
Partenariati per il personale volontario
SVP - Senior Volunteering Projects nasce per valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e, in particolare dei 

volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo possibilità di crescita in ambito europeo. 

Il partenariato SVP prevede il coinvolgimento di due organizzazioni di due Paesi diversi che organizzano un reciproco scambio, individuale 

o di gruppo, dei volontari senior, i veri destinatari e attori della nuova attività.

Chi può partecipare
Tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni che svolgono attività su base volontaria presso istituzioni e associazioni senza scopo di 

lucro.

Durata e finanziamenti
Il partenariato ha durata biennale. Lo scambio, che può coinvolgere da 2 a 6 volontari, può durare da 3 a 8 settimane.
Il finanziamento è una quota variabile ( per ognuna delle organizzazioni partecipanti) definita in base alla durata dello scambio, al numero 

di volontari e ai Paesi coinvolti nella mobilità, cui si aggiunge un contributo forfettario a copertura dei costi organizzativi dello scambio. 

La candidatura deve essere presentata dalle due istituzioni alle rispettive Agenzie nazionali LLP,  mentre i  singoli volontari devono 

rivolgersi alle organizzazioni che partecipano a a questo tipo di progetti.

Workshop
Tra le opportunità di mobilità offerte agli adulti all’interno del Lifelong Learning Programme. 

Questa innovativa azione permette ai discenti adulti di vivere un’esperienza di apprendimento internazionale attraverso la partecipazione 

a laboratori, individuali o in piccoli gruppi, esperienze di apprendimento e seminari in un altro Paese europeo. 

Ogni workshop prevede da 10 ad un massimo di 20 partecipanti.

Chi può partecipare
Tutti i discenti adulti di età superiore a 18 anni residenti nei Paesi partecipanti a LLP, selezionati direttamente dall’organizzatore del 

laboratorio.

Durata e finanziamenti
Il laboratorio può durare da minimo 5 a massimo 10 giorni. 
Il contributo Grundtvig  copre sia i costi organizzativi del workshop che la partecipazione dei discenti (inclusi i costi di viaggi e soggiorni). 

Viene erogato all’organizzatore del workshop stesso che deve presentare la candidatura all’ Agenzia Nazionale LLP.

In sintesi

Tra tutte le azioni di mobilità possiamo individuare una significativa distinzione tra mobilità dello staff e mobilità dei discenti:

Per tutte le informazioni consultare il sito dell’Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma Grundtvig: www.programmallp.it/grundtvig

Quattro nuove azioni Grundtvig hanno preso il via nel 2009, ampliando le opportunità di mobilità in Europa per lo staff impegnato 

nell’educazione degli adulti, per i discenti, per i cittadini.

Assistentato Grundtvig
Offre al personale impegnato nell’educazione degli adulti, la possibilità di svolgere un’esperienza all’estero e di migliorare le proprie 

competenze linguistiche, professionali ed interculturali, per acquisire una maggiore consapevolezza della dimensione europea 

nell’educazione degli adulti. 

Ospitare un assistente Grundtvig proveniente da un altro Paese europeo è un’opportunità anche per gli istituti di educazione per gli 

adulti.

Chi può partecipare
Persone che hanno una qualificazione formativa nell’ambito dell’educazione degli adulti, che iniziano un percorso di qualificazione.

Durata e finanziamenti
Il periodo di mobilità può durare da un minimo di 13 ad un massimo di 45 settimane.
Il contributo è una borsa individuale a copertura dei costi di viaggio e soggiorno, preparazione linguistica.

Prima di presentare la candidatura all’Agenzia Nazionale LLP, gli aspiranti dovranno aver già identificato l’organizzazione ospitante nella 

quale intendono svolgere la loro attività e aver ricevuto conferma di disponibilità all’accoglienza attraverso una lettera di invito da allegare 

alla candidatura stessa.

Visite e scambi
Quest’azione ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dell’educazione degli adulti nella sua accezione più ampia. 

Permette la mobilità e lo scambio di formatori o lavoratori, inclusi i volontari nel settore, che intendono prendere parte al lavoro svolto da 

altre istituzioni europee nello stesso ambito d’interesse culturale e lavorativo. L’azione comprende anche le attività di studio, ricerca e 

analisi, il job-shadowing e la partecipazione a seminari tematici e conferenze.

Chi può partecipare
Staff e formatori del personale impegnato nell’educazione degli adulti, formale, non formale e informale; docenti o altro tipo di personale 

in corso di specializzazione o riqualificazione nel settore o che intenda rientrarci dopo un periodo di assenza;

studenti che abbiano seguito almeno 2 anni di andragogia o di un corso di laurea che prepara alla professione nell’ambito dell’educazione 

degli adulti o che frequentano un master post laurea in quest’ambito.

Durata e finanziamenti
La durata della mobilità varia in base alla tipologia della visita e scambio, fino ad un massimo di 12 settimane.
Il contributo è una borsa individuale a copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.

La candidatura può essere presentata all’Agenzia nazionale LLP tramite la propria istituzione di appartenenza o, in alcuni casi, direttamente 

dal candidato.

Formazione in servizio
Ricordiamo inoltre che, anche se non si tratta di una novità, tutto lo staff impegnato nell’educazione degli adulti può partecipare ad 

attività di formazione in un Paese europeo per un periodo che può durare fino a 6 settimane.
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Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma Grundtvig

Sede legale: 
Agenzia Scuola - ex Indire

Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Sede operativa:
Agenzia Nazionale LLP Italia 

Via Magliabechi, 1 - 50122 Firenze

Helpdesk via mail:
partenariatigrundtvig@indire.it

mobilitagrundtvig@indire.it

Helpdesk telefonico:
+ 39 055 2380 328
+ 39 055 2380 387

Fax:
+ 39 055 2380 399
+ 39 055 2380 343
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