
 

 

 
 

Conferenza nazionale di monitoraggio tematico 
 

Mobilità individuale in LLP: facciamo il punto 

Un incontro per il monitoraggio delle mobilità di qualità 

Badia Fiesolana, San Domenico, Fiesole 
Martedì 9 novembre 2010 

9.00 -16.00 
 
 
 
Presentazione dell’evento  

 

L’Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme e l’Istituto universitario europeo 
organizzano un incontro dedicato allo scambio di idee e di esperienze sull’attività di 
mobilità individuale finalizzata all’apprendimento.  
La mobilità è un'attività trasversalmente presente in ogni sottoprogramma, al cuore di 
LLP e attualmente al centro della riflessione nella preparazione del futuro dei programmi 
comunitari.  
Il contesto è quello delle opportunità di mobilità individuali possibili grazie a LLP - 
formazione in servizio Comenius e Grundtvig, Assistentato Comenius, Erasmus e Visite di 
Studio -  che riguardano discenti, futuri docenti, insegnanti, formatori, professori e 
decisori politici. Un gruppo di studio composto dal personale dell’Agenzia e  da alcuni 
ricercatori dell’IUE sta sviluppando un’analisi qualitativa dei  rapporti finali che i 
beneficiari hanno prodotto al termine dell’esperienza di mobilità. Da quest’analisi sono 
state tratte le  prime indicazioni  sull’impatto che l’aver trascorso un periodo di studio in 
un altro paese  ha sul percorso formativo e/o sui profili e ruoli professionali di coloro che 
hanno potuto usufruire di questa opportunità.  Ciò certamente non è sufficiente per 
chiudere il progetto d’indagine complessivo, finalizzato al monitoraggio del Programma 
per i suoi aspetti di sostegno alla mobilità individuale, tuttavia durante questa 
conferenza presenteremo  i primi risultati a cui siamo giunti in sinergia fra i due Istituti. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 16.00 
 

9.00 - 9.30 Accoglienza e registrazione 
 
9.30   Saluti e interventi istituzionali 
  - Istituto Universitario Europeo 
  - Indire    

- Miur 
 

10.00   Stefano Bartolini, Direttore Robert Schuman Centre – IUE 
  L'esperienza della mobilità: un profilo analitico 
 
10.45   Pausa caffè 
 
11.15           Andreas Frijdal, Direttore dei Servizi Accademici IUE 

L’esperienza dell’Istituto Europeo in materia di mobilità  
 

11.45           Stefania Fuscagni – Commissario Straordinario  
dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica 

                   Introduce e modera gli interventi dei partecipanti alla conferenza  
     
13.00  Pausa pranzo 
 
 
14.00 Tavola rotonda: la mobilità nei Programmi europei 

Modera Fiora Imberciadori,  Coordinatore Agenzia LLP 
Tamara Jonjic e Tijana Prokic, IUE  
Studio di monitoraggio e valutazione della Mobilità individuale LLP in Comenius, 
Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio: i primi risultati 
 
Claudio Vitali, Agenzia LLP Leonardo da Vinci, Isfol   
Riflessioni e risultati della Mobilità nel Programma Leonardo Da Vinci dal 2007 
 
Paola Trifoni, ANG Agenzia nazionale per i Giovani 
L’esperienza della mobilità in Gioventù in Azione  
 

 


