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PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 

GRUNDTVIG 

 

Progetti per Volontari Senior 

Senior Volunteering Projects 

minimo 2 – massimo 6 volontari 

minimo 3 – massimo 8 settimane intere 

previsti contributi aggiuntivi per persone con bisogni speciali e accompagnatori 
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A 
 

Regole finanziarie per calcolare il contributo finale spettante 
(per le organizzazioni italiane) 

 
 

L’organizzazione italiana che presenta la candidatura (come coordinatore o come partner), nella 
compilazione del proprio preventivo di spesa, dovrà basarsi sulle seguenti regole stabilite 
dall’Agenzia Nazionale italiana: 
 

- Il finanziamento è una quota variabile (per ognuna delle organizzazioni partecipanti) 
definita in base alla durata della mobilità, al numero dei volontari e ai paesi coinvolti nella 
mobilità a cui si aggiunge un contributo forfetario a copertura dei costi organizzativi dello 
scambio.  

 
- Ogni organizzazione riceve un finanziamento sia per inviare i propri volontari all’estero sia 

per ospitare i volontari provenienti dall’organizzazione del paese partner. 
 

- Ogni organizzazione riceve un contributo dalla propria Agenzia Nazionale. Tale 
finanziamento viene erogato unicamente alle organizzazioni che partecipano al Progetto e 
non direttamente ai singoli partecipanti 

 
Per l’organizzazione straniera, saranno applicate le regole stabilite dall’AN competente. 
 
 
 
1. Finanziamenti destinati all’invio dei volontari in partenza dall’Italia 

 contributo forfetario a volontario, per l’organizzazione della mobilità, per coprire i costi 
organizzativi (contatti con l’organizzazione partner, preparazione pedagogica, linguistica e 
culturale, comunicazione con i volontari all’estero, follow-up e altri costi di 
organizzazione). Tabella B- Riga B1. 

Max 500 euro a volontario 
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 un contributo per i costi di viaggio calcolato sulla base del costo reale per ogni singolo 
partecipante. 

Max 500 euro a volontario 
 
Giorni di viaggio: L’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di 2 giorni per il viaggio. 
Tali giorni possono essere o meno compresi nel tempo previsto per la mobilità (minimo 3 settimane 
= 21 gg ) 
 
 
 
2. Finanziamenti per ospitare i volontari del paese partner in Italia 

 un contributo forfetario a volontario per coprire costi organizzativi. Tabella B- Riga B2 

Max 250 euro 

 un contributo forfetario  per ogni volontario del paese partner a copertura dei costi di vitto 
e di alloggio (trasporti locali, assicurazione, supporto personale, pedagogico, linguistico e 
culturale). Tale contributo è pari al 75% delle tariffe previste per l'Italia di cui alla tabella 
sotto indicata. 

MASSIMALI DELLE TARIFFE EUROPEE PER L’ANNO 2012 

GIA’ RICALCOLATE AL 75% DEI COSTI PER IL SOGGIORNO IN ITALIA 

Si riportano di seguito le tariffe per la rendicontazione dei costi di soggiorno dei volontari ospitati 
(Parte C del Rapporto Finale). 
 

  Esclusi i costi di viaggio e visto 

 Paese 
Importo 

per 3 
settimane  

Importi addizionali per 
settimane successive  

(settimane 4-8) 

 
IT 

 
Euro 

1.557,00 

 
Euro 160,00 

 
Esempio per il calcolo di soggiorno:  
Il beneficiario italiano ospita 5 volontari per 4 settimane. L’importo relativo al soggiorno sarà 
calcolato nel seguente modo: 
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1.557,00 Euro + 160,00 Euro = 1.717,00 Euro totale a persona per 4 settimane 
 
1.717,00 euro x 5 = 8585,00 Euro importo totale per il soggiorno dei 5 volontari 
 

Durata: 
 
- l'attività di volontariato in un altro paese si svolge in un periodo continuativo di 3-8 

settimane; il periodo non comprende la preparazione e le fasi di debriefing. Tuttavia, i 
giorni di viaggio si possono contare nel minimo delle 3 settimane (durata minima 
obbligatoria)  

 
- Si prega di indicare un numero intero di settimane, in quanto questo sarà la base per il 

calcolo della sovvenzione:  se si indica un numero di settimane più alcuni giorni  il 
numero di giorni aggiuntivi  non saranno presi in considerazione per il calcolo di quanto 
dovuto dalla AN. 

 
Casi particolari� 
 
In casi particolari autorizzati dall’AN – come ad es. la revoca del partenariato per causa di 
forza maggiore da imputare ad un partner - l’AN deciderà il contributo spettante sulla base 
dei costi reali ammissibili sostenuti fino alla data in cui si verifica l’evento. 
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B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 

GRUNDTVIG 

Modulo di candidatura 2012 per 

Progetti per volontari senior 

Scadenza: 29 Marzo 2013 

(come da timbro postale) 

 N.B. 1 anno di pausa per presentazione nuovo progetto 
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.......  Parte “chiave” per gli aspetti finanziari 

6. requested eu funding 
The grant amounts for each item are defined at national level and vary from country to country. Please consult the NA's 
website in order to make sure that, for each of the participating organisations, you have selected the grant amounts for the 
Senior Volunteering Projects applicable in the country concerned. 

6.1 Coordinator’s budget 
 
A. TRAVEL, SUBSISTENCE AND 
SPECIAL NEEDS 

a 
Travel 
grant1 

b 
Subsistence 

grant2 

c 
Special 
needs3 

a + b + c  
Requested funding 

based on estimated costs 

(in €) 
Costs incurred for sending volunteers 

Volunteer 1     

Volunteer 2     

Costs incurred for hosting volunteers 

Volunteer 1  
Number of volunteering weeks: 

    

Volunteer 2  
Number of volunteering weeks: 

    

Total A: Travel, subsistence and special needs   

 
Add rows if you are planning to host and / or send more than 2 volunteers. 
 
B. ORGANISATION OF 

MOBILITY4 
a 

Number of volunteers b 
Amount per person 

a x b 

Volunteers to be sent    
Volunteers to be hosted    
Total B: Organisation of mobility  

                                                 
1 Travel grant: estimated real costs, subject to the rules of the NA in the sending country of the volunteer. 
2 Subsistence grant: see website of the NA in the country of the applicant organisation 
for the subsistence rates for this host country for the relevant number of volunteering 
weeks 
3 Special needs: real costs, subject to the rules of the NA in the sending / receiving 
country of the volunteer. To be justified in section 5.9.c 
4 Organisation of mobility: see website of the NA in the country of the applicant 
organisation for the national rates for this activity. 
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C. Total EU funding requested (Total A + Total B)       

6.2 Partner’s budget 

 
 
A. TRAVEL, SUBSISTENCE AND 
SPECIAL NEEDS 

a 
Travel 
grant5 

b 
Subsistence 

grant6 

c 
Special 
needs7 

a + b + c  
Requested funding based 

on estimated costs (in €) 
Costs incurred for sending volunteers 

Volunteer 1     

Volunteer 2     

Costs incurred for hosting volunteers 

Volunteer 1  
Number of volunteering weeks: 

    

Volunteer 2  
Number of volunteering weeks: 

    

Total A: Travel, subsistence and special needs  
 

 
Add rows if you are planning to host and / or send more than 2 volunteers. 
 

B. ORGANISATION OF 

MOBILITY8 

A 
Number 

of 
volunteers 

b 
Amount per person 

a x b 

Volunteers to be sent    
Volunteers to be hosted    
Total B: Organisation of mobility  
 

C. Total EU funding requested (Total A + Total B)       

                                                 
5 Travel grant: estimated real costs, subject to the rules of the NA in the sending country of the volunteer. 
6 Subsistence grant: see website of the NA in the country of the applicant organisation 
for the subsistence rates for this host country for the relevant number of volunteering 
weeks 
7 Special needs: real costs, subject to the rules of the NA in the sending / receiving 
country of the volunteer. To be justified in section 5.9.c 
8 Organisation of mobility: see website of the NA in the country of the applicant 
organisation for the national rates for this activity. 
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....... Segue 

C 
 

         
 

GRANT AGREEMENT  for a: 
 

Grundtvig Senior Volunteering Project 
 

Under the Lifelong Learning Programme9 
 
 
 

                                                 
9  Decision N°1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 
15/11/2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning, 
published in the Official Journal of the EU N°L327/45 on 24/11/2006. 
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.......  Parte “chiave” per gli aspetti finanziari 

CONDIZIONI SPECIALI 

 
Articolo I – Scopo del contributo 
 

I.1 Al Beneficiario viene accordato un contributo, nel quadro del Programma comunitario LLP/ Grundtvig -  Senior 
Volunteering Project, al fine di realizzare il  seguente Progetto: 

 
Titolo del Progetto: $y_Titolo 
 

Partner: $y_jointpart 
 

I.2 Il Beneficiario accetta il contributo nei termini e alle condizioni stabiliti nel presente Accordo. Si impegna 
inoltre a svolgere qualsiasi azione necessaria per l’implementazione dell’Attività descritta nell’Allegato I, eccetto 
per causa di forza maggiore.10  
 

Articolo II: Durata 
 

II.1 L’Accordo entra in vigore alla data della firma da parte dell’AN. 
 

II.2 Il presente Accordo si riferisce ad attività da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 agosto 2012 e il 31 luglio 
2014. 

 
Articolo III: Finanziamento 
 

III.1 L’AN cofinanzierà i costi per la realizzazione del Progetto fino ad un importo massimo di 
€ $y_Finanz_totale , cosi ripartito: 
 

a) EURO $y_Apuro per la realizzazione delle mobilità da parte dell’organizzazione che invia i propri 
volontari all’estero 

 Numero totale previsto dei volontari che si recano presso l’organizzazione straniera: $y_Abis 
 

b) EURO $y_Bpuro per la gestione delle mobilità da parte dell’organizzazione ospitante 

                                                 
10 Per forza maggiore si intende una situazione eccezionale imprevedibile o un evento non soggetto al controllo delle 
parti che impedisce l’esecuzione di qualsiasi obbligo contrattuale, non attribuibile a errore o negligenza delle stesse e si 
dimostra non risolvibile nonostante la diligenza delle parti. Difetti nelle attrezzature o materiali o ritardi nella loro 
disponibilità (ad eccezione che per causa di forza maggiore), dispute di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non 
possono essere considerate come causa di forza maggiore (art 8 delle Condizioni Speciali). 
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 Numero totale previsto dei volontari ospitati: $y_Bbis 
 

c)  EURO $y_Cpuro per il viaggio, incluse le spese relative al visto dei volontari che si recano all’estero. 
 

d) EURO $y_Dpuro per i costi a copertura di vitto e alloggio dei volontari ospitati. 
 

e) EURO $y_Epuro per costi aggiuntivi connessi alla partecipazione di persone con bisogni 
speciali/accompagnatori. 

 

Questi sono gli importi massimi. Compensazioni tra le singole voci di contributo non sono ammissibili. 
 

Il contributo è condizionato all’accettazione da parte del Beneficiario dei termini del presente Accordo e dei 
suoi Allegati  e all’invio all’AN, entro i 30 giorni successivi alla data di disponibilità del presente Accordo 
sul sito internet dell’Agenzia, delle due copie dello stesso debitamente compilate e firmate in originale, 
nonché all’invio della FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA, bancaria o assicurativa, rilasciata da 
Primari Istituti di Credito o da Primarie Compagnie di Assicurazione, in originale e in duplice copia, a 
garanzia del contributo concesso. Tale fidejussione dovrà essere di importo pari all’80% del 
finanziamento concesso, avere durata fino al 31 dicembre 2014 ed operatività fino ad un anno dopo 
tale data, e dovrà essere stipulata utilizzando l’Allegato IV del presente Accordo. Si precisa che l’AN 
non darà corso all’esecuzione dell’accordo e all’erogazione del contributo, nell’ipotesi di rilascio di 
fidejussioni bancarie o assicurative con contenuto diverso  da quello di cui al citato Allegato IV. 
Si precisa che l’AN si riserva il diritto di verificare il possesso da parte del fidejussore dei requisiti soggettivi 
richiesti (in primis essere Primario Istituto di Credito o Primaria Compagnia di Assicurazione ritenuta 
affidabile e solvibile) e, in caso negativo, di non dare corso all’erogazione del contributo.  
Cessata l’operatività della garanzia una copia della fidejussione firmata dal Direttore generale dell’Agenzia 
Nazionale sarà rispedita al beneficiario del contributo comunitario Grundtvig – Senior Volunteering Project. 

 
III.2 Il contributo finale per ogni voce sopra menzionata sarà determinato in base alle seguenti regole: 
 

 Il contributo per i costi di invio dei volontari sarà erogato come somma forfettaria sulla base del numero di 
volontari che si recano all’estero, comprovato da adeguata documentazione di partecipazione all’azione 
(come definito nell’allegato I); 

 Il contributo per i costi di ospitalità dei volontari sarà erogato come somma forfettaria sulla base del 
numero dei volontari ospitati e sulla base di una adeguata documentazione di partecipazione all’azione 
(come definito nell’allegato I); 

 Il contributo per i costi di viaggio, di visto, e costi aggiuntivi per la partecipazione di persone con bisogni 
speciali/ accompagnatori dei volontari, sarà definito sulla base di costi reali sostenuti e sarà limitato 
all’ammontare indicato nell’articolo III.1 c) e e); 

 Il contributo per i costi a copertura del soggiorno dei volontari ospitati  sarà erogato come somma 
forfettaria definita sulla base del numero dei volontari ospitati e delle settimane di soggiorno comprovate 
da una adeguata documentazione del viaggio. 

 
Per la definizione del contributo finale si legga attentamente l’Allegato II. 

 
III.3 Ogni altro costo risultante dalla realizzazione dell’Attività non sarà coperto dall’AN. 
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III.4 I trasferimenti di costi tra le voci del budget non sono ammesse. 
 
 Articolo IV – Pagamenti 
 
IV.1 Prefinanziamento: entro 45 giorni dalla firma da parte dell’AN delle due copie del presente Accordo,  il 
Beneficiario riceverà un prefinanziamento di EURO $y_prefinanz pari all’80% del contributo di cui all’art. III.1 
delle Condizioni Speciali. 
 
IV.2 Pagamento del saldo finale: entro 60 giorni dopo il termine delle attività, ma non più tardi del 30 
settembre 2014, il Beneficiario invierà il Rapporto Finale (file in formato .doc). Il file per la compilazione del 
Rapporto Finale dovrà essere scaricato all’indirizzo www.programmallp.it/servizi  utilizzando Login e Password 
che sono stati comunicati con l’invito a scaricare l’accordo; il Rapporto dovrà essere compilato in formato 
elettronico seguendo le istruzioni di cui all’Allegato II. Una volta effettuata la compilazione del suddetto 
documento si dovrà quindi provvedere a stamparlo e ad inviarlo per posta, in formato cartaceo, debitamente datato 
e firmato all’indirizzo indicato all’art. VII. 
Il Rapporto Finale sarà considerato come la richiesta da parte del Beneficiario per il pagamento del saldo. 
 
L’AN si riserva di chiedere l’invio di ulteriori documenti a supporto, quali i documenti giustificativi delle 
spese sostenute,  per la parte di contributo erogata sulla base dei costi reali, e gli attestati di partecipazione 
alla mobilità, con l’indicazione dei nominativi dei volontari e delle date del soggiorno (art III.1).  

Tutti gli importi indicati nella  Dichiarazione di Spesa del Rapporto Finale saranno in Euro. Il Beneficiario 
convertirà in Euro eventuali costi in valuta diversa al tasso di cambio del giorno del ricevimento del 
prefinanziamento pagato dall’AN. 

 

L’AN ha 45 giorni di tempo per approvare o meno il Rapporto Finale  e la documentazione a supporto, a partire 
dal ricevimento da parte dell’AN (farà fede la data del protocollo di arrivo). Questo periodo può essere sospeso 
nel caso in cui sia necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre informazioni al Beneficiario. Il 
Beneficiario avrà 30 giorni di tempo per inviare all’AN quanto richiesto. 

 
Entro 45 giorni dall’approvazione del Rapporto Finale, l’AN dovrà trasmettere al beneficiario la lettera di 
chiusura con l’indicazione dell’importo del contributo finale ed emetterà l’ordine di pagamento del saldo finale o 
l’eventuale richiesta di rimborso a favore dell’AN.  

 
Il beneficiario ha 30 giorni di tempo dalla trasmissione della lettera di chiusura, o in mancanza di questa, dalla 
data di ricevimento del pagamento del saldo o dell’eventuale richiesta di rimborso, per richiedere informazioni in 
forma scritta relative alla determinazione del contributo finale, motivando eventuali dissensi. Trascorso questo 
termine nessuna richiesta potrà essere presa in considerazione dall’AN. L’AN ha 30 giorni di tempo dalla data di 
ricevimento delle controdeduzioni per motivare le proprie ragioni.  

 

IV.3 Ai fini della rendicontazione e della disseminazione il Beneficiario dovrà utilizzare gli strumenti 
informatici richiesti dall’AN e dalla Commissione Europea. 
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IV.4 Nel caso in cui al momento del ricevimento e accettazione dell’Accordo o del Rapporto Finale l’AN non 
abbia ricevuto i fondi comunitari da parte della Commissione Europea, il pagamento di quanto dovuto sarà fatto 
entro 45 giorni dal ricevimento dei fondi comunitari. 

 

Articolo V: Conto corrente bancario 

Tutti i pagamenti saranno fatti in Euro tramite bonifico bancario (non sono ammesse altre modalità di pagamento, 
ad eccezione del banco-posta) sul conto corrente intestato all’Istituzione Beneficiaria indicato di seguito: 
 
TUTTI CAMPI OBBLIGATORI 
Titolare del conto corrente bancario (indicare il nome completo dell’Organizzazione Beneficiaria Titolare del 
conto):……………………………………………………………………………………………….………………. 
....................................................................................…….....…………..................................…............…............. 
Denominazione  della banca: ........................……………....……….....………………........Agenzia n:.....……….. 
Indirizzo completo dell’Agenzia:..........……………............................................................................................…. 
codice ABI.....……................ codice CAB.........………........ numero di c/c.......................……......…................... 

IBAN  □□ □□  □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ 

CODICE FISCALE    □□□□□□□□□□□ 
Oppure 

PARTITA IVA            □□□□□□□□□□□ 
 

CUP11  □□□□□□□□□□□□□□□ (ATTENZIONE: INSERIRE IL CODICE) 

 
 
Normalmente il nome del titolare del conto corrente bancario coincide con il nome del Beneficiario di cui alla 
pagina 3 dell’Accordo. Se i due nominativi non coincidono, darne motivazione: ………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuali cambiamenti delle coordinate bancarie dovranno essere comunicati esclusivamente insieme alla 
trasmissione del Rapporto Finale di cui all’Articolo IV.2 

........ Segue 

                                                 
11 Si legga attentamente quanto riportato alle pagine 1 e 2 dell’Accordo 
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Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sedi operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 343/399 
Sedi operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479

Per il BENEFICIARIO Per l’AN 
Nome e Cognome del Rappresentante legale  
 
………………………..…………………………………. 

                Il Direttore Generale 

                 Dott. Flaminio Galli 

Funzione del Rappresentante legale 
 
…………………………………………………………. 
 
Firma  
___________________________________ 

 
 
 
 
Firma 
______________________ 

 
Luogo e Data  
 
_________________________________ 
 

 
 
Firenze, _________________________ 
 

Timbro del Beneficiario Timbro dell’AN 

 

....... Segue 

PARTE B – CONDIZIONI FINANZIARIE 
 

Articolo 14 – Richiesta di pagamento 
 
I pagamenti saranno fatti conformemente alle disposizioni di cui alle Condizioni Speciali. 

....... Segue 
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Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sedi operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 343/399 
Sedi operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479

D 
 

 
 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME  
GRUNDTVIG 

Progress report form 2013 for 
Senior Volunteering Projects 

 (grant agreement period 1.8.2012 – 31.7.2014)  
 

 

 
Rapporto Intermedio 2012  

Progetti per volontari senior 
SCADENZA PRESENTAZIONE: 01-05-2013 

 

 

Il Rapporto Intermedio implica la redazione e l’analisi su aspetti 
progettuali eminentemente qualitativi, per informazioni e 
problematiche in merito contattare la Collega Dell’Ufficio 
Gestionale: 

Daniela Ermini     Tel  055 – 2380-413 

                          d.ermini@indire.it  
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Sedi operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479

E 
 

 
 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME  
GRUNDTVIG 

Final report form 2012 for 
Senior Volunteering Projects 

(grant agreement period 1.8.2012 – 31.7.2014) 
 

 

 

 

 

 

Rapporto Finale - modulo 2012 
Progetti per volontari senior 

SCADENZA PRESENTAZIONE: 31-09-2014 
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.......  Parte “chiave” per gli aspetti finanziari 

 
Part C – Declaration of expenditure 
 
A. TRAVEL, SUBSISTENCE AND 
SPECIAL NEEDS 

a 

Travel 
grant12 

b 

Subsistence 
grant13 

c 

Special 
needs14 

a + b + c  

Requested 
funding 

based on 
incurred 

costs  

(in €) 
Costs incurred for sending volunteers 

Volunteer sent n° 1 (VS1)     

VS2     

Costs incurred for hosting volunteers 

Volunteer hosted n° 1 (VH1) 

Number of volunteering weeks:……. 

    

VH2 

Number of volunteering weeks:……. 

    

Total A: Travel, subsistence and special needs   

Add rows if you sent or hosted more than 2 volunteers. 

B. ORGANISATION OF MOBILITY15 
a b 

a x b 

                                                 
12 Travel grant: real costs, subject to the rules of the NA in the sending country of the volunteer. 
13 Subsistence grant: see website of the NA in the country of the applicant organisation 
for the subsistence rates for this host country for the relevant number of volunteering 
weeks. 
14 Special needs: real costs, subject to the rules of the NA in the sending / receiving 
country of the volunteer. To be justified in part B of this form. 
15 Organisation of mobility: see website of the NA in the country of the applicant 
organisation for the national rates for this activity. 
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Number of 
volunteers 

Amount per 
person 

Volunteers sent    
Volunteers hosted    
Total B: Organisation of mobility  
 

C. Total expenditure incurred (Total A + Total B)       

Grantholder's declaration 
13. Grantholder's declaration to be signed by the person legally authorised to sign on behalf of 
your institution/organisation and by the Project contact person in your institution/organisation: 
 
"We, the undersigned, certify that the information contained in this Final 
Report is correct to the best of our knowledge and we herewith request 
the balance payment of the grant awarded" 
Date: 

Place: 

Name and position of the contact 
person: 

 

Signature of the contact person: 

Date: 

Place: 

Name and position of the Head of 
institution/organisation: 

 

Signature of the Head of 
institution/organisation: 

 

Stamp of the 
institution/organisation (if 
applicable) 

....... Segue 

******                 Ringrazio per l’attenzione!                 ****** 
 


