
Con la nuova attesa azione di mobilità, Comenius mette le ali agli alunni delle scuole secondarie superiori che da ora in avanti hanno 

l’opportunità di effettuare un’esperienza di apprendimento europea trascorrendo un periodo da 3 a 10 mesi in una scuola di un altro 

Paese, ospitati in famiglia.

 

Obiettivi
La Mobilità individuale Comenius è per gli alunni un’opportunità di sviluppare la comprensione della diversità culturale e linguistica 

presente in Europa e di acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo personale.

Per la scuola, partecipare a questo tipo di mobilità significa rafforzare la dimensione europea e stabilire una cooperazione sostenibile con 

altri istituti, che si traduce anche nell’impegno per il riconoscimento degli studi effettuati dai propri alunni presso la scuola ospitante. 

Per gli insegnanti coinvolti, l’organizzazione della mobilità è l’occasione di vivere una nuova esperienza pedagogica internazionale ricevendo 

una formazione specifica.

Chi può partecipare? 
La mobilità degli alunni è organizzata tra scuole che hanno già esperienza di cooperazione europea con Comenius: nello specifico, 

possono candidarsi scuole secondarie di 2°grado che sono – o sono state – coinvolte nello stesso partenariato scolastico Comenius e che 

desiderano inviare i propri alunni presso una o più scuole partner. 

Gli alunni che effettueranno la mobilità devono aver compiuto 14 anni al momento della partenza.

Quali attività?
Durante il soggiorno all’estero, l’alunno frequenterà la scuola ospitante per il periodo concordato e abiterà presso una famiglia selezionata 

dalla scuola stessa, seguito per tutta la permanenza da un insegnante-mentore che avrà il compito di aiutarlo ad integrarsi e a vivere 

bene questa esperienza.

È prevista una formazione specifica a cura delle Agenzie nazionali per aiutare gli alunni a prepararsi per il soggiorno europeo e gli 

insegnanti nell’organizzazione della mobilità. 

Il periodo di studio all’estero viene riconosciuto grazie ad un accordo formativo stipulato tra scuola di provenienza, scuola ospitante e 

alunno.

 

Quali finanziamenti si possono ottenere?
Il finanziamento contribuisce ai costi organizzativi sostenuti sia dalla scuola di provenienza che dalla scuola ospitante e alla preparazione 
linguistica di ogni alunno. Comprende il viaggio andata e ritorno nel Paese ospitante e un importo mensile per gli alunni in mobilità a 

copertura delle spese effettuate durante il soggiorno all’estero (es. per materiale scolastico, per i trasporti locali, ecc.).

La sovvenzione viene erogata dal’Agenzia nazionale LLP interamente alla scuola di provenienza che è responsabile della gestione e della 

distribuzione dei fondi. 

Sono sostenuti direttamente dall’Agenzia i costi relativi agli incontri di formazione obbligatori per alunni e insegnanti.

Come partecipare?
La candidatura deve essere presentata dalla scuola di provenienza all’Agenzia nazionale LLP, utilizzando i formulari disponibili sul sito del 

programma Comenius insieme a tutte le risorse utili.

Il primo passo da fare per partecipare e inviare uno o più alunni in mobilità è accordarsi con le scuole partner Comenius, informare il 

personale e gli alunni della scuola in merito all’azione e informarsi presso l’Agenzia LLP su modalità di partecipazione, procedure di 

selezione e scadenza.

È fondamentale consultare il Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius, un documento messo a punto dalla Commissione europea, 

essenziale per tutti gli attori coinvolti nella mobilità: le scuole, gli alunni, i loro genitori e le famiglie ospitanti. Il manuale specifica i ruoli, 

le responsabilità, le scadenze da rispettare, fornisce consigli relativi alle varie fasi della mobilità.

Quali Paesi partecipano?
Questa nuova azione Comenius prende il via nel 2010 con un primo gruppo di Paesi tra quelli partecipanti al Programma LLP; per il 

momento è quindi possibile organizzare la mobilità solo tra scuole dei seguenti Paesi:

Austria, Belgio (comunità germanofona), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Repubblica Ceca, 

Spagna e Svezia.

Per i prossimi anni è comunque prevista la partecipazione di tutti i Paesi LLP.
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Per tutte le informazioni consultare il sito dell’Agenzia Nazionale LLP Italia 

Programma Comenius:  www.programmallp.it/comenius alla voce Mobilità

Prime esperienze dal progetto pilota

Benjamin - 18 anni, Austria: “Conoscevo la scuola, ma anche la famiglia ospitante, grazie a un precedente partenariato Comenius. 

Tuttavia, questa esperienza è stata differente, poiché ero da solo e dovevo sforzarmi maggiormente per integrarmi nella classe. 

Alla fine, mi è piaciuto così tanto che avrei preferito rimanere per l’intero anno scolastico!”

(Benjamin ha trascorso 6 mesi in una scuola in Francia) 

Nel 2007-08, circa 300 alunni provenienti da 10 Paesi europei hanno preso parte ad un progetto pilota della Mobilità individuale 

degli alunni Comenius. Hanno fatto esperienza di vita quotidiana nel paese ospitante, imparato una nuova lingua e sono tornati a 

casa arricchiti di nuove impressioni, esperienze e abilità. 
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