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E’ sempre il momento giusto per 

imparare: Grundtvig!!

Obiettivi:

• Rispondere alla sfida educativa posta 
dall’invecchiamento della popolazione europea

• Contribuire a offrire agli adulti percorsi per 
migliorare le loro conoscenze e competenze
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Chi può partecipare?

• Discenti adulti

• Istituzioni e organizzazioni impegnate nell’educazione 
degli adulti

• Insegnanti ed altri membri dello staff nell’ambito delle 
suddette istituzioni o organizzazioni

• Istituzioni coinvolte nella formazione iniziale o in 
servizio dello staff impegnato nell’educazione degli 
adulti

• Enti di informazione e consulenza per qualsiasi aspetto 
EDA



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Lifelong Learning Programme - Programma di apprendimento permanente

e anche…

• Associazioni EDA e loro rappresentanti, comprese le 
associazioni di discenti e insegnanti

Persone ed enti responsabili dei sistemi e delle 
politiche legate all’EDA a livello locale, regionale e 
nazionale

• Centri di ricerca ed enti impegnati a vario titolo EDA

• Organizzazioni non governative ONG

• Istituti di Istruzione Superiore
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http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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GRUNDTVIG
Attività possibili

MOBILITA’dello staff : 

• Formazione e sviluppo professionale staff 

• Assistentati Grundtvig 

• Visite e scambi 

MOBILITA’ dei discenti adulti

• Workshop

• Progetti di scambio volontari senior
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GRUNDTVIG - Altre Attività possibili

• PARTENARIATI 

• PROGETTI MULTILATERALI

• RETI GRUNDTVIG

• ATTIVITA’ preparatorie: 
seminario di contatto oppure visita 
preparatoria con i futuri partner



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Lifelong Learning Programme - Programma di apprendimento permanente

Mobilità Formazione in servizio

� I destinatari

lo staff impegnato nell’educazione degli adulti 
(settore formale, informale, non formale)

� La formazione

corsi strutturati da svolgersi all’estero

� La durata

da 1 a 6 settimane
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Formazione in servizio
Sostegno Finanziario

• La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a

• Viaggio: fino a un massimo di 500 €

• Soggiorno

• Preparazione (linguistica, pedagogica e culturale): fino a 
un massimo di 100 €

• Corso: fino a un massimo di 750 €

• I costi relativi al soggiorno saranno rimborsati sulla base 
delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1A, capitolo 
4, della Guida LLP 2011 Parte I) ridotte al 65%
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Visite e Scambi

•Scambi

•Attività di insegnamento in un altro paese

• Ricerca e analisi

• Job shadowing

• Partecipazione a Seminari tematici e 
conferenze
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•durata possibile: fino a 12 settimane

• presso un’organizzazione impegnata 
nell’educazione degli adulti in un altro paese 

partecipante a LLP

Obiettivo : ampliare la propria comprensione 
dell’educazione degli adulti in Europa e                           

migliorare le proprie competenze pratiche di 
insegnamento

Visite e Scambi
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Visite e Scambi
Sostegno Finanziario

• La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a

• Viaggio: fino a un massimo di 500 €

• Soggiorno

• Preparazione (linguistica, pedagogica e culturale): fino a un 
massimo di 150 €

• Conferenza /Seminario: fino a un massimo di 750 €

• I costi relativi al soggiorno saranno rimborsati sulla base 
delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1A, capitolo 4, 
della Guida LLP 2011 Parte I) ridotte al 65%
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Partecipazione attiva dei Discenti

e/o

Gestione e metodi pedagogici 

Durata: 2 anni

Partenariati Grundtvig
Focus
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PARTENARIATI
Esempi di attività possibili

• Incontri con i partner

• Scambi di staff e discenti adulti

• Scambi di esperienze e buone pratiche

• Produzione oggetti tecnici, disegni, 
manufatti artistici

• performance, mostre 

• Lavori sul campo, ricerche di progetto
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PARTENARIATI Grundtvig

FinanziamentiFinanziamenti

Da 4 a 7 mobilità   Da 4 a 7 mobilità   10.000 Euro10.000 Euro

Da 8 a 11 mobilità      Da 8 a 11 mobilità      15.000 Euro15.000 Euro

Da 12 a 23 mobilità Da 12 a 23 mobilità 20.000 Euro20.000 Euro

Da 24 mobilità                                  Da 24 mobilità                                  25.000 Euro25.000 Euro

(dovranno essere coinvolti  (dovranno essere coinvolti  

almeno  16 diversi discenti adulti)almeno  16 diversi discenti adulti)
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L’attività di Assistentato Grundtvig offre un percorso di formazione
a coloro che desiderano migliorare la loro comprensione della 

dimensione europea dell’apprendimento in età adulta ed ampliare 
la loro conoscenza degli altri paesi europei e dei loro sistemi 

educativi

I partecipanti potranno così condividere con i colleghi europei 

un’esperienza metodologica ed educativa rivolta agli adulti, 
imparando e condividendo, all’interno delle istituzioni, culture e 

saperi diversi 

Assistentato Grundtvig
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Assistentato Grundtvig

• periodo di Assistentato da 12 a 45 

settimane

• presso un’organizzazione impegnata 
nell’educazione degli adulti in uno dei paesi  
partecipanti al programma LLP

• rivolto al personale impegnato 
nell’educazione degli adulti (formale, 
non formale, informale) e a tutti coloro che 
intendono riqualificarsi in questo ambito
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Assistentato Grundtvig

Sostegno Finanziario

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi 
relativi a:

1. Viaggio, Visto (se del caso)  e 
Soggiorno

2. Preparazione
(linguistica, pedagogica e culturale)
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Assistentato Grundtvig
Sostegno Finanziario 

Viaggio, visto e soggiorno.
I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe 

stabilite dal programma ridotte al 90%;

Preparazione linguistica, pedagogica e culturale
E' previsto un contributo forfetario di 150 EURO.
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Progetti di volontariato Senior

Obiettivo 

offrire nuove opportunità di apprendimento 
formale, non formale e informale ai volontari 
(cittadini adulti di età superiore ai 50 anni)

Chi può partecipare?

Qualunque organizzazione coinvolta 
nell’educazione degli adulti può inviare ed 
accogliere volontari, a condizioni di 
dimostrare di avere la capacità necessaria 
per svolgere tale attività in modo efficace
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Progetti di volontariato Senior

Due organizzazioni di due paesi diversi 

organizzano un reciproco scambio da 2- 6 volontari

Durata da 3 a 8 settimane

i singoli volontari devono                       
rivolgersi alle organizzazioni che partecipano al progetto
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Progetti di volontariato Senior

Obiettivi
• Permettere ai cittadini senior di fare volontariato in un altro 

paese europeo per qualunque tipo di attività senza fini di lucro, 
come forma di attività di apprendimento (apprendimento/ 
condivisione delle conoscenze) informale (e reciproco) 

• Creare una cooperazione duratura tra le organizzazioni di 
accoglienza e di invio nell’ambito di un tema specifico o di un 
gruppo specifico, grazie allo scambio dei volontari 

• Permettere alle comunità locali coinvolte nello scambio di 
volontari di attingere dal potenziale dei cittadini senior, come
fonte di conoscenza, competenza ed esperienza
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Progetti di volontariato Senior

Due distinti contributi:

1)Per inviare i volontari in mobilità (sending
cost):

• un contributo forfetario - basato sul numero dei 
volontari in mobilità - per coprire i costi 
organizzativi, la preparazione linguistica, 
culturale e personale dei volontari, fino ad un
massimo di 500 EURO a volontario

• un contributo per i costi di viaggio dei volontari, 
basato sui costi reali, fino ad un massimo di 500 
EURO a volontario
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Progetti di volontariato Senior

Per ospitare i volontari (hosting cost):

• un contributo forfetario – basato sul numero dei 
volontari che si ospita - per coprire i costi 
organizzativi, fino ad un massimo di 250 EURO a 
volontario

• Un contributo forfetario per volontario a copertura 
dei costi di vitto e alloggio, assicurazione, trasporti 
locali e supporto dei volontari durante la loro
permanenza. Il contributo è pari al 75% delle tariffe 
di cui alla tabella 1a della Guida del candidato
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GRUNDTVIG SENIOR VOLUNTEERING PROJECTS

Per fare un buon progetto…

TIPS AND RESOURCES FOR A GOOD PROJECT
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=666

Nella stessa pagina web…

• "Still active" Manuale per le Organizzazioni della Società Civile 
interessate ad ospitare Volontari senior

• "Still active" Manuale per i Volontari

• "Still active" Corso di formazione per i Volontari senior

• "Teaming up!" Una guida per gli enti locali interessati a organizzare 
progetti internazionali a favore della mobilità dei Volontari senior
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GRUNDTVIG WORKSHOPS

Permette ai discenti adulti di vivere un’ innovativa 
esperienza di apprendimento internazionale attraverso 
la partecipazione a laboratori, individuali o in piccoli 
gruppi, esperienze di apprendimento e seminari in un 

altro Paese europeo
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GRUNDTVIG WORKSHOPS

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 dello workshop 
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GRUNDTVIG WORKSHOPS

- arti visive, musica, creatività, abilità numeriche, 
matematica, scienze, ed altri ambiti non 
prevalentemente dipendenti dalla conoscenza di 
una lingua straniera 
-apprendimento della lingua, in particolare per 
quelle persone che intendano acquisire una 
competenza di base nella lingua del paese in cui è
organizzato il laboratorio, in particolare laddove 
tale lingua sia una di quelle meno insegnate e meno 
usate 
-gruppi di discussione su tematiche di comune 
interesse europeo, con l’intento di stimolare un 
maggior interesse sulle questioni europee
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GRUNDTVIG WORKSHOPS

Contributo finanziario:

a) un contributo forfetario per i costi organizzativi
(max 5000 euro)
b) un contributo forfetario per la preparazione dei 
discenti adulti (preparazione linguistica, pedagogica 
e culturale), fino ad un massimo di 150 EURO
c) un contributo per il rimborso dei costi di viaggio e 
soggiorno dei discenti adulti provenienti dagli altri
paesi. Il contributo è pari al 100% della tariffa 
massima comunitaria (tabella 1.a della Guida del 
candidato) per una durata che varia da un minimo di 

5 giorni ad una massimo di 10 giorni di attività
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Catalogo workshops

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=903
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CONTATTICONTATTI

• Agenzia Nazionale LLP 
Comenius Grundtvig Erasmus Visite di studio

www.programmallp.it

workshop@indire.it

assistentigrundtvig@indire.it

partenariatigrundtvig@indire.it

give@indire.it

mobilitagrundtvig@indire.it

agenziallp.finanziario@indire.it

• Education, Audiovisual &Culture Executive Agency (EACEA):

http://eacea.cec.eu.int


