti quali i 
Partenariati di Apprendimento Grundtvig)? 

7.4.3. Se ha utilizzato qualcuno degli strumenti Europass, fornire dettagli. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigate.action 
 
 
 

 

 
 
 
 

7.5 Ostacoli incontrati 

 

Quali ostacoli ha incontrato riguardo alla realizzazione della sua Visita Grundtvig (selezionare la voce appropriata)? 

□ Difficoltà nel trovare un insegnante / membro dello staff come sostituzione durante la mia assenza 

□ Opposizione alla mia Visita all’interno della mia istituzione di appartenenza 

□ Insufficienti competenze linguistiche  

□ Importo della sovvenzione inadeguato 

□ Mancanza di un’adeguata preparazione  

□ Incapacità da parte dell’istituzione ospitante di preparare la mia visita in modo esauriente 

□ Problemi nell’integrazione con lo staff dell’istituzione ospitante 

□ Problemi con il Visto 

□ Altro (specificare): 
 

7.6 Attività di follow-up, disseminazione 

 

Descrivere, max. 20 righe, come ha fornito / fornirà un feedback sulla Visita. È possibile allegare ogni materiale utilizzato per la 
comunicazione, ad esempio: un articolo per una newsletter o per la stampa locale, una presentazione, ecc.  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Bisogni speciali del beneficiario 
Ha ricevuto una sovvenzione per bisogni speciali? 

□ No 

□ SÌ, ho ricevuto una sovvenzione per bisogni speciali. 
Se "SÌ", fornire nella casella sottostante dettagli sugli accorgimenti aggiuntivi (p.es. un accompagnatore) che sono stati possibili 
grazie a questa sovvenzione, permettendole così di partecipare alla Visita: 
 
 

 

 

 

8. Commenti e suggerimenti 
Fornire ulteriori commenti da sottoporre all’attenzione dell’Agenzia Nazionale o della Commissione 
Europea, riguardo alla gestione e alla fruizione delle borse per le Visite e Scambi Grundtvig (come ad 
esempio raccomandazioni per misure future, miglioramenti delle procedure amministrative, commenti 
sull’entità dei fondi, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

9. Dichiarazione di Spesa 

Tipologia di spesa Descrizione Costo (in EURO) 
 

VIAGGIO 
(incluso eventuale costo del visto ) 
 
N.B. Per il viaggio e l’eventuale 
visto occorre imputare i costi reali, i 
relativi documenti dovranno essere 
conservati dal  Beneficiario, solo in 
caso di un controllo finanziario 
occorrerà inviarne copia conforme 
all’ A.N.  

Località di partenza: Città:………………………. 
                               Paese:…………………… 
 
Località di destinazione: Città:………………………. 
                                    Paese:…………………… 
 
Tipologia di Trasporto:……………………………………. 
                                   ……………………………………. 
                                ……………………………………. 
 

 

 
“Inserire il costo totale” 
 
 

SOGGIORNO  
(Vitto, alloggio, trasporti urbani, 
assicurazione del viaggio) 
 
Attenzione: 
occorrerà allegare al Rapporto 
finale la copia dell’attestato di 
partecipazione rilasciato dall’ 
Istituto ospitante e/o 
dall’Organizzatore della 
conferenza/seminario 

 
Data di partenza:………………………. 
Data di rientro:…………………………. 
 
Durata del soggiorno* compreso il viaggio:……………………… 
 
*deve coincidere con quanto indicato nella sez. 3. 
 
N.B. Per il soggiorno è previsto un contributo forfetario che si 
ottiene moltiplicando il numero dei giorni/settimane dell’attività 
(compreso il viaggio) per tariffa giornaliera/settimanale forfetaria 
relativa. Si veda il punto 2.2 dell’ Allegato II. 
 
 

 
“Inserire l’importo forfetario 
spettante” 
 
 

Tariffa 
Conferenza/Seminario 
 
N.B. il Beneficiario deve  
conservare la relativa fattura, solo 
in caso di controllo finanziario 
inviarne copia conforme all’ AN. 

 
 
 
 
 

 
“Inserire costo della 
Conferenza/Seminario” 
 
 

Preparazione linguistica, 
culturale e pedagogica 
N.B.  il Beneficiario deve  
conservare la relativa 
documentazione ,  solo in caso di 
controllo finanziario, inviarne copia 
conforme all’ AN. 

 
Tipologia:………………………………………. 

 
 

 
“Inserire il costo dell’ 
eventuale preparazione 
linguistica, culturale e 
pedagogica” 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

Giorni di viaggio impiegati: …………. 

Se l’AN ha autorizzato 1 o 2 giorni per il viaggio e effettivamente questi sono stati impiegati darne la 
motivazione (ad esempio orario dei voli aerei …) 

10. Dichiarzione del beneficiario 
  
“Io sottoscritto certifico che le informazioni del presente Rapporto Finale sono corrette” 
 
 
 
Luogo :.................................       Data :........................... 
 
 
 
Nome, Cognome …………………………………………………. 
 
 
Firma …………………………………………………………………….. 
 
 

Spese per bisogni 
speciali/accompagnatore 
 
N.B.  il Beneficiario deve  
conservare la relativa 
documentazione,  solo in caso di 
controllo finanziario, inviarne copia 
conforme all’ AN. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

TOTALE 
 
 


