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Alcuni suggerimenti pratici



Congratulazioni!Congratulazioni!

SELEZIONE 2012: 197 proposte 
pervenute

Di cui (ad oggi):

Approvati 16
In lista di riserva 10
Respinti 171
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Alcune raccomandazioni (1)

Un Workshop NON è:

• Un corso di formazione professionale
• Una gita turistica!

Un Workshop  E’: Una opportunità di 
apprendimento non formale utile allo sviluppo 
personale dei partecipanti che sono incoraggiati a 
condividere le loro esperienze 



L’amore per l’apprendimento

• Education relates to learning for personal 
development where the focus is on non-
vocational/non-formal learning related to 'the love 
of learning'.

• Vocational Education relates to the development 
of knowledge and skills linked to enhancing 
employability and professional development 
which IS NOT eligible under the Grundtvig 
programme.



Alcune raccomandazioni (2)

Non selezionare esperti o professionisti della 
materia del vostro Workshop

Cercate di coinvolgere gruppi svantaggiati

Cercate di coinvolgere persone che normalmente 
non hanno la possibilità di accedere a programmi 
europei



Selezione dei partecipanti

minimo 3 paesi (Italia esclusa)

n. min. 10 – max. 20

geograficamente bilanciati (flessibilità)

eleggibili cittadini 18 + residenti nei paesi LLP



Chi è eleggibile (1)?

Discenti provenienti da:

27 Stati Membri
Paesi EFTA-EEA (Islanda Liechtenstein, Norvegia)
Turchia
Croazia e Svizzera
Paesi d’oltremare (Decisione del Consiglio 2001/822/EC)

Ma anche………



Chi è eleggibile (2)?

Persone provenienti da qualsiasi parte del
mondo, purché residenti in uno dei Paesi 
partecipanti al Programma LLP

Es: un peruviano che risiede in Germania, un 
iraniano che risiede in Francia etc etc



E i partecipanti italiani?

Possono partecipare non sono coperti dal 
contributo EU.

Non devono costituire più di 1/3 del totale 
dei partecipanti



Come reperire i partecipanti?

E’ responsabilità dell’Organizzatore 
promuovere attraverso tutti i canali 
disponibili (€ 5000)

• Il Catalogo Workshop è solitamente 
sufficiente 



Come seleziono i partecipanti?

• Candidati che non hanno mai partecipato ad 
un Grundtvig Workshop (possibilmente)

• Non utilizzare il metodo first come, first 
served

• Fissate una data di scadenza



In caso di rinuncia?

Solo per cause di forza maggiore (motivi di salute, calamità naturali)

Obblighi partecipante
Fornire adeguata giustificazione 

Obblighi organizzatore
Documentare l’accaduto con copie del certificato medico e 
documenti di spesa 

NON è consentito richiedere tasse di iscrizione (eventualmente 
caparra)

Casi particolari saranno valutati separatamente



Se non raggiungo il numero 
minimo?

10 è il numero minimo di partecipanti 
affinché il Workshop possa aver luogo.

Se non lo si raggiunge, l’Agenzia Nazionale 
rimborserà comunque i costi sostenuti per la 
promozione dell’attività



Durata del workshop

min 5 max 10 gg (+ 2 di viaggio)

I partecipanti possono trattenersi 1 o 2 giorni prima o dopo a 
proprie spese e previa motivazione.

NO combinazione con vacanze!  



Richieste di variazioni

In caso di reale e motivata necessità è
possibile richiedere all’AN il cambio delle date
di attività o della sede inizialmente prevista per 
il workshop. La richiesta deve essere firmata dal
rappresentante legale.



Documentazione da presentare 
all’AN(1):

PRIMA DELL’INIZIO DEL WORKSHOP:

Tutte le registrazioni in formato cartaceo 
dei soli partecipanti selezionati (assicurarsi 
che siano state firmate!)

Ciascun partecipante dovrà inviarne una copia anche 
alla propria Agenzia Nazionale



Documentazione da presentare 
all’AN(2):

ALLA FINE DEL WORKSHOP ( Entro 60 
giorni! )

Rapporto finale (Allegato III del contratto)

Scheda di valutazione di ciascun partecipante
Ciascun partecipante dovrà inviarne una copia anche 

alla propria Agenzia Nazionale



L’ erogazione del finanziamento Workshop avviene in due fasi:

1) IL PREFINANZIAMENTO
è pari all’ 80% del contributo accordato ed è erogato entro 45 gg dalla           

firma dell’Accordo da parte dell’AN. 

2)   IL SALDO
viene calcolato sulla base del Rapporto finale ed erogato entro 45 gg

dall’approvazione della documentazione finale.

IL FINANZIAMENTO



Il contributo si divide nelle seguenti voci:

- Viaggio e soggiorno per i partecipanti

- Costi organizzativi

- Costi di preparazione linguistica, pedagogica e culturale

- Contributo aggiuntivo per persone con bisogni speciali



UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO

VIAGGIO E SOGGIORNO

- contributo forfettario uguale per ogni partecipante (no italiano)

- contributo comprensivo del viaggio, vitto, alloggio, trasporti ed 
eventuale assicurazione.

- contributo che dipende dal numero dei giorni e non dalle spese 
realmente sostenute.

1.710,00 €1.634,00 €1.558,00 €1.482,00 €1.40600 €1.330,00 €1.140,00 €950,00 €IMPORT
O

12 giorni
durata

massima

11 giorni10 giorni9 giorni8 giorni7 giorni6 giorni5 giorni
durata
minima

DURATA 

Contributo per partecipante



COSTI ORGANIZZATIVI

- contributo forfettario fisso di 5.000 €

- contributo finalizzato alla copertura delle spese di organizzazione, 
preparazione, implementazione e follow-up dello Workshop  ( produzione 
documenti e materiale didattico, affitto di sale per conferenze, noleggio attrezzature, 
escursioni facenti parte del programma, intrepreti, segretariato di progetto e mansioni 
amministrative etc.)

- sono eleggibili anche le spese di viaggio e soggiorno dello staff 
dell’Organizzatore e degli esperti esterni



PREPARAZIONE LINGUISTICA, 
PEDAGOGICA E CULTRUALE

-Contributo forfettario di 150,00 € a persona

- contributo assegnato solo se richiesto nel Modulo 
di Candidatura ed autorizzato dall’ AN.

- contributo destinato solo ai partecipanti stranieri

BISOGNI SPECIALI

- contributo assegnato solo se richiesto nel Modulo di Candidatura ed 
autorizzato dall’ AN ed a copertura di eventuali costi aggiuntivi 
legati a disabilità o per un accompagnatore.



ATTENZIONE!!!

LA NATURA FORFETTARIA DELLE VARIE VOCI DEL 
CONTRIBUTO NON ESULA DALL’ OBBLIGO DI

CONSERVARE I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA.

NON SONO AMMISSIBILI COMPENSANZIONI TRA LE 
VOCI DEL CONTRIBUTO



Per i partecipanti stranieri il Workshop è
gratuito.

L’Organizzatore non è autorizzato a trasferire 
somme di denaro ai partecipanti.

I partecipanti italiani non sono conteggiabili a 
rendicontazione ai fini del contributo.



E la Fidejussione

Per i beneficiari privati occorre inviare, insieme all’Accordo, una  
Fidejussione a prima richiesta in duplice copia e  redatta come il  
modello dell’Allegato V.



Grazie dell’attenzione!
CONTATTI:

Ufficio Gestionale: Daniela Ermini
workshop@indire.it

055 2380 413 (mar, mer, ven 10,30-12,30)

Ufficio Finanziario: Lorenzo Guasti
l.guasti@indire.it

055 2380 429 (mar, mer, ven 10,30-12,30)

Sito Agenzia LLP: 
www.programmallp.it


