
1



32

Mi piace riprendere una frase da una breve nota che scrissi al momento del lancio di LLP, alla fine del 2006…“Il nuovo 
programma allarga gli scenari in consonanza con i tempi: ci vedrà tutti partecipi, in maniera sinergica, nel sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, un processo necessario in cui ciascuno dei cittadini europei si deve sentire 
impegnato per dare il suo contributo al raggiungimento dell’obbiettivo strategico di Lisbona perché l’Unione europea 
diventi l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di crescita economica soste-
nibile, con maggiori e migliori opportunità di lavoro...”
A distanza di quattro anni, durante i quali abbiamo vissuto una crisi economica, sociale e culturale fra le più importanti 
che la storia ricordi e fra le più inaspettate, dobbiamo riconoscere, insieme a tutti coloro che avevano condiviso gli 
obiettivi di Lisbona facendosene carico, che molti di questi sono ancora lontani dall’ essere realizzati. Dobbiamo però 
anche aggiungere che il Programma LLP ha fatto in questi anni la sua parte, dando risposte significative, se pur parziali, 
alla domanda di rinnovamento che le prospettive di Lisbona chiedevano, con il contributo appassionato e intelligente 
di tutti coloro che hanno voluto e potuto partecipare, esprimendo grandi capacità di guardarsi intorno e cogliere il cam-
biamento che avanza.
Nel 2010, a metà percorso, abbiamo pubblicato un cofanetto dal titolo “LLP, come va? Anno 2009: riflessioni di metà 
percorso. Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio”, articolato in quattro quaderni, al quale rimando per le 
considerazioni generali su andamento e risultati complessivi e per una prima analisi d’impatto delle singole azioni del 
Programma, lette attraverso punti di forza e criticità. (www.programmallp.it alla voce Pubblicazioni)

I risultati raggiunti nei primi tre anni di LLP sono inoltre analizzati nel Rapporto Nazionale di valutazione intermedia 
pubblicato da Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Io qui mi limito a condividere alcune riflessioni sui segnali di rinnovamento nel sistema al quale ho avuto la fortuna di 
assistere, e non solo nel nostro paese, grazie alla presenza attiva nel Programma di tanti docenti e studenti, rinnova-
mento che va nella direzione di una maggiore consapevolezza di ciascuno dell’esser parte di uno spazio geo-politico 
più ampio, nel quale siamo chiamati ad agire, nel rispetto di tutti e di tutto. Si tratta di un mutamento che è andato a 
manifestarsi sul bagaglio culturale degli individui che della partecipazione hanno fatto un modo di essere e di rappor-
tarsi e che ciascuno riconosce di avere vissuto quando parla di capacità accresciute di accettare la legittimità dell’altro, 
diverso ma complementare a sé ed al proprio mondo, grazie all’incontro e al lavoro insieme. Un lavoro insieme che ha 
prodotto ricerca ed innovazione nei contenuti, nei metodi e nell’organizzazione del lavoro, che fanno del confronto con 
gli altri l’elemento portante.
Le scuole Comenius hanno imparato a progettare la loro offerta formativa in dimensione europea, non solo organiz-
zando piani di attività insieme a scuole di altri paesi, ma promuovendo la mobilità e lo scambio di docenti e studenti. Le 
domande di docenti per frequentare corsi di formazione all’estero aumentano in maniera percentualmente elevata, i capi 
di istituto chiedono di ospitare per un periodo di tempo gli assistenti Comenius, futuri insegnanti di altri paesi. Le scuole 
hanno imparato e si inseriscono in tutte le azioni del programma con un percorso proprio pensato in termini di sostegno 
all’ampliamento ed alla qualificazione dell’offerta formativa.
In quest’ottica si colloca il grande successo che ha avuto in Italia la nuova possibilità di far trascorrere ai propri studenti 
un periodo nella scuola di un altro paese, grazie alla Mobilità individuale degli alunni Comenius, attivata quest’anno. E 
tutti coloro che hanno vissuto un’ esperienza fra quelle offerte dal Programma, riconoscono di avere acquisito una nuova 
ricchezza in termini di conoscenze e competenze che va a riversarsi nel loro modo di fare scuola, aperto a tutto ciò che 
l’altro può offrire o che insieme all’altro è stato costruito, e che tende a contagiare l’intero sistema.
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Se diamo uno sguardo all’oggetto del lavoro comune e della partecipazione vediamo che l’impegno si è soprattutto 
rivoto alla crescita delle competenze chiave di tutti gli attori che, nelle diverse opportunità, si sono concentrati in 
maniera prevalente sul miglioramento di strumenti e percorsi per l’ apprendimento matematico, scientifico e linguistico, 
con grande attenzione ad esempio verso tutto ciò che poteva offrire un approfondimento o una sperimentazione sulla 
metodologia CLIL, sull’acquisizione di abilità e l’uso di strumenti informatici ma anche ,trasversalmente, su come e con 
quali mezzi migliorare le capacità di imparare ad imparare, di agire con spirito critico e capacità di iniziativa, di vivere 
una cittadinanza responsabile, rispettosa delle diversità culturali e sociali. Tutto questo non solo nelle scuole, ma in tutti 
i possibili contesti che sostengono l’ apprendimento come elemento fondante lungo il tempo di una vita.
Grundtvig, nelle sue tante sfaccettature, ci ha dato la possibilità di assistere e registrare fra gli adulti molta voglia di 
esserci, di rimettersi in gioco, di contribuire con grandi e insospettate energie alla vivibilità del sistema, anche in un età 
segnata in genere dalla rinuncia.
L’Italia è il paese, nel quale complessivamente, sono più alti i livelli della partecipazione, con, in certi settori, un crescen-
do inarrestabile. A fronte però di finanziamenti comunitari che restano costanti e una domanda che cresce, la selezione 
diventa poi un momento forte dell’intero processo, esprimendosi con un giudizio che va a premiare la migliore qualità in 
termini di capacità progettuale, di coerenza programmatica, di scelte tematiche, di prospettive.
Il progresso compiuto dalle istituzioni in termini metodologici e culturali è veramente rilevante.
Se volete conoscere meglio cosa la cooperazione europea ha prodotto in materia di istruzione e formazione, 
attraverso le modalità di un partenariato, andate a vedere la banca dati EST, l’European shared treasure 
( www.europeansharedtreasure.eu ). Dall’autunno 2010 tutti i progetti di cooperazione fra partners europei, realizzati 
grazie a Comenius, Grundtvig e Leonardo in tutti i paesi partecipanti al Programma, sono documentati in EST, insieme 
ai prodotti che hanno generato e sono disponibili alla consultazione di chi vuole saperne di più, proprio come chiede il 
Consiglio dei Ministri nelle Conclusioni su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione 
e della formazione “ La cooperazione europea nei settori dell’istruzione e della formazione dovrebbe essere pertinente 
e concreta. Dovrebbe produrre risultati chiari e visibili che dovrebbero essere presentati , riesaminati e diffusi 
periodicamente ed in modo strutturato , creando così la base per una valutazione ed uno sviluppo continui” (Education 
and Training 2020)
Non intendo sottovalutare o nascondere le tante ombre che ancora LLP mette in mostra: fondi non sufficienti a coprire 
più del 40-50% della domanda, assenza di riconoscimenti di competenze acquisite e di tempo dedicato, difficoltà a 
disporre di strumenti che possano premiare anche chi per la prima volta si affaccia sulle esperienze europee. Ma tutto 
questo non ci impedisce di dire che LLP è una parte realizzata della strategia di Lisbona ed il percorso verso gli obiettivi 
ET2020, come ci dicono i Ministri dell'Unione:
“La cooperazione europea nei settori dell’istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere 
istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in 
una prospettiva di apprendimento permanente. L’apprendimento permanente dovrebbe infatti essere considerato un 
principio fondamentale su cui poggia l’intero quadro, che è inteso a contemplare l’apprendimento in tutti i contesti, siano 
essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli, dall’istruzione e dalle scuole della prima infanzia all’istruzione 
superiore e all’istruzione e alla formazione professionali fino all’istruzione e alla formazione degli adulti. Il quadro 
dovrebbe affrontare, in particolare, i seguenti quattro obiettivi strategici (illustrati in dettaglio più avanti):
1. fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
2. migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione;
3. promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
4. incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione.” 

(GU dell’Unione Europea del 28-5-2009)

Un’ultima considerazione: questo Quaderno avrà solo una versione on line in formato pdf , disponibile per chiunque 
voglia leggere o riutilizzare i dati che forniamo ( purché se ne citi la fonte!) e scaricabile dal nostro sito. È stata una 
scelta sofferta , come sempre quando si interrompe una tradizione, ma pensata e motivata in termini di risparmio nei 
costi come nostro contributo concreto alla sostenibilità dell’ambiente e della crescita.
Ci auguriamo che i nostri amici lettori vorranno apprezzare.

Fiora Imberciadori,
   Coordinamento Agenzia nazionale LLP

      Firenze, 31 Dicembre 2010
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Come ogni anno, dedichiamo il primo capitolo di questa pubblicazione ai numeri di LLP in Italia per quanto riguarda 
le azioni gestite direttamente dall’Agenzia nazionale nell’ambito dei Programmi Comenius, Grundtvig e delle Visite di 
studio, parte del programma trasversale.
Per i dati relativi al Programma Erasmus, rimandiamo al Rapporto annuale sulla mobilità Erasmus, Quaderno N° 14, 
pubblicato a cura dell’Ufficio Erasmus dell’Agenzia nazionale.

L’Italia è tra i primi Paesi europei per la partecipazione al Lifelong Learning Programme nella maggior parte delle azioni. 
Nel 2010 infatti l’Agenzia nazionale LLP ha ricevuto in totale 7.811 candidature per Comenius, Grundtvig e Visite di 
Studio, una cifra molto alta che rivela un crescendo di interesse per le opportunità offerte dall’Europa, soprattutto per 
quanto riguarda la mobilità individuale. Nell’ultimo anno infatti sono aumentate in maniera molto incisiva le candidature 
per attività di formazione in servizio e per l’assistentato Comenius, così come l’interesse per le azioni più nuove del 
mondo Grundtvig.

I numeri parlano anche del lavoro dell’Agenzia nazionale se traduciamo le cifre in casse gialle colme di posta ad 
ogni scadenza e in numero di pratiche da gestire in tutto il loro iter, dalla fase di informazione e promozione che precede 
le candidature stesse al protocollo, alla valutazione all’erogazione del finanziamento, al lavoro di helpdesk continuo 
che affianca per tutto l’anno candidati e beneficiari, al monitoraggio, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla 
qualità delle attività di cooperazione.

Nelle pagine che seguono, per ogni azione sono riportati i dati relativi al rapporto tra candidature ricevute e approvate, 
la tipologia di istituzioni e di persone partecipanti, la distribuzione regionale dei progetti approvati, le destinazioni 
europee della mobilità, accompagnate da brevi commenti. A fine capitolo abbiamo inserito un approfondimento sui 
risultati del primo anno della Mobilità individuale degli alunni Comenius, l’azione che permette a studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di effettuare un’esperienza di apprendimento europea, vivendo per un periodo da tre a dieci 
mesi ospitati in una famiglia e in una scuola di un altro paese.
La nuova azione, nonostante le difficoltà, ha infatti riscosso un notevole successo che ci fa piacere condividere con i 
nostri lettori!

Si ringraziano i colleghi dell’Agenzia LLP per il contributo alla realizzazione di questo capitolo.
Elaborazione dati: Paolo Longi, Claudio Lacoppola, Paolo Cavicchi.

DATI E RISULTATI 2010
COMENIUS, GRUNDTVIG E VISITE DI STUDIO
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Colpo d’occhio su LLP 2010
I numeri di Comenius,Grundtvig e Visite di Studio in Italia

Nel 2010 grazie al Programma Comenius:
619  Partenariati scolastici
11  Consorzi Comenius Regio
691 Insegnanti e personale della scuola in mobilità con borse di formazione in servizio
119  Assistenti italiani hanno effettuato un’esperienza di insegnamento in Europa
152 Scuole italiane hanno ospitato un assistente europeo per un periodo da 3 a 10 mesi
44 Scuole italiane hanno partecipato alla Mobilità individuale degli alunni
157  Alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado hanno trascorso un periodo di mobilità in Europa,
 studiando in una scuola europea, vivendo in famiglia
138 Alunni da vari paesi europei hanno studiato in 40 scuole secondarie di 2° grado italiane

Nel 2010, grazie al Programma Grundtvig:
180  Partenariati di apprendimento
25 Progetti di Volontariato Senior hanno permesso a 132 volontari di realizzare un progetto
108 Formatori etc. in mobilità per la formazione in servizio Grundtvig
30  Workshop organizzati in Italia
40  Assistenti
54 persone in mobilità per Visite e scambi

Nel 2010, grazie al Programma Trasversale
242 Esperti, specialisti dell’istruzione e della formazione hanno partecipato a Visite di studio in Europa
15 Visite di Studio sono state organizzate in Italia

I numeri LLP dal 2007

Comenius Dal 2007

Partenariati scolastici 2691

Docenti e alunni in mobilità grazie ai partenariati Comenius 52.937

Partenariati Comenius Regio(*) 28 

Borse individuali per Formazione in servizio 3.251

Borse individuali per assistentato 487

Istituti che hanno ospitato un assistente 547

Mobilità individuale degli alunni(*) 208 

Grundtvig Dal 2007

Partenariati di apprendimento 629

Progetti di Volontariato senior (*) 37

Borse individuali per Formazione in servizio 495

Borse individuali per assistentato (*) 23

Workshop(*) 55

Visite e scambi (*) 94

Visite di Studio Dal 2007

Partecipanti a Visite di Studio 1056

Visite di Studio organizzate in Italia 63

(*) dal 2009



1312

Partenariati scolastici Comenius

I partenariati scolastici Comenius riscuotono ogni anno molto successo con le scuole italiane che riconoscono nella 
partecipazione al Programma un valore aggiunto dato dalla possibilità di lavorare in dimensione europea, di stabilire reti 
internazionali e sinergie a livello territoriale con associazioni ed enti locali, di confrontarsi con realtà diverse in un’ottica 
di apertura all’innovazione a cambiamenti nei processi di insegnamento-apprendimento e nei metodi di gestione.
Nel 2010 hanno preso il via 619 nuovi partenariati Comenius, 546 multilaterali (tra almeno tre scuole di tre Paesi diversi) 
e 73 bilaterali ( tra due scuole di Paesi diversi con la condizione di organizzare lo scambio linguistico tra classi), che 
rappresentano il 56% delle candidature ricevute.

Partenariati scolastici Comenius : dati 2007 - 2010

Anno Candidature ricevute Partenariati approvati Totale sovvenzione €

2007 1.863 824  9.360.000

2008 1.174 657 10.919.000 

2009 1.145 591 10.608.000 

2010 1.102 619 12.578.000

Totale quadriennio 5.283 2.691 43.465.000

Rispetto ai precedenti anni LLP è diminuito leggermente il numero delle candidature facendo aumentare la percentuale 
dei partenariati approvati. Questo è spiegabile con l’introduzione da parte dell’Agenzia nazionale LLP di un nuovo criterio 
nel 2010, che permetteva a ogni istituto di presentare una sola candidatura per tipologia di partenariato (multilaterale o 
bilaterale). Tale condizione ha permesso di favorire la partecipazione a Comenius di nuove scuole, in risposta a quanto 
auspicato dalla stessa Commissione europea.
Purtroppo resta pressoché invariato il problema dell’esiguità dei finanziamenti che non consentono di aumentare ulte-
riormente il numero delle candidature approvate.

2010 – Esiti delle candidature

multilaterali bilaterali

Domande respinte per vizi formali 46 24

Domande respinte per mancanza di qualità 43 12

Domande respinte per mancanza di fondi 177 18

Domande respinte per altri motivi 112 31

Come evidenzia la tabella riportata sopra, è proprio la mancanza di fondi il motivo principale per la mancata approvazio-
ne delle candidature. Il fatto che su 1102 candidature solo 43 siano state respinte per mancanza di qualità evidenzia una 
sempre maggiore capacità progettuale delle scuole e una forte attenzione alla qualità dei progetti stessi, dalla gestione 
ai contenuti, all’organizzazione della mobilità.

Le scuole Comenius
I 619 partenariati finanziati nel 2010 sono distribuiti su tutti i livelli di istruzione presenti nel sistema scolastico italiano, 
con una forte prevalenza della scuola secondaria a indirizzo generale, il 48% del totale; molte alche le direzioni didat-
tiche e gli istituti comprensivi, mentre resta nettamente inferiore la partecipazione della scuola dell’infanzia. Sono in 
maggioranza gli Istituti statali a candidarsi per partenariati Comenius.
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2010 - Partenariati approvati per tipologia di istituzione 

Scuola dell'infanzia Scuola primaria 

Scuola secondaria 2° grado di tipo generale Scuola secondaria 2° grado tecnico-professionale 

Altro tipo di organizzazione 

La distribuzione geografica
Tutte le regioni italiane partecipano ai partenariati scolastici Comenius in maniera piuttosto equilibrata in relazione alla 
grandezza del territorio e alla popolazione scolastica. All’interno della stessa regione ci sono aree fortemente rappre-
sentate e altre a bassissima partecipazione, generalmente coincidenti con le aree rurali.
Anche per il 2010 la Regione Comenius per numero di partenariati è la Sicilia, con 101 progetti, seguita da Puglia (69) 
e Lazio (63), come negli anni precedenti.
(cfr. tabella a pag. 26)
I contenuti dei progetti

Le tematiche dei partenariati scolastici Comenius 2010

Partenariati multilaterali 2010

Cittadinanza e dimensione europea 198

Patrimonio culturale 158

Ambiente/Sviluppo sostenibile 140

Apprendimento e insegnamento della lingua straniera 125

Partenariati bilaterali 2010

Apprendimento e insegnamento della lingua straniera 44

Cittadinanza e dimensione europea 29

Patrimonio culturale 21

Educazione interculturale 16

Ogni partenariato in fase di candidatura, può scegliere fino a tre tematiche da porre al centro della cooperazione; i dati 
riportati in questa tabella si riferiscono alle tematiche indicate al primo posto dal numero più alto di progetti.
La macroarea alla quale afferisce il maggior numero dei progetti è lo sviluppo della dimensione europea e della cit-
tadinanza, intesa come avvicinamento di culture diverse, promozione di abilità e competenze sociali per favorire la 
formazione del cittadino europeo.
A tutti i livelli scolastici è inoltre sempre ai primi posti lo studio e la conoscenza del patrimonio storico-artistico-culturale 
dei paesi coinvolti nel partenariato, tematica considerata centrale per rafforzare la disponibilità e l’apertura verso l’altro.
È interessante notare che le nuove tecnologie non compaiono tra le tematiche più trattate (come invece era stato negli 
anni precedenti) probabilmente perché sempre di più vengono considerate trasversali a tutte le attività di cooperazione. 
Nella maggior parte dei casi le attività del progetto vengono integrate nel curricolo scolastico delle classi coinvolte ed 
è sempre auspicabile che siano coinvolti nel progetto docenti di materie diverse. In generale le materie più coinvolte 
sono lingue straniere, nuove tecnologie, storia ed educazione civica, anche se sono in aumento i progetti con contenuti 
di tipo scientifico.
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È comunque riduttivo rappresentare la ricchezza e il lavoro delle scuole nei partenariati Comenius semplicemente attra-
verso una lista di tematiche. Chi volesse approfondire i contenuti e vedere i risultati dei partenariati può consultare la 
banca dati EST, European Shared Treasure, , il sistema documentario progettato dall’Agenzia nazionale LLP in collabora-
zione con altre tre agenzie nazionali nel 2006, che la Commissione europea ha adottato come standard di documentazio-
ne di tutti i partenariati realizzati nell’ambito di Comenius, Grundtvig e Leonardo Da Vinci, che quindi dal 2010 raccoglie 
i risultati dei Partenariati realizzati in tutti i paesi LLP, rendendone disponibili alcuni prodotti.
(www.europeansharedtreasue.eu)

La mobilità all’interno dei partenariati
All’interno di un partenariato Comenius, la mobilità rappresenta uno dei momenti centrali, sia per i risultati del progetto 
stesso che per la ricaduta che l’esperienza di incontro con docenti e studenti di paesi diversi ha sulle persone diretta-
mente coinvolte ma, se ben organizzata e gestita, anche su tutta la scuola.
In media, in ogni partenariato Comenius vengono effettuati 5-6 incontri di progetto presso le scuole partner in Europa, 
che coinvolgono docenti, alunni e altro personale della scuola: da un minimo di 4 persone ad un massimo di 24 per i 
partenariati multilaterali, a seconda dello scaglione di mobilità per il quale è stato richiesto il finanziamento in fase di 
candidatura. Il numero più alto di alunni coinvolti nella mobilità è all’interno dei partenariati bilaterali, che prevedono 
lo scambio linguistico: in questo caso la maggior parte delle scuole ha richiesto anche nel 2010 lo scaglione più alto di 
mobilità ( oltre 24 persone).
La tabella qui di seguito riporta la ripartizione dei progetti approvati ogni anno in base alla fascia di mobilità per la quale 
è stato richiesto il finanziamento. Al fine di dare un’idea del volume totale della mobilità all’interno dei partenariati 
Comenius, la tabella successiva riporta alcuni dati indicativi relativi al numero di persone che si sono spostate in Europa 
(calcolato moltiplicando il numero dei progetti finanziati per ogni scaglione per la media di persone per ogni fascia di 
mobilità).

N° di progetti approvati per ogni fascia di mobilità

Partenariati bilaterali Partenariati multilaterali

Fasce di mobilità 12-23 oltre 24 4-7 8-11 12-23 oltre 24

2007 rinnovi1 392 - 268

2007 nuovi 16 28 9 - 111

2008 26 46 14 34 239 301

2009 23 44 4 14 173 340

2010 21 52 5 7 149 385

N° di persone in mobilità all’interno dei Partenariati scolastici Comenius

Anno LLP

Visite preparatorie e 
seminari di contatto
N° di mobilità 

Partenariati bilaterali 
N° di mobilità

Partenariati multilaterali 
N° di mobilità

Totale
N° di mobilità

2007 190 1.128 9.241 10.559

2008 156 1.848 12.538 14.542

2009 112 1.734 12.114 13.960

2010 126 1.646 12.104 13.876

Numero totale di docenti e alunni in mobilità grazie ai partenariati Comenius: 52.937

I dati che ne risultano sono impressionanti: nei primi 4 anni di LLP, dal 2007 al 2010, sono partiti da Istituti italiani alla 
volta dell’Europa ca. 53.000 persone tra docenti, alunni e altro personale dalla scuola. Attraverso i partenariati scolastici 
e le relative attività preparatorie ( seminari di contatto per cercare altri partner europei e visite preparatorie) Comenius 
porta in Europa quasi 14.000 persone all’anno, una cifra davvero alta, che, passando ad un altro Programma settoriale, 
si avvicina notevolmente ai numeri degli studenti Erasmus in partenza ogni anno dal nostro Paese, seppur con modalità 
e durata diverse.

1 Il 2007 , primo anno di LLP , è stato un anno di transizione in cui insieme ai nuovi partenariati erano da considerare i progetti di rinnovo per uno o 
due anni dal precedente programma Socrates.

Partenariati Comenius Regio

Partenariati Comenius Regio

Anno Candidature ricevute Consorzi finanziati Totale sovvenzione €

2009 28 consorzi 17 consorzi 540.000 

2010 20 consorzi 11 consorzi 332.382

Nel 2010 il numero di candidature ricevute dall’Agenzia nazionale LLP per i partenariati Comenius Regio è stato inferiore 
all’anno precedente: 20 candidature a confronto con le 28 del 2009 sembrano dimostrare un calo di interesse per questa 
azione ancora nuova.
A seguito della valutazione, sono stati approvati 11 consorzi distribuiti in maniera abbastanza equilibrata dal nord al sud 
dell’Italia, con una prevalenza della Sicilia.
Le autorità locali-regionali che coordinano i consorzi approvati sono in prevalenza gli Uffici scolastici regionali, seguiti 
da Regioni e Comuni di città capoluogo di provincia. ( v. lista a pag. XXX)
All’interno dei consorzi Comenius Regio risultano rappresentate in maniera equilibrata tutti i livelli di istruzione 
scolastica.
Analizzando la distribuzione geografica dei Partenariati Comenius Regio in Italia, le Regioni che non hanno presentato 
candidatura nel 2010 sono sette ma in alcune di queste era già attivo un Consorzio Comenius Regio dall’anno preceden-
te (ricordiamo che la durata dei Partenariati è biennale) e probabilmente non è stata presa in considerazione l’ipotesi 
di nuove candidature in considerazione dell’impegno richiesto per il coordinamento del consorzio e in particolare delle 
difficoltà burocratiche legate soprattutto alla gestione del finanziamento. In questo senso, come l’Agenzia nazionale ha 
già avuto modo di segnalare alla Commissione europea, è auspicabile una semplificazione delle procedure in futuro.
Le regioni che non hanno ancora partecipato a Comenius Regio sono Valle D’Aosta, Liguria, Calabria e Basilicata. 
Questi dati risultano comunque abbastanza in linea con gli obiettivi stabiliti dall’Agenzia nel Programma di lavoro per 
il 2010 anche se rimane ampio margine di miglioramento per un’azione così importante. L’Agenzia nazionale sta infatti 
lavorando per promuovere Comenius Regio e coinvolgere direttamente le autorità educative a livello locale e regionale 
che potrebbero coordinare i consorzi. Per il 2011 è stato ampliato il ventaglio delle Istituzioni che possono presentare la 
candidatura ai Governi delle Province.

I consorzi approvati nel 2010
ICT: A good chance to stay and work here in my region 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

LEARN & WIN Improving student’s skills for a successful life
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Refreshment policies for teaching staff 
Comune di Palermo

Ra.P. - Ragazzi di periferia... 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Go Far
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

Sand in Taufers Elsendorp Partnership into the future
Provincia Autonoma di Bolzano - Intendenza scolastica tedesca

De passif au pro-actif, par l’amélioration de la gestion scolaire dans le processus éducatif
Comune di Palermo

Enrichment of teaching methods of romanic languages as the mother language 
Giunta Regionale della Campania - Assessorato Lavoro, Istruzione, Formazione

Growing Up Together
Regione Emilia-Romagna - Ass. Scuola, Formazione Prof., Università e Lavoro

Berufliche Bildung in der Stahlindustrie. Eine Vergleichsstudie der Ausbildung in der Lombardeiund
dem Freistaat Sachsen
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Developing health education culture in Italian and Lithuanian educational institutions
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Formazione in servizio
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I numeri della partecipazione alla Formazione in servizio Comenius si confermano nel 2010 tra i più alti di tutto il Pro-
gramma di apprendimento permanente, se si esclude il Programma Erasmus.
L’attività di formazione in chiave europea è per gli insegnanti un’occasione importante di aggiornamento, crescita pro-
fessionale e confronto con altri colleghi europei e in molti casi rappresenta un primo passo verso l’apertura della scuola 
di appartenenza alla dimensione europea e alle possibilità di cooperazione offerte dal Programma.

Dati 2007-2010

Anno Candidature ricevute Borse approvate Totale sovvenzione €

2007 1.543 846 1.255.000 

2008 1.772 850 1.340.000 

2009 2.188 853 1.649.000 

2010 2.941 691 1.553.000

Totale 8.444 3.240 5.797.000
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Come mostra il grafico qui sopra, nei primi quattro anni di LLP il numero di candidature per attività di formazione in servi-
zio Comenius ricevute dall’Agenzia italiana ha avuto un incremento costante: in totale dal 2007 al 2010 sono state 8444.
Nel 2010 il numero delle candidature ricevute è salito a 2941 (quasi il doppio rispetto al 2007), incremento dovuto da 
un lato all’attività d’informazione svolta dall’Agenzia ma soprattutto alla possibilità di usufruire di tre scadenze durante 
l’anno e in parte anche ad un crescente interesse per l’esperienza di mobilità europea.
Il rapporto tra candidature ricevute e borse approvate è invece caratterizzato da una costante diminuzione: se nel 2007 
le borse approvate erano il 55%, nel 2010 sono scese al 23,5% e solo 691 insegnanti (e altro personale della scuola) 
hanno potuto partecipare alla mobilità europea.
La situazione con la Formazione in servizio riflette a pieno una delle problematiche costanti dell’Agenzia nazionale 
italiana, segnalata annualmente alla Commissione europea: l’impossibilità di approvare candidature anche valide qua-
litativamente per mancanza di fondi. Nella selezione dei candidati viene data priorità a coloro che non hanno avuto 
possibilità di partecipare alla formazione in servizio nell’ultimo biennio. La tabella qui sotto mostra in sintesi gli esiti 
delle candidature ricevute alle tre scadenze del 2010.

2010 - Esiti delle candidature 

Motivazione N° di candidature respinte

Domande respinte per irregolarità formale 295

Domande respinte per mancanza di qualità 466

Domande respinte per mancanza di fondi 1.415

Tre scadenze durante l’anno

Anche il numero di candidature ricevute per ognuna delle tre scadenze riflette una problematica più volte rilevata in 
Italia nel corso degli anni: la maggior parte delle candidature arriva alla scadenza di gennaio per attività di formazione 
tra maggio e la fine di agosto, cioè durante le vacanze estive: in molti istituti diventa particolarmente difficile organizzare 
il calendario scolastico in modo da autorizzare la mobilità all’estero dei docenti in periodi diversi dalle vacanze estive. Le 
candidature ricevute nel 2010 erano così distribuite: gennaio 1662, aprile 877, settembre 402.

Chi partecipa alla Formazione in servizio
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2010 - Tipologia dei beneficiari 
Personale amministrativo e altro 

personale non docente 

Educatori,/mediatori/ learning 

facilitators 

Education managers 

Personale impegnato con alunni con 

bisogni speciali 

Dirigenti scolastici 

Insegnanti 

Formatori 

Altro 

I beneficiari della Formazione in servizio Comenius provengono da Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con 
una netta prevalenza delle scuole secondarie di 2° grado a indirizzo generale, dove si avverte una più forte esigenza 
formativa, soprattutto riguardo all’insegnamento della lingua straniera e da cui proviene il 56 % dei beneficiari 2010. 
Seguono gli insegnanti della scuola primaria, che rappresentano il 21% delle borse approvate. Nel 2010 si è registrato 
un incremento nella partecipazione degli insegnanti di scuola secondaria a indirizzo professionale, rispetto all’anno 
precedente (dal 10% al 16%), mentre rimane su livelli bassi la partecipazione di educatori della scuola dell’infanzia.
Nonostante il fatto che l’azione si rivolga a tutto il personale della scuola, l’esigenza di partecipare a corsi di formazione 
in servizio è sentita soprattutto dagli insegnanti, in particolare dai docenti di lingua straniera, per natura più disponibili 
alla mobilità. Il 92% delle borse approvate nel 2010 è stata infatti destinata a insegnanti.
I dirigenti scolastici rappresentano il 3% dei beneficiari di borse di formazione in servizio e solo 4 delle 691 borse appro-
vate (pari allo 0,6%) sono andate a personale amministrativo e altro personale non docente.

2010 - N° di borse approvate per tipologia di beneficiari

Personale amministrativo e altro personale non docente 4

Educatori/mediatori/ learning facilitators 13

Education managers 1

Personale impegnato con alunni con bisogni speciali 13

Dirigenti scolastici 20

Insegnanti 635

Formatori 1

Altro 4

Tipologia di attività
Tra le varie tipologie di attività in cui si articola la Formazione in servizio Comenius, la maggior parte delle candidature 
e di conseguenza delle borse approvate, è incentrata sulla partecipazione a corsi strutturati, selezionati attraverso la 
Banca dati Comenius/Grundtvig, il catalogo europeo online che offre un’ampia scelta di attività valutate dalle Agenzie 
nazionali e raccoglie corsi scaturiti da progetti europei. Nel 2010 questo tipo di attività ha riguardato il 96% dei bene-
ficiari.
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2010 - Borse approvate per tipologia di attività 

Conferenza o seminario Corso di formazione strutturato Job shadowing  

Rispetto al 2009 e alle aspettative dell’Agenzia LLP, nel 2010 risulta in calo la partecipazione ad attività di job sha-
dowing, esperienza che permette di vivere la mobilità presso una scuola o un’organizzazione del settore istruzione per 
osservare il lavoro dei colleghi, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione. Solo il 
2% dei beneficiari, 14 insegnanti, hanno scelto questo tipo di formazione, da un lato per le maggiori difficoltà organizza-
tive che quest’esperienza comporta ( la durata, la ricerca di una scuola ospitante etc.) dall’altro perché sono comunque 
già disponibili anche corsi strutturati che propongono una parte di job shadowing e che risultano di più facile attuazione.
 
Anche la partecipazione a seminari o conferenze organizzate da Reti o Progetti Multilaterali Comenius, associazioni 
europee attive nel settore istruzione o direttamente dalle Agenzie nazionali, riguarda solo il 2% dei beneficiari.

I corsi di formazione più richiesti afferiscono all’area delle metodologie didattiche, soprattutto per quanto concerne 
l’insegnamento delle lingue.

2010 - N° di borse approvate per aree tematiche

Formazione di carattere generale 249

Formazione in metodologie didattiche e pedagogia per l’insegnamento delle lingue straniere 415

Attività di formazione linguistica 5

Altro 22

Regione di provenienza
I dati 2010 confermano la tradizione: la prima Regione italiana per la partecipazione alla Formazione in servizio Come-
nius è come nei precedenti anni LLp la Lombardia, seguita da Sicilia e Lazio ( v. schema generale in fondo al capitolo). 
Sono comunque rappresentate tutte le Regioni italiane in maniera piuttosto equilibrata

Paese di destinazione
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2010 - Borse approvate per Paese di destinazione 

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Cipro 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Islanda 

Lettonia 

Lituania 

Lussemburgo 

Malta 

Norvegia 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Regno Unito 

Repubblica Ceca 

Il grafico mostra chiaramente la netta prevalenza del Regno Unito tra i paesi più richiesti come destinazione per la 
formazione in servizio. In linea con gli anni precedenti, il Regno unito accoglie oltre il 48% delle borse approvate in Italia, 
pari a 418 insegnanti. Seguono, anche se con numeri di borse approvate inferiori rispetto agli scorsi anni LLP, l’Irlanda, 
meta per il 18,7% dei partecipanti e la Francia che nel 2010 ha accolto l’11,2% dei borsisti.
La preponderanza dei paesi anglofoni è dovuta da un lato alla forte presenza di insegnanti di lingua straniera fra i 
beneficiari, che scelgono di preferenza corsi di metodologia nel paese dove la lingua è parlata, dall’altro alla maggiore 
disponibilità di corsi organizzati proprio in tali Paesi.
Non si registrano variazioni di rilievo per gli altri Paesi LLP se non in una leggera riduzione del numero di beneficiari per 
ogni destinazione dovuta al minor numero di borse approvate nel 2010.

Borse approvate per Paese di destinazione
2007 2008 2009 2010 totale

Austria 5 3 4 10 22
Belgio - 2 9 2 13
Bulgaria - - 2 - 2
Cipro 18 7 13 3 41
Danimarca 6 - 3 5 14
Estonia - 5 8 - 13
Finlandia 14 12 17 14 57
Francia 93 76 99 55 323
Germania 17 7 34 17 75
Grecia 9 12 20 11 52
Irlanda 156 68 126 60 410
Islanda 6 6 3 4 19
Lettonia - 0 1 5 6
Lituania - 2 2 - 4
Lussemburgo - - - - -
Malta 27 31 23 11 92
Norvegia - - - 2 2
Paesi Bassi 5 6 7 4 22
Polonia 1 2 - - 3
Portogallo 5 11 15 17 48
Regno Unito 402 383 376 418 1579
Repubblica 
Ceca 3 3 2 5 13
Romania - 14 8 6 28
Slovenia - - 4 3 7
Slovacchia - - - - -
Spagna 34 44 51 22 151
Svezia 28 12 14 10 64
Turchia 3 2 6 4 15
Ungheria 2 1 6 3 12
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Assistentato Comenius
I dati relativi all’assistentato Comenius - l’azione che permette a futuri insegnanti di qualsiasi disciplina di trascorrere 
un periodo da 13 a 45 settimane presso una scuola ospitante di uno dei Paesi LLP – mostrano nel 2010 un ampliamento 
della forbice che caratterizza la proporzione fra candidature ricevute e borse di mobilità approvate e finanziate: se nei 
primi tre anni di LLP questo rapporto rimaneva in media intorno al 15%, nel 2010, visti i numeri altissimi di candidature 
ricevute e il finanziamento disponibile, la percentuale di borse approvate si abbassa all’8,9% : a fronte di 1328 candida-
ture di futuri insegnanti, solo 119 hanno potuto effettuare l’esperienza di mobilità europea.

Assistentato 

Anno Candidature ricevute Borse approvate Totale sovvenzione € 

2007 777 118 482.730

2008 852 113 605.000

2009 833 135 841.460

2010 1328 119 845.344

Totale quadriennio 3790 futuri insegnanti 485 assistenti in Europa 2.774.534
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Candidature ricevute Borse approvate 

Questi numeri, oltre a sottolineare il problema dei finanziamenti insufficienti a coprire candidature anche valide qualita-
tivamente, già evidenziato anche per la formazione in servizio, fanno riflettere sulle motivazioni del notevole incremento 
di interesse registrato per questa azione, che riflettono da un lato l’attrazione per un ‘opportunità di formazione all’e-
stero spendibile ai fini di una futura occupazione, dall’altro forse una certa condizione di disagio degli aspiranti futuri 
insegnanti a livello nazionale.

2010 - Esiti delle candidature 

Motivazione N° di candidature 

Domande respinte per irregolarità formale 63

Domande respinte per mancanza di qualità 135

Domande respinte per mancanza di fondi -

Domande con valutazione positiva ma non abbinate a richieste da parte 
di istituti ospitanti in Europa 970

Rinunce 38

L’assegnazione della borsa di studio avviene tenendo in considerazione sia il punteggio ottenuto che la destinazione 
scelta ed è inoltre soggetta alla disponibilità, alle preferenze e alle caratteristiche delle scuole straniere che si candida-
no per ospitare un assistente proveniente dall’Italia.
Come ogni anno, si registra un’ alta percentuale di rinunce dopo l’autorizzazione a procedere (38 su 119 borse approvate) 
da motivarsi fondamentalmente nella assenza di qualsiasi riconoscimento formale della attività svolta nella scuola di 
un altro paese. Da sempre l’Agenzia nazionale LLP si impegna a sostituire i beneficiari rinunciatari con candidati inseriti 
in una lista di riserva.
Riguardo alla Tipologia di beneficiari, l’assistente Comenius è generalmente un futuro insegnante di lingua; rimane 
bassa, come negli altri anni LLP, la partecipazione di futuri docenti di altre discipline. Nell’assegnazione delle borse di 
mobilità, oltre alle schede di valutazione europee comuni a tutti i Paesi, vengono applicati criteri di valutazione stabiliti 
a livello nazionale: nel 2010, come negli anni precedenti, sono stati selezionati soprattutto candidati che per il loro 
percorso di formazione sono più vicini ad entrare ad insegnare nella scuola italiana e motivati a farlo, seguiti da candi-
dati già abilitati all’insegnamento, specializzandi e diplomati SSIS e a laureandi di Scienze della formazione primaria. 
Analizzando la mobilità per genere, come mostra il grafico qui sotto, è netta la prevalenza femminile.
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Distribuzione geografica
Generalmente il maggior numero di candidature arriva dalle regioni del sud Italia. Nel 2010 la regione che si colloca al 
primo posto per numero di borse assegnate è la Puglia (17 assistenti), seguita a breve distanza dalla Sicilia (15 assisten-
ti) e da Lazio, Lombardia e Marche (con 10 assistenti ciascuna). Cfr. tabella di riepilogo a pag. 26.
A livello di candidatura, i Paesi più richiesti come destinazione sono stati Spagna, Regno Unito, Francia e Portogallo: 
fra le novità 2010 si registra un maggiore interesse rispetto agli altri anni, per la Danimarca.

Assistenti Comenius

Borse approvate per Paese di destinazione

2007 2008 2009 2010 totale

Austria 1 4 1 4 10

Belgio 6 5 5 3 19

Bulgaria 1 2 1 1 5

Cipro - - 1 - 1

Danimarca 2 1 3 6 12

Estonia 3 1 1 1 6

Finlandia 1 4 4 4 13

Francia 12 11 22 10 55

Germania 7 16 13 10 46

Grecia 1 1 - - 2

Irlanda 7 2 2 2 13

Islanda 3 2 1 - 6

Lettonia - 1 2 1 4

Liechtenstein - - - - -

Lituania - - 3 2 5

Lussemburgo - - 1 - 1

Malta - 1 - - 1

Norvegia 1 2 1 3 7

Paesi Bassi 3 1 1 1 6

Polonia 3 8 7 4 22

Portogallo 13 11 7 11 42

Regno Unito 12 2 13 14 41

Repubblica Ceca 2 2 1 1 6

Romania 3 6 6 1 16

Slovenia 2 2 3 - 7

Slovacchia - 1 1 - 2

Spagna 12 15 17 24 68

Svezia 4 1 4 4 13

Turchia 3 3 6 6 18

Ungheria 4 7 5 6 22

Nella tabella a fianco, un quadro generale della distribuzione degli assistenti Comenius italiani nei Paesi LLP. 
La distribuzione effettiva degli assistenti italiani nei vari Paesi risulta generalmente equilibrata e non riflette 
necessariamente le preferenze espresse nelle candidature. Compatibilmente con la presenza di scuole che richiedono 
assistenti italiani, l’Agenzia nazionale cerca di inviare almeno un assistente italiano in ogni Paese partecipante al 
programma.
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2010 - Borse approvate per Paese di destinazione 

Assistentato: istituti ospitanti
Gli istituti italiani che nel 2010 si sono candidati per ospitare un assistente Comenius sono stati 325, una cifra che, dopo 
il forte incremento del 2009, si riallinea con la media dei precedenti anni LLP. Nel 2010 la percentuale delle richieste 
approvate è salita dal 36%( media del triennio precedente) al 47%, con 152 scuole che ospitano un futuro insegnante 
proveniente da uno dei Paesi partecipanti al Programma.

Assitentato – Istituti ospitanti

Candidature Richieste approvate

2007  331 129 

2008  308 131 

2009  503 135 

2010 325 152

Totale 1467 scuole 547 scuole
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La distribuzione degli assistenti Comenius nelle scuole italiane riflette in parte la situazione dei partenariati sco-
lastici: sono infatti in prevalenza gli istituti secondari a indirizzo generale che ospitano un assistente Comenius ( 44% 
delle richieste approvate), in corrispondenza con la tipologia di scuola più coinvolta in progetti di cooperazione con altre 
scuole europee. Rimane alta anche la richiesta da parte della scuola primaria, che ospita il 27% degli assistenti stranieri 
presenti nel nostro Paese. L’assistente Comenius si rivela una risorsa preziosa nella preparazione e nella gestione di 
attività di cooperazione, come i gemellaggi etwinning o i partenariati Comenius e di questo le scuole sono sempre più 
consapevoli (oltre che dei benefici dati dall’apporto interculturale e linguistico insito nella presenza di un assistente 
europeo a scuola).
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2010 - Tipologia di istituti che ospitano un assistente 

Distribuzione regionale e Paese di provenienza
Dei 152 assistenti stranieri impegnati in Italia, un terzo proviene dalla Turchia, fenomeno già rilevato anche nel 2009; 
seguono Spagna(18 assistenti), Germania (16), Regno Unito (12) e Francia (8). La regione italiana che ospita il maggior 
numero di assistenti nel 2010 è la Sicilia, che con 29 scuole ospitanti si distanzia nettamente dalle altre regioni; in Lazio, 
al secondo posto, sono andati 17 assistenti; in Lombardia 12 così come in Emilia Romagna e 11 in Piemonte. La distri-
buzione geografica degli assistenti risulta comunque piuttosto equilibrata; solo in regioni come Valle D’Aosta, Trentino 
e Basilicata non si registra interesse per l’assistentato Comenius.
 cfr. la tabella a pag 26.

Mobilità individuale alunni
Il 2010 è stato il primo anno ufficiale per la Mobilità Individuale degli alunni Comenius, l’azione su cui l’Agenzia nazio-
nale LLP e la Commissione europea hanno posto grande attenzione e di cui si sono attesi con interesse i primi risultati 
e il feedback delle scuole che hanno partecipato.
Le scuole italiane che hanno deciso di cogliere al volo questa opportunità, candidandosi alla scadenza del 1°dicem-
bre 2009 per inviare i propri alunni in mobilità e ospitare alunni europei provenienti dalle scuole partner di altri pa-
esi, sono state 50. Di queste ne sono state approvate 44, distribuite su tutto il territorio nazionale in maniera mol-
to equilibrata, con una leggera prevalenza di Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. ( v. tabella a pag. XX) 

Considerando appunto che si trattava del primissimo anno, questi numeri attestano un bel successo di questa nuova 
azione, dovuto, oltre alla forte sensibilità di alcune scuole per la mobilità europea, anche all’ampia campagna informa-
tiva condotta dall’Agenzia prima della scadenza e alle attività di monitoraggio e follow up che vi hanno fatto seguito.
Dall’Italia sono partiti 157 alunni, prevalentemente da scuole secondarie di 2° grado a indirizzo genera-
le ( il settore che ha dimostrato più interesse in assoluto). Le destinazioni più richieste sono state Francia, Spa-
gna e i Paesi scandinavi, in simmetria per numeri rispetto ai Paesi di provenienza dei 138 alunni stranie-
ri ospitati nelle scuole del nostro paese. La durata media della permanenza in mobilità è stata di 3 mesi.  

2010 – Alunni italiani in Europa
                   Paese di destinazione                Alcuni italiani in mobilità

Austria 7

Danimarca 5

Finlandia 14

Francia 73

Norvegia 9

Spagna 33

Svezia 16

               Totale alunni             157

2010 – Alunni stranieri in italia
                   Paese di provenienza                 Alcuni stranieri nelle scuole italiane

Austria 15

Danimarca 8

Estonia 3

Finlandia 13

Francia 41

Lettonia 3

Norvegia 3

Spagna 40

Svezia 12

               Totale alunni                     138

Suddivisione regionale degli alunni stranieri presenti in italia

Regione di destinazione N° alunni

Calabria 6

Campania 12

Emilia Romagna 5

Friuli Venezia Giulia 14

Lazio 5

Liguria 4

Lombardia 17

Molise 6

Piemonte 21

Puglia 3

Sardegna 4

Sicilia 7

Toscana 11

Umbria 8

Veneto 15

Vista la giovane età dei partecipanti alla mobilità, inizialmente l’Agenzia nazionale aveva messo in conto la possibilità di 
un’alta percentuale di rinunce che invece non ci sono state. Le scuole che hanno partecipato alla Mobilità Individuale degli 
Alunni hanno infatti dimostrato una forte motivazione e una grande capacità organizzativa, pianificando tutti gli aspetti 
della mobilità e curandone i minimi dettagli sia nell’invio dei propri studenti, sia nell’accoglienza degli alunni europei. 

Dal feedback ricevuto, si percepisce nuova energia investita dalle scuole stesse nel lavoro con i Paesi partner per ripen-
sare i criteri di valutazione degli alunni che hanno vissuto l’esperienza di mobilità, in termini non solo di progressi nella 
conoscenza delle materie specifiche ma nell’acquisizione delle competenze chiave.
Nelle pagine che seguono, abbiamo inserito un approfondimento sull’impatto di quest’azione e sui risultati del primo 
anno, a cura di Laura Natali e Maria Lacovara, che all’interno dell’Agenzia nazionale hanno seguito direttamente tutto 
il percorso di questa nuova azione.
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Comenius: distribuzione regionale tutte le azioni 2010

2010 - Numero di progetti e borse approvate per ogni regione

Partenariati 
multilaterali

Partena-
riati 
bilaterali

Come-
nius 
Regio

Formazione
in servizio Assistentato Istituti ospitanti

Mobilità alunni
N° di scuole
partecipanti

Abruzzo 20 1 1 15 7 4 -

Basilicata 4 - - 5 1 - -

Calabria 9 5 - 11 3 2 1

Campania 35 2 1 37 6 5 2

Emilia-Romagna 31 5 2 67 6 12 5

Friuli-Venezia Giulia 9 - - 26 5 5 2

Lazio 52 11 - 68 10 17 1

Liguria 20 4 - 15 - 5 2

Lombardia 39 7 1 91 10 12 6

Marche 30 5 - 24 10 4 1

Molise 3 1 1 5 1 1 2

Piemonte 18 4 - 61 8 11 4

Puglia 67 2 1 45 17 6 1

Sardegna 21 2 - 25 4 9 2

Sicilia 93 10 3 82 15 29 6

Toscana 43 3 - 33 4 9 4

Provincia Aut. Bolzano 1 - 1 6 1 - -

Provincia Aut. Trento 5 - - 7 - - -

Umbria 14 2 - 13 3 3 3

Valle d’Aosta - 1 - 2 - - -

Veneto 31 8 - 53 8 18 2

La tabella qui sopra mostra la partecipazione regionale a tutte le azioni del Programma Comenius gestite dall’Agenzia 
nazionale LLP: per ogni regione è riportato il numero di progetti o di borse di mobilità approvate nel 2010. I più alti livelli 
di partecipazione si registrano in Sicilia, Lombardia e Lazio e Puglia con differenze legate alla maggiore o minore pro-
pensione di una Regione per una determinata tipologia di attività. Tra le Regioni più piccole, Emilia Romagna e Marche 
si distinguono per dimensione europea, mentre, nonostante lo sforzo dell’Agenzia nazionale per distribuire in maniera 
equilibrata i fondi e favorire un’informazione capillare, restano meno coperte regioni come la Basilicata, il Trentino Alto 
Adige e la Valle d’Aosta.

A scuola in Europa!  Riflessioni ad un anno dalla nascita della Mobilità Alunni Comenius
Laura Natali e Maria Lacovara, Agenzia nazionale LLP Italia

“Posso tornare in Spagna l’anno prossimo?” questa è la 
domanda che ci è stata rivolta da Andrea, un alunno del Liceo 
Statale Lucrezia della Valle di Cosenza ad un incontro di formazione 
sul Programma LLP che si è tenuto a Cosenza il 27 gennaio 2011. 
Andrea è stato uno degli alunni del Liceo che ha partecipato alla 
Mobilità degli alunni Comenius nel primo trimestre di questo anno 
scolastico. Per noi ha rappresentato il miglior risultato ottenuto 
rispetto a qualsiasi altra azione di monitoraggio che avremmo potuto 
svolgere. 

Monitorando MIA: gli incontri di formazione
Il monitoraggio tuttavia è stato fatto e in modo continuo da parte dell’AN già a partire dal mese di luglio 2010, quando 
abbiamo organizzato a Roma  il primo incontro di formazione per alunni italiani in partenza e i loro docenti di contatto . 

Questo primo incontro ci ha coinvolte emotivamente: si trattava di conoscere i primi alunni italiani che sarebbero partiti 
per studiare in Europa! Dovevamo spiegare loro e ai docenti di contatto la struttura della nuova azione, tutte le proce-
dure da seguire per rendere il più sicura possibile la mobilità dei minori. 
A questo incontro ne sono succeduti altri tre, per i quali abbiamo cercato ogni volta di migliorarne la struttura e focaliz-
zare i punti critici riscontrati da tutti gli attori coinvolti. Abbiamo ritenuto che la forma migliore per una buona riuscita 
dell’incontro fosse quella di rendere protagonisti i diretti interessati, cercando sempre momenti di confronto. Per questo, 
grazie alla collaborazione con educatori e psicoterapeuti di Diregiovani.it, abbiamo lavorato in piccoli gruppi di lavoro, 
tenendo separati i docenti dagli alunni. Sono stati invitati anche alunni che avevano fatto esperienze di mobilità nella 
fase pilota e nella prima parte dell’anno scolastico. Anche per i docenti abbiamo ritenuto importante far parlare coloro 
che avevano aderito al progetto pilota o che avevano già concluso l’esperienza di mobilità nella loro scuola.
 
Superare le paure, prepararsi a partire
Per quanto riguarda gli alunni italiani abbiamo cercato di far 
emergere le loro paure ed incertezze per poi far trovare al 
gruppo possibili soluzioni; per i ragazzi sono stati dei momenti 
importanti nei quali hanno potuto condividere con i loro pari 
emozioni e aspettative. In alcuni casi si è percepito non più 
la voce del singolo alunno che si apprestava a partire, ma la 
risposta fornita dall’intero gruppo, pronto a risolvere in modo 
spontaneo le difficoltà che emergevano. 

Con gli alunni stranieri sono stati utilizzati giochi di ruolo e 
simulazioni per affrontare possibili  difficoltà comuni a tutti 
legate all’ospitalità presso le famiglie italiane e l’inserimento 
nella scuola.
Il punto di partenza per strutturare la condivisione di esperienze e 
difficoltà è il Questionario di accoglienza , che viene distribuito il giorno stesso dell’incontro con il quale si cercano di 
individuare ostacoli ricorrenti nell’integrazione dell’alunno straniero a scuola, nella famiglia ospitante e nella comunità 
locale. I gruppi hanno partecipato a giochi psicologici che si sono dimostrati molto coinvolgenti, grazie anche alla guida 
di animatori. Un esempio per tutti è la Valigia della Nazione di Provenienza e la Valigia della Nazione ospitante 

nelle quali sono stati stipati oggetti e sentimenti più significativi 
legati alle aspettative e alle paure degli alunni.

Alcuni disegni degli alunni realzzati nei gruppi di lavoro

Maria Lacovara e Laura Natali
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Lavorare con i docenti per sostenere gli alunni in mobilità
Con i docenti di contatto e i mentori il lavoro è stato più tecnico perché abbiamo affrontato in modo approfondito gli 
aspetti burocratici che costituiscono l’impalcatura che regge l’intera azione. 
I docenti hanno contribuito ad evidenziare i punti deboli dell’organizzazione della mobilità. In particolare è emerso che 
raramente il lavoro viene suddiviso, ricadendo spesso su una singola persona che funge sia da docente di contatto che 
da mentore. 
Sebbene questi docenti abbiano una buona esperienza di gestione di progetti comunitari, grazie al lavoro già svolto 
all’interno dei partenariati Comenius, con la Mobilità alunni l’insegnante si è trovato a dover gestire quotidianamente 
la vita scolastica e il tempo libero di uno o anche più individui, non abituati ad affrontare diversità culturali in un paese 
diverso dal loro. In particolare i docenti si sono dovuti cimentare in nuove sfide per aiutare gli alunni a superare lo shock 
culturale che si concretizza in uno o più dei seguenti aspetti: diversità didattica, difficoltà con lingue target e lingua di 
comunicazione, orari e regole scolastici, norme di comportamento, relazioni interpersonali in particolare con la famiglia 
ospitante, gestione del tempo libero, eccetera.
Insieme abbiamo cercato di trovare delle possibili soluzioni focalizzando l’importanza di coinvolgere in primo luogo 
il Dirigente scolastico affinché si faccia portavoce del progetto di Mobilità alunni all’interno della scuola facendolo 
diventare il progetto della scuola (possibilmente inserito nel POF) condiviso da tutto il Consiglio di classe. Così 
facendo viene meno il carico di lavoro ma in particolare si risolve la maggiore criticità riscontrata in questa azione: 
il riconoscimento nel curriculum scolastico dell’alunno della mobilità effettuata all’estero. Nonostante le indicazioni 
fornite dalla Commissione Europea e da noi supportate, la stesura del Contratto formativo è si è rivelata molto ostica. Si 
tratta del documento fondamentale per la valutazione delle attività effettuate in mobilità, che dovrebbe essere condiviso 
da tutti i docenti dell’alunno per la sua valutazione. In molti casi appare invece difficile riuscire a far allontanare i 
docenti da metodi di valutazione che hanno come oggetto il solo accertamento di nozioni acquisite anziché prediligere 
la valutazione per competenze acquisite durante la mobilità nella sua totalità. 

I gruppi di lavoro
Per agevolare il lavoro dei docenti l’AN ha organizzato durante gli incontri di formazione, con l’ausilio di rappresentanti 
del MIUR, gruppi di lavoro per un efficace confronto sull’elaborazione del piano di lavoro da svolgere nella scuola 
ospitante e la valutazione a fine mobilità dell’alunno. I rappresentanti del MIUR hanno sottolineato come, grazie alle 
direttive ministeriali sull’autonomia scolastica, il Progetto di Mobilità può essere gestito in modo molto flessibile 
all’interno del POF.
Non volendo prendere il merito dell’organizzazione di questi incontri, vorremmo puntualizzare che anche questi rientrano 
nel quadro d’insieme pensato dalla Commissione Europea per la buona riuscita della mobilità dei minore e per una 
loro maggiore tutela. Tuttavia l’AN italiana ha creato un gruppo di lavoro per monitorare l’andamento della mobilità. 
E’ stata data la possibilità ad alunni italiani e stranieri ed ai docenti di contatto e mentori di rivolgersi, attraverso 
un canale preferenziale, all’Agenzia supportata dagli psicoterapeuti di Diregiovani.it e poter scrivere e pubblicare le 
proprie esperienze sottoforma di articoli. Nel caso degli alunni italiani abbiamo creato dei questionari di gradimento 
on line a cui gli alunni che si trovano in mobilità possono, su base volontaria, rispondere. Possiamo affermare, anche 
se l’anno scolastico non è ancora concluso, che molti alunni hanno aderito all’iniziativa e dalle risposte che abbiamo 
ottenuto il quadro ci sembra in generale molto positivo. A titolo di esempio riportiamo alcune fra le domande/risposte 
più significative: adattamento nella scuola e nella famiglia ospitanti è risultato buono grazie al supporto offerto 
dai docenti di contatto e dai mentori. Gli alunni si sono dimostrati flessibili nell’adattarsi ad una nuova cultura, 
apprezzandone le regole, il clima, il cibo e le attività proposte sia in ambito scolastico che durante il tempo libero. La 
risposta è stata talmente positiva che, ad oggi, soltanto 6 alunni hanno rinunciato all’attività. Questo rende merito 
all’ottimo lavoro svolto dalle scuole nell’individuare alunni adatti ad affrontare un'esperienza di mobilità all’estero e 
quindi in grado di adattarsi ad un repentino cambiamento senza farsi scoraggiare dall’impatto con una nuova cultura.

Proseguire e migliorare e far crescere MIA

Le varie esperienze degli attori coinvolti e le 
forme di monitoraggio ad oggi sperimentate 
hanno fatto sì che si sia creato un puzzle 
molto interessante, obbligando gli alunni e le 
scuole coinvolti, il personale dell’AN, il MIUR 
e la Commissione europea a considerare con 
grande attenzione i passi importanti già fatti, 
i punti deboli ed i successi e le vie future da 
intraprendere per rendere quest’Azione sempre 
più fruibile ed adatta alle esigenze e alle 
aspettative del singolo alunno.
Il monitoraggio quindi non può che continuare 
anche in futuro, l’AN insieme al MIUR 
continueranno a lavorare al fianco del personale 
delle scuole e gli alunni stessi per cercare 
insieme soluzioni e risposte a dubbi e ostacoli 
che si presentano. Che la Mobilità degli alunni 

sia stato un successo in Italia è evidente: alla scadenza del 1° dicembre 2010 si è verificato un incremento del 20% 
delle domande presentate con una buona fetta di scuole che presentavano una nuova candidatura dopo aver già ricevuto 
finanziamenti l’anno precedente ed aver vissuto esperienze indimenticabili. Nient’altro che un ottimo indicatore del 
successo e dell’appeal di MIA!

da sinistra Pietro Michelacci, Claudio La Coppola, Maria Lacovara,Sara Pagliai, 
Valentina Riboldi, Laura Natali – Agenzia LLP Italia
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Partenariati di Apprendimento Grundtvig

Partenariati di apprendimento Grundtvig

Anno Candidature Di cui finanziate Totale sovvenzione €

2007 414 157 2.385.000 euro

2008 394 126 2.405.000 euro

2009 427 169 3.425.000 euro

2010 463 177 3.520.000

Totale quadriennio 1.698 629 11.735.000

L’interesse rivolto a Grundtvig da parte delle istituzioni italiane che si occupano di educazione degli adulti, ad ogni livello 
ed in ogni ambiente, si conferma in crescita anche nel 2010, soprattutto nel settore informale dell’educazione. Questa 
tendenza si traduce in una crescita costante del numero di candidature per partenariati di apprendimento inviati; che 
comporta una selezione molto rigorosa delle domande. Il numero di partenariati approvati rappresenta il 38% circa delle 
candidature presentate.
Nei quattro anni di riferimento l’Agenzia LLP ha finanziato 629 partenariati Grundtvig, che rappresentano il 37% del 
totale delle candidature. Un dato che testimonia quanto i fondi disponibili per Grundtvig siano del tutto insufficienti a 
soddisfare il volume della domanda nazionale.
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Nel 2010 si conferma, oltre all’incremento nel volume della domanda, anche l’aspetto della qualità nei contenuti: gli 
irregolari formali sono diminuiti e rappresentano solo il 7% di tutte le domande presentate; un dato ancor più signifi-
cativo è la diminuzione in verticale dei partenariati di apprendimento ‘bocciati’ per mancanza di qualità, che nel 2010 
rappresentano solo il 10,5% del totale.

Distribuzione geografica
In generale c’è una buona distribuzione geografica, in quanto tutte le regioni sono rappresentate equamente con alcune 
punte di eccellenza.
Nel 2010 la regione con il numero più alto di più alto di partenariati Grundvig approvati è la Sicilia con 20 progetti, 
seguita da Lazio (19), Veneto (17) e Toscana (15).
In generale sono ben rappresentate tutte le regioni del centro e sud d’Italia mentre Valle d’Aosta e la provincia autono-
ma di Trento nel 2010 non hanno alcun partenariato approvato. Per un quadro completo delle distribuzione regionale si 
rimanda alla tabella a pagina XXXX.

Partenariati di apprendimento Grundtvig 2010  Principali tematiche2   Progetti

Opportunità di apprendimento per persone a rischio di esclusione sociale 38

Azioni rivolte a destinatari con bisogni speciali 32

Nuove tecnologie, TIC 30

Dimensione europea e Cittadinanza europea 29

2 Le istituzione che compilano il modulo di candidatura hanno la possibilità di indicare più tematiche di riferimento nei progetti

I contenuti dei progetti
Dai dati emerge un forte richiamo rispetto al tema cui è stato dedicato l’Anno europeo 2010 “Lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”. La tematica “Opportunità di apprendimento per persone a rischio di esclusione sociale” è stata 
scelta da oltre il 21% dei partenariati approvati, seguita dai progetti indirizzati ai soggetti con bisogni speciali, nuove 
tecnologie, dimensione europea e cittadinanza europea.
Le tematiche meno affrontate nel 2010 riguardano la storia e la teoria dell’educazione degli adulti, la dimensione 
dell’apprendimento permanente negli istituti di istruzione superiore e la qualità e valutazione dell’istruzione.

La mobilità nei partenariati
Distribuzione partenariati Grundtvig approvati rispetto alle fasce di mobilità3 .

Fasce4 di mobilità nei partenariati Da 4 a 7 Da 8 a 11 Da 12 a 23 24+

2007* 66 22 62  

2008 6 11 109  

2009 1 15 127 26

2010 4 6 157 10

totale 77 54 545 36
* I dati sono relativi sia ai rinnovi di progetto che alle nuove candidature presentate.

I dati che seguono sono indicativi e ricavati in base alle richieste di mobilità presenti nelle candidature di partenariato 
e ai rapporti intermedi e finali in possesso dell’Agenzia nazionale.

2007
 42 persone in mobilità con attività preparatorie
circa 1700 persone in mobilità con partenariati di apprendimento
totale:  1742 persone in mobilità grazie ai partenariati di apprendimento Grundtivig

2008
 39 persone in mobilità con attività preparatorie
circa 1900 persone in mobilità con partenariati di apprendimento
totale:  1939 persone in mobilità grazie ai partenariati di apprendimento Grundtivig

2009
 48 persone in mobilità con attività preparatorie
circa 2780 persone in mobilità con partenariati di apprendimento
totale:  2828 persone in mobilità grazie ai partenariati di apprendimento Grundtivig

2010
 36 persone in mobilità con attività preparatorie
circa  2850 persone in mobilità con partenariati di apprendimento
totale:  2886 persone in mobilità grazie ai partenariati di apprendimento Grundtvig

Dalla nascita del Programma LLP, l’Agenzia nazionale ha finanziato partenariati Grundtvig e attività preparatorie che 
hanno consentito la mobilità di circa 9400 persone.

3 Si ricorda che in gergo LLP mobilità si riferisce al numero di persone in mobilità e non al numero di viaggi effettuati nei partenariati

4 In media, nella fascia 4-7 la mobilità riguarda 7 persone; nella fascia 8-11 riguarda 11 persone; nelòla fascia 12-23 mobilità 16 persone; nella fascia 
più alta (inserita dal 2009) che consente la mobilità di 24 o più persone è 24
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Formazione in servizio Grundtvig

Formazione in servizio Grundtvig

Anno Candidature Di cui finanziate Totale sovvenzione €

2007 138 83 116.000

2008 236 164 256.000

2009 466 140 244.000

2010 522 108 212.425.

Totale quadriennio 1362 495 828.425
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Con l’avvio del Lifelong Learning Programme l’Agenzia nazionale ha incoraggiato la partecipazione a questa attività di 
mobilità e formazione nell’ambito di Grundtvig. Nei primi anni del Programma la politica è stata quella di facilitare la 
mobilità e la formazione dello staff che si occupa di educazione degli adulti.
Con il passare degli anni il numero di candidature è progressivamente aumentato; in quattro anni il volume è quasi qua-
druplicato. La crescita è legata almeno a due fattori: l’interesse generale rivolto a Grundtvig da parte delle istituzioni ita-
liane che si occupano di educazione degli adulti e la campagna informativa e di consulenza nelle giornate Porte Aperte.
Tuttavia, ad una crescita costante delle candidature corrisponde ad un calo delle borse autorizzate. Nel 2010 solo il 21% 
delle candidature per formazione in servizio Grundtvig è stata autorizzata; l’Agenzia ha svolto una selezione per valu-
tare le domande a livello formale e qualitativo, secondo criteri indicati dalla Commissione europea, che tengono conto 
dell’impatto e dell’attinenza dell’attività di formazione sul profilo professionale del beneficiario e sul valore aggiunto 
europeo dell’esperienza.

Distribuzione geografica
Nel 2010 sono pervenute domande da quasi tutte le regioni d’Italia, prima fra tutte l’Umbria, seguita dalla Lombardia e 
dal Lazio. Il Sud è molto rappresentato con la partecipazione di borsisti da Campania, Sicilia ed Abruzzo. E’ da rilevare 
l’assenza di beneficiari per formazione in servizio Grundtvig dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Val d’Aosta.

Tipologia e grandezza degli istituti beneficiari e profilo professionale degli individui
Chi parte in mobilità…
Nel 2010 il 29% degli istituti beneficiari di borse per la formazione in servizio Grundtvig sono Associazioni impegnate 
nell’educazione degli adulti e circa la metà dei beneficiari autorizzati sono educatori, mediatori, facilitatori e docenti. 
Questa opportunità interessa varie figure professionali (personale amministrativo, manager, futuri insegnanti e formato-
ri) e organizzazioni che operano a livello non formale nell’educazione degli adulti, ambiti che stanno diventando sempre 
più laboratori di progettazione europea e che rappresentano ¼ sul totale degli autorizzati.
Le attività più richieste sono i corsi strutturati, spesso scelti dalla banca dati europea Comenius/Grundtvig5.

5) Per la scelta dei corsi che meglio rispondono alle effettive necessità formative, è a disposizione dei candidati la Banca dati europea Comenius-
Grundtvig. Questo strumento è gestito dalla Commissione europea e contiene le attività proposte dagli organizzatori di attività di formazione alle 
Agenzie nazionali. Maggiori dettagli disponibili su: http://www.programmallp.it
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Formazione in servizio Grundtvig Tipologia dei beneficiari Conteggio
Educatori/mediatori/facilitatori per l’apprendimento (learning facilitators) 27
Docenti 25
Personale amministrativo 13
Manager nei settori dell’educazione per adulti 7
Futuri insegnanti o formatori impiegati nell’educazione degli adulti 7
Personale che opera con discenti con particolari bisogni educativi 2
Consulenti e consulenti professionali 2
Laureati inoccupati con qualifica di educatori per adulti 1
Dirigenti scolastici, direttori, rettori 1
Altro 23
Totale 108
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Paesi di destinazione
Per dove…
Nell’anno di riferimento le mete più scelte dai beneficiari di formazione in servizio Grundtvig, sono la Spagna (14%) e 
la Germania (14%), seguite da Regno Unito (10%) e Romania (9%).
Nel 2010 nessun beneficiario italiano ha frequentato corsi in Austria, Lituania, Repubblica Slovacca e Svezia. Se analiz-
ziamo i dati nei quattro anni di LLP emerge una netta propensione a svolgere la formazione in servizio nei Paesi di area 
francofona, quali Belgio e Francia, e anglofona.
La scelta di un Paese piuttosto che un altro è legato alla conoscenza della lingua del Paese dove ci si reca e delle mag-
gior presenza di corsi di formazione in questi paesi piuttosto che altri.

Formazione in servizio Grundtvig Borse 
approvate per Paese di destinazione 2007 2008 2009 2010 Totale

Austria - 5 - - 5

Belgio 17 7 39 5 68

Bulgaria 1 3  - 2 6

Cipro 12 17 8 6 43

Danimarca - 1 - 3 4

Finlandia 1 5 1 1 8

Francia 12 21 20 4 57

Germania 6 20 5 15 46

Grecia -  - 22 8 30

Irlanda 2 1 2 1 6

Italia 4 - - - 4

Islanda - 1 1 5 7

Lettonia - 1 - 5 6

Lituania 1 1 - - 2

Malta 1 7 3 1 12

Norvegia - - 1 - 1

Olanda 2  - - 5 7

Polonia - - 1 1 2

Portogallo 5 5 - 7 17

Regno Unito 9 24 21 11 65

Rep Ceca 1 - 1 1 3

Rep Slovacca 2 - 2 - 4

Romania - 10 1 10 21

Spagna 5 24 9 15 53

Svezia 2 1 - - 3

Turchia - - 3 1 4

Ungheria - 10 - 1 11
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Formazione in servizio Grundtvig  Paesi di des3nazione  

Andamento delle attività Grundivig nate nel 2009: Progetti di Volontariato Senior, Workshop, Visite e 
Scambi, Assistentato

Progetti di Volontariato Senior

Anno Candidature Di cui finanziate

2009 23 12 

2010 33 25

Workshop

2009 105 25

2010 143 30

Visite e Scambi

2009 80 40

2010 91 54

Assistentato

2009 40 8

2010 84 15

A due anni dall’avvio delle nuove azioni Grundtvig si evidenziano due elementi che accomunano l’andamento di tutte 
le attività: l’entusiasmo con cui vengono accolte le opportunità Grundtvig e l’alto livello di selettività delle candida-
ture, legato principalmente alla mancanza di fondi europei.
Il volume della domanda nei due anni di riferimento è salito (si veda tabella sopra), e nel caso dell’Assistentato Grundtvig 
il numero di candidature è quasi raddoppiato.
Tuttavia nel 2010 i beneficiari che hanno usufruito di finanziamenti Grundtvig sono in percentuale pochissimi. Solo il 
18% dei candidati italiani all’Assistentato sono stati autorizzati, le mete scelte per svolgere le attività sono state in 
primis la Spagna (7) e la Francia (3), seguite da Regno Unito (2), Irlanda, Belgio e Romania (1 assistente per Paese). Sono 
soprattutto le donne a beneficiare di borse per assistentato (cfr. tabella sotto).
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Per quanto riguarda gli Workshop Grundtvig la percentuale di successo è bloccata al 19%; mentre le possibilità di 
finanziamento per le candidature di Visite e Scambi e Progetti di Volontariato Senior sono migliori: rispettivamente 
59% e 76%.
All’attività Visite e Scambi i beneficiari sono in gran parte donne (cfr. tabella sotto).
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A causa della mancanza di fondi europei sufficienti a coprire il volume della domanda l’Agenzia ha dovuto gestire la 
disillusione e anche le proteste da parte di chi ha presentato candidatura ma non è stato finanziato. Questo è senz’altro 
un dato su cui riflettere anche per indirizzare il Programma nel prossimo futuro.

Chi parte in mobilità Comenius e Grundtvig?L’ età media dei beneficiari nel 2010

Riepilogo distribuzione sul territorio italiano delle attività

Distribuzione regionale Grundtvig 2010

Regioni
Partenariati di 
apprendimento

Progetti di 
volontaria-
to senior Workshop

Formazione 
in servizio Assistentato

Visite e 
Scambi

Sicilia 20 5 3 9 3 5

Lazio 19 6 3 10 6

Veneto 17 3

Toscana 15 3 6 8 3

Lombardia 13 4 12 2

Piemonte 12 1 5 2 1

Emilia-Romagna 11 2 2 6 1 2

Friuli-Venezia Giulia 9 7 1

Campania 9 1 9 1 1

Abruzzo 9 2 6

Liguria 7 1 4 1 1

Puglia 6 2 3 2

Calabria 6 1 2 1

Provincia Autonoma 
Bolzano/Bozen 5 1

Provincia Autonoma
Trento 1 1

Marche 5 2 3 5 1 2

Basilicata 5 1 2 1

Sardegna 4 1 3 1

Umbria 3 1 14 2

Molise 1 2

Extra-Regio 1

Totale 177 25 30 108 15 25

La tabella qui sopra mostra la partecipazione regionale a tutte le azioni del Programma Grundtvig gestite dall’Agenzia 
nazionale LLP: per ogni regione è riportato il numero di progetti o di borse di mobilità approvate nel 2010. I più alti livelli 
di partecipazione si registrano in Sicilia, Lazio e Lombardia con differenze legate alla maggiore o minore propensione di 
una Regione per una determinata tipologia di attività. Tra le Regioni più piccole, si distinguono Umbria e Campania per 
dimensione europea, mentre, nonostante lo sforzo dell’Agenzia nazionale per distribuire in maniera equilibrata i fondi 
e favorire un’informazione capillare, restano meno coperte regioni come la Basilicata, il Molise, il Trentino Alto Adige 
e la Valle d’Aosta.
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Visite di Studio
Partecipanti a Visite di Studio

In linea con le altre azioni di LLP anche per Visite di studio la partecipazione italiana è stata molto alta, con un numero 
di candidature elevato e molto superiore alle borse disponibili.
Dall’avvio del Programma LLP, l’Agenzia nazionale ha autorizzato oltre mille dirigenti scolastici e specialisti del settore 
per svolgere Visite di Studio, con un finanziamento di oltre un milione di euro.

Visite di studio - Partecipanti

Anno Candidature Borse approvate Totale sovvenzione €

2007 333 237 278.000 

2008 387 308 387.000 

2009 407 269 386.000 

2010 402 242 429.000

Totale 1529 1056 1.480.000

In fase di selezione è stato rispettato l’obiettivo stabilito nel piano di lavoro dall’Agenzia, ovvero coinvolgere in questa 
attività il maggior numero di soggetti con particolare attenzione alle istituzioni che condividono le responsabilità nei 
processi di istruzione e formazione con il mondo della scuola, in particolar modo sui temi rispetto ai quali è in corso una 
attenta e profonda opera di rinnovamento a livello nazionale.

Nel 2010 la selezione ha permesso di finanziare il 60% delle candidature pervenute.
Durante la valutazione è stata data priorità ai candidati che riportavano un legame evidente tra la propria attività profes-
sionale, l’attività dell’istituto di appartenenza e il contenuto della Visita stessa; che evidenziavano nella partecipazione 
all’attività il contributo allo scambio di buone pratiche, alla cooperazione e all’innovazione nelle politiche di educazione 
e formazione in Europa; che dimostravano in maniera chiara l’effetto moltiplicatore dell’attività e l’impegno ad un’at-
tenta disseminazione dei risultati.
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Visite di Studio - candidature ricevute e borse approvate 

Candidature ricevute Borse approvate 

Quest’anno per la prima volta l’AN ha gestito due scadenze – 31 marzo e 15 Ottobre per partecipare ad una vista di 
studio, ma la presenza di due date non ha comunque favorito l’aumento del numero di candidature.
Si sottolinea la presenza di molte candidature respinte in fase di selezione per vizi di forma, che rappresentano oltre il 
20% sul totale delle domande inviate e supera di gran lunga il numero delle domande respinte per mancanza di qualità. 
Molti dei candidati esclusi per motivi formali sono stati respinti perché avevano già usufruito di un finanziamento ana-
logo nel 2009 o appartenevano a categorie non eleggibili per l’azione di riferimento.

2010 – esiti delle candidature

Domande respinte per vizi di forma: 83

Domande respinte per mancanza di qualità 19

Domande respinte per mancanza di fondi 0

Domande accolte 242

Rinunce 52

La tipologia di beneficiari
Chi parte in Visita di Studio…
Prendendo in esame i dati del 2010, in linea con i precedenti anni LLP, i principali beneficiari di finanziamenti per Visite 
di Studio sono i Dirigenti scolastici, categoria che da sola rappresentano il 45% del totale delle borse approvate.
Seguono, in i docenti delle istituzioni scolastiche statali (19%) e, in ugual misura, i rappresentanti delle autorità 
locali, regionali e nazionali e delle reti e associazioni operanti nei settori dell’istruzione e della formazione (8%). Per 
quanto riguarda il settore professionale sono poco rappresentati gli ispettori e gli impiegati dei sindacati e del mon-
do imprenditoriale. Rispetto al settore educativo, il settore vocational risulta ancora sotto rappresentato. In risposta 
a questo squilibrio numerico, l’Agenzia nazionale si è impegnata in un lavoro di promozione verso le categorie meno 
rappresentate nel Programma, che cercherà di portare avanti nel 2011 anche grazie alla collaborazione con l’Agenzia 
nazionale per il Programma Leonardo Da Vinci (Isfol).
Il genere più rappresentato nelle Visite di studio è femminile (cfr. grafico sotto).

Tipologia di beneficiari N° di borse

Capi di dipartimento/Rappresentanti di autorità locali, regionali e nazionali 20

Direttori di istituti, centri o enti di IFP (istruzione e formazione professionale) 2

Dirigenti scolastici e formatori di insegnanti 108

Ispettori nel campo dell’IFP 2

Rappresentanti di reti e associazioni di istruzione e formazione 20

Consulenti pedagogici o di orientamento 7

Rappresentanti di servizi didattici, uffici di collocamento o centri di orientamento 1

Direttori delle risorse umane e servizi amministrativi 7

Direttori della formazione in azienda 1

Rappresentanti dei sindacati 1

Imprenditori/dirigenti di PMI (piccole e medie imprese) 8

Ricercatori in ambito IFP 10

Docenti funzione strumentale per le attività in ambito di IFP 45

altro 10

totale 242
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Tematiche
Nel 2010 i borsisti hanno scelto una grande varietà di argomenti; la presenza di un numero elevato di beneficiari all’at-
tività rende possibile distribuire i partecipanti equamente nelle visite disponibili nel Catalogo delle Visite di Studio6.

2010 – Tematiche specifiche più richieste dai partecipanti

Tematiche N° di Borse

Competenze chiave per tutti 88

Migliorare accesso, equità, qualità ed efficienza nei sistemi d’istruzione e formazione 50

Istruzione e formazione per l’occupabilità 26

Mantenere l’attrattiva dei sistemi d’istruzione e formazione e migliorare la leadership 21

Tendenze e sfide nelle strategie di lifelong learning 19

Promuovere la mobilità transnazionale nel lifelong learning 15

Implementing common European tools, principles and frameworks for lifelong learning 14

Sviluppo di learning communities che coinvolgano tutti gli attori dei sistemi di istruzione e 
formazione 9

Distribuzione regionale
La distribuzione dei borsisti Visite di Studio sul territorio italiano è piuttosto omogenea. La regione italiana maggiormen-
te rappresentata nell’azione Visite di Studio è il Lazio, seguita da Lombardia e Piemonte. Il primato laziale può essere le-
gato alla maggior concentrazione di personale dirigente e decisori politici che operano nel settore istruzione/formazione.
Anche per le Visite di studio si conferma l’assenza di rappresentanti dalla Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di 
Trento.

2010 – Distribuzione regionale

Abruzzo 3

Calabria 4

Campania 11

Emilia-Romagna 22

Friuli-Venezia Giulia 12

Lazio 37

Liguria 2

Lombardia 25

Marche 6

Molise 2

Piemonte 25

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 2

Puglia 22

Sardegna 7

Sicilia 22

Toscana 20

Umbria 13

Veneto 7

6Il Catalogo delle Visite di Studio è pubblicato annualmente dal Cedefop, contiene tutte le possibili attività per l’anno successivo ed è uno strumento 
indispensabile per la scelta della Visita da indicare nel modulo di candidatura.

Visite di Studio organizzate in Italia nel 2010

Visite di Studio – Organizzatori

Anno Candidature ricevute Visite approvate 

2007 42 23 catalogo 2008/2009

2008 42 25 catalogo 2009/2010

2009 26 15 catalogo 2010/2011

2010 17 15 Catalogo 2011/2012

Presentiamo l’elenco completo delle Visite di Studio realizzate in Italia nel 2010. Il tipo Istruzione è inerente al contesto 
educativo, mentre le visite a carattere misto riguardano sia l’ambito dell’istruzione sia quello della formazione profes-
sionale; obiettivo principale di questa tipologia è quello di rafforzare la prospettiva di un apprendimento durante tutto 
l’arco della vita.

Titolo Tipologia Lingua di lavoro Luogo della visita

Fostering and teaching entrepreneurial skills Misto Inglese Asti, Piemonte

Education plurilingues ;construction d’une 
identité et valeurs pour l’Europe Istruzione Francese Misilmeri, Sicilia

Renewed policies and competences for tea-
chers and trainers in a European dimension Misto Inglese Taranto, Puglia

Itinéraires croisés: sciences, literature, art Istruzione Francese
Castiglione del Lago, 
Umbria

CLIL across the Europe for an innovative 
intercultural knowledge & understanding Misto Inglese

Monfalcone, Friuli Vene-
zia Giulia

Parcours de citoyenneté et droits humains Istruzione Francese Ravanusa, Sicilia

The innovative leadership and management 
in education Misto Inglese

Reggio Calabria, 
Calabria, Italy

L’autonomie des établissements scolaires en 
tant que moyen de développement du métier 
des enseignants Istruzione Francese Altamura, Puglia

Managers of new learning: school leaders or 
students? Misto Inglese Bari, Puglia

Une approche de l’attractivité de l’appren-
tissage des mathématiques et des sciences 
naturelles pour la réussite scolaire Istruzione Francese Torino, Piemonte

Multimédia et éducation a distance : une 
réalité ou encore un défi pour l’école? Misto Francese

Villagrazia di Carini, 
Sicilia

What kind of world we want? Environment 
and sustainable development Istruzione Inglese Caccamo, Sicilia

La participation citoyenne: étude de cas 
l’audit civique Misto Francese Perugia, Umbria

“Insieme”: three municipalities
working together for one school Istruzione Inglese

Montalcino / 
Buonconvento / San 
Quirico d’Orcia, Toscana

L’alternance école/travail: une chance pour 
les élevés et les entrepreneurs Misto Francese

San Ferdinando di Puglia, 
Puglia
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Scolaresche delle città di Adrano e di Aurillac fanno incontrare l’Etna e i Vulcani del Cantal

 Far incontrare due gruppi di alunni e docenti che vivessero 
entrambi in territori vulcanici ha avuto una finalità ben pre-
cisa: favorire la reciproca comunicazione. 
Nell’intraprendere questa esperienza eravamo convinti che 
l’appartenenza a territori simili in quanto a caratteristiche 
geomorfologiche ci avrebbe aiutati a comprenderci più 
agevolmente.  Esplorando luoghi vulcanici e studiandoli da vicino, abbiamo dunque imparato a comunicare in una nuova 
lingua: abbiamo imparato a… “parlare vulcano”!

L’inizio del nostro partenariato è stato alquanto emozionante e rocambolesco. 
In brevi battute si potrebbe riassumere così: la voglia di realizzare un vecchio so-
gno, una decisione repentina, un mare d’entusiasmo, una rapida ricerca su Internet, 
l’appunto di alcuni nomi e numeri di telefono, alcune chiamate internazionali senza 
troppe illusioni, finalmente una voce amica all’altro capo dell’apparecchio, il de-
butto di una splendida avventura. Così, noi dell’Istituto tecnico “Pietro Branchina” 
di Adrano abbiamo cominciato il lungo cammino Comenius cercando e incontrando 
telefonicamente i nostri partner francesi del Lycée “Emile Duclaux” di Aurillac.
Un canale di contatto singolare, ma che in realtà ci obbliga a fare un piccolo passo 
indietro. 
In un primo momento, eravamo infatti convinti che la ricerca del partner sarebbe 
stata più semplice se avessimo prima scelto un tema del partenariato. Così, dopo 
astruse e cervellotiche proposte, tutte poco o difficilmente realizzabili, abbiamo 

deciso di intraprendere la strada della semplicità, anch’essa impegnativa, ma spesso più percorribile ed efficace. Ci 
siamo guardati intorno, accorgendoci di vivere in una cittadina situata sulle pendici di un temibile e affascinante vulcano 
attivo, l’Etna. Era fatta: avremmo dovuto cercare una scuola francese nella regione Alvernia, regione ricca di vulcani, e 
il tema sarebbe stato proprio quello del vulcanismo … il resto è storia. La storia della nostra appassionante avventura!

È doveroso dire che i nostri due Istituti hanno voluto investire nel partenariato, stanziando una cifra aggiuntiva 
che si è andata a sommare al finanziamento europeo, creando così i presupposti per la realizzazione di ben quattro 

mobilità: due verso la Francia, due verso l’Italia. Questo 
ci ha  permesso di creare più opportunità formative per i 
nostri giovani alunni, ma ci ha fornito anche la possibilità 
di lavorare più a lungo fianco a fianco nella realizzazione 
dei prodotti del partenariato.
Le attività del partenariato sono cominciate a distanza 
mediante un gruppo creato su googlegroups. Lì i nostri 
alunni si sono conosciuti, stabilendo i primi contatti, ma 
hanno anche cominciato a pubblicare i primi frutti della 
reciproca conoscenza dei propri territori di appartenenza: 
a cominciare dalle rispettive città (Adrano e Aurillac), per 
estendere poi la conoscenza alle province (Catania e Can-
tal), alle regioni (Sicilia e Alvernia) e successivamente ad 
alcuni degli aspetti del vulcanismo tipico dell’Etna e di 
quello caratterizzante i vulcani del Cantal.
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Parlare vulcano: un’esperienza linguistica e interculturale …..esplosiva!
Vincenzo Dilillo, Ist. Istruzione superiore P Branchina, Adrano CT

Il partenariato
Istituto Pietro Branchina, Adrano, Catania - Italia
Lycée “Emile Duclaux” di Aurillac - Francia 

Discesa nel vulcano a cielo aperto di Lemptègy,  Puy-de-Dome

Vito Dilillo, coordinatore del partenariato
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L’aspetto più interessante e emozionante è stato l’esplorazione dei nostri 
vulcani: l’addentrarsi in misteriosi e affascinanti luoghi naturali, che 
abbiamo fotografato e ripreso da più prospettive. Come diciamo nel nostro 
film documentario, solo dopo aver esplorato da vicino i nostri paesaggi “li 
abbiamo sentiti veramente nostri e … ci siamo accorti che solo conoscendoli 
a fondo, avremmo meritato il titolo di veri figli delle nostre terre!” 
Degli esperti conoscitori ci hanno guidati in questa straordinaria avventu-
ra attraverso i luoghi vulcanici più belli delle nostre regioni. Così è stato 
possibile incamminarci lungo le creste del Puy Mary e del Peyre-Arse, am-
mirare le asperità del Plomb du Cantal e del Puy Griou, addentrarci tra le 
sinuosità del fiume Cère che, nel corso del tempo, si è fatto strada attra-
verso i ghiacciai, creando incantevoli cascate e pregevoli cavità naturali 
tra le rocce vulcaniche del massiccio. Abbiamo toccato con mano le fasi 
della formazione di un vulcano, grazie alla esplorazione del vulcano a cielo 
aperto di Lemptégy (nel Puy-de-Dôme) comprendendo la differenza tra le 
varie rocce che possono essere eruttate da un vulcano e le varie forme che 
possono assumere in seguito alla fase esplosiva. E come dimenticare le fa-
ticose escursioni lungo i versanti Sud-Ovest e Nord-Est dell’Etna? Abbiamo 
camminato oltre i 2000m. per chilometri e chilometri sulla sabbia vulcanica, 
costeggiando vecchie bocche laterali, tra betulle e ginepri, e abbiamo os-
servato colate spente più o meno recenti, splendide lave a corde e profonde 
grotte di scorrimento. O l’Isola Lachea e i Faraglioni, al largo di Acitrezza, 
dove le rocce laviche più antiche in mezzo al mare testimoniano del luogo in 
cui il temibile Mongibello ebbe origine centinaia di migliaia di anni fa?

O ancora le affascinanti Isole Eolie, dove il perenne erut-
tare di Stromboli e le fumarole di zolfo di Vulcano sem-
brano far sentire l’alito caldo che la Terra emana ancora 
dalle sue profondità, tra colori accesi e contrastanti che ne 
rappresentano la bellezza e la poesia? Nulla ci è possibile 
dimenticare della nostra esperienza, neanche l’ascesa in 
racchette ai 1554 m. del Col de Cabre, sui monti innevati 
del Cantal; né la vista del fenomeno delle “salinelle”, a Pa-
ternò, dove acqua mista a fango viene emessa da piccole 
bocche e, fuoriuscendo da crepe del suolo, forma piccoli 
vulcani di fango; e neanche la sorgente del Par, nella citta-
dina di Chaudes-Aigues, da cui sgorga un’acqua termale a 
ben 82° C., così come tante e tante altre bellezze artistiche 
e naturali che vi invitiamo a conoscere attraverso i prodotti 
del nostro partenariato.

Attraverso un faticoso lavoro di rielaborazione e di sintesi, siamo riusciti a dar forma a diversi prodotti che racchiudono e 
presentano, in forma quanto più coerente possibile, tutto ciò che di significativo i Vulcani d’Alvernia e di Sicilia ci hanno 
insegnato. Si tratta di una mostra fotografica in 18 pannelli, nei quali si è voluto illustrare il vulcanismo dei nostri due 
territori a confronto; un glossario multimediale essenziale sul vulcanismo, che illustra mediante immagini e termini (in 
italiano e in francese) numerosi degli aspetti del vulcanismo tipico delle nostre due regioni; un video documentario di 
22’ circa, contenente il confronto tra i vulcanismi della 
regione Alvernia e della regione Sicilia sotto vari aspetti 
(mitico, geo-morfologico, naturalistico, faunistico, agro-
alimentare…). Un blog (www.parlervolcan.blogsspot.
com) nel quale sono stati inseriti ulteriori contributi 
realizzati da alunni e docenti coinvolti nel partenariato: 
brevi video su alcuni momenti degli scambi effettuati, 
testimonianze sul partenariato, foto dell’evento mostra 
fotografica. Infine un articolo di tipo divulgativo relativo 
alle catene vulcaniche presenti sul territorio dell'Alver-
nia e sulla loro formazione e composizione, dal titolo 
“L’affascinante storia dei vulcani d’Alvernia”.
Trattandosi di un’esperienza del tutto nuova per il nostro 
Istituto, all’inizio il Partenariato Comenius ha costituito 
una presenza scomoda. Poi, man mano che il progetto 
prendeva corpo, l’atteggiamento è in parte cambiato e 
sono stati in molti a rispondere di sì alle nostre richieste di collaborazione: così, oltre al gruppo di lavoro Comenius, anche 
altri docenti e alunni non coinvolti direttamente nelle attività, docenti in pensione, tecnici dei laboratori informatici, 
alcuni genitori hanno voluto partecipare, contribuendo con foto originali di eruzioni vulcaniche, riprese aeree dei crateri 

dell’Etna, consigli e consulenze di tipo informatico, o prestando la propria 
voce al commento audio del documentario.
Tutto questo ha permesso una diffusione piuttosto capillare del lavoro effet-
tuato sia all’interno dell’Istituto che nel territorio locale. Va ricordato che il 
gruppo dei nostri partner di Aurillac è stato accolto, per un saluto ufficiale, 
anche dal Sindaco e dall’Assessore alle politiche scolastiche e giovanili del 
Comune di Adrano. La stampa e la TV locali ci hanno aiutato a divulgare con 
articoli giornalistici sul quotidiano “La Sicilia” e tramite servizi televisivi le 
varie fasi del partenariato. 
Lo stesso è stato fatto, ovviamente, anche dai colleghi del lycée “Emile Du-
claux” di Aurillac, che hanno fatto seguire le tappe dell’esperienza Comenius 
dai media della loro provincia. Abbiamo riscontrato qualche difficoltà, invece, 
nella divulgazione a più ampio raggio: e pur avendo quindi contattato diverse 
trasmissioni televisive nazionali, solo il Gtragazzi di Rai3 ha risposto al nostro 
appello, chiedendoci copia del video e riservandosi la facoltà di contattarci 
per un servizio in TV. Poi è stata la volta della candidatura all’E-Quality Label, 
il cui riconoscimento ci ripaga di tutti i nostri sforzi offrendoci, grazie al pre-
mio ottenuto, l’opportunità di una vetrina internazionale nell’ambito della divulgazione. 
 
Insomma, questo partenariato ha contribuito a dare grande slancio ed entusiasmo a chi lo ha realizzato, insegnandoci la 
cooperazione con persone chilometri e chilometri lontane da noi, ma in fondo vicine nell’impegno e nel lavoro comune. 
Ci ha insegnato quanta ricchezza scaturisca dal costruire ponti tra persone, lingue e culture diverse; ma soprattutto ci 
ha insegnato, con Comenio, come si possa apprendere in un modo diverso, abbattendo idealmente i muri delle nostre 
aule, superando frontiere geografiche e barriere ideologiche, in uno spazio di libertà che si può costruire solo mediante 

la conoscenza.  

Il blog dedicato al Progetto: www.parlervolcan.blogsspot.com

Isola vulcanica Ciclope e faraglioni

di fronte ad Acitrezza

I basalti colonnari di Saint-Flour (Cantal)

Inerpicandoci sulla cima dell’Etna a 3300 m. – crateri centrali

I professori del Comenius

28 maggio 2009 – l’articolo pubblicato

su “La Voix du Cantal”

Foto di gruppo al Lycée Emile Duclaux di Aurillac
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Comenius Regio, un modo nuovo per “fare Europa” 
Il coinvolgimento delle scuole in un progetto europeo porta con sé due elementi fon-
damentali: l’entusiasmo proiettato verso le nuove conoscenze e interazioni e il ti-
more di non possedere risorse sufficienti per affrontare un progetto così complesso.
Naturalmente le problematiche sono più ampie e articolate di quanto enunciato e 
possono essere rappresentate con la metafora di un aquilone che costruiamo, con 
la speranza, di vederlo volteggiare alto nel cielo. Ma come sarà il vento e quanto 
forte e leggero l’avremo costruito, lo sapremo solo provando e riprovando a farlo 
volare.
Questo per raccontare, in parte, alcuni timori ed entusiasmi del personale della 
scuola coinvolto nei progetti Comenius dove l’incontro è fra scuole, fra docenti e 
studenti. A volte, in questi progetti, si soffre la distanza con le amministrazioni 
locali e regionali relegate ad un ruolo di rappresentanza marginale. 

La nascita della candidatura
Il Comenius Regio, ultimo nato tra le proposte progettuali di interscambio di scuole della Comunità Europea dall’anno 
2009, introduce una grande novità: l’ingresso delle Amministrazioni Regionali al tavolo della progettazione e  alla con-
duzione dell’esperienza.
Uno staff composto non solo dagli operatori scolastici, ma anche da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
da Referenti dell’Assessorato all’Istruzione Regionale, favorisce e permette concretamente la possibilità di affrontare 
assieme problematiche, stimola  momenti di confronto, scambio e ricerca di soluzioni opportune, arricchendo tutte le 
parti coinvolte e apportando alcuni elementi di novità che  modificano la classica gestione di un progetto scolastico 
europeo.

Il Progetto Comenius Regio rappresenta un’occasione unica sul territorio: luogo deputato all’ascolto dei bisogni, 
alla comprensione delle diverse ragioni e modalità di lavoro; finalizzato  all’elaborazione di strategie ed azioni proget-
tuali che guardino all’Europa pur mantenendo le precipue caratteristiche del territorio di appartenenza.
Il Friuli Venezia Giulia è da sempre un territorio di confine dove culture e lingue si mescolano assumendo di volta in volta 
connotati culturali ricchi e diversi. Qui, da un decennio, si respira una rinnovata vitalità, fatta di voglia di incontro, di 
conoscenza e mescolanza.
È così che la proposta dell’Agenzia LLP di attuare progetti Comenius Regio ha trovato un terreno fertile su cui affondare 
le radici: un Assessorato all’Istruzione attento alle politiche scolastiche e alle modifiche culturali del territorio; un Ufficio 
Scolastico Regionale da sempre attivo nel sostegno di progetti innovativi; una e più reti di scuole che da molti anni la-
vorano utilizzando le TIC per l’apprendimento cooperativo in rete, hanno fatto sì che in Friuli Venezia Giulia, nascessero 
le candidature, poi arrivate a buon fine, di ben due progetti Comenius Regio: uno con la Carinzia, “CRE.A.RE.Crescere ed 
Apprendere in Rete” (progetto dedicato al confronto dei curricoli, all’uso di diversi linguaggi sostenuti dalle TIC) e uno 
con la Slovenia, “Palla senza Confini”, dedicato all’incontro e scambio nello sport.

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
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CRE.A.RE. Crescere ed Apprendere in Rete
Antonella Brugnoli, coordinatrice delle Scuole Primarie coinvolte nel Progetto

Il Consorzio
Autorità educativa locale coordinatrice: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Partner locali:
- Direzione Didattica Manzano - Capofila Rete "Ragazzi del fiume"
- Educandato Statale Collegio Uccellis
- ISIS Ingeborg Bachmann
- Associazione Culturale Alpe Adria Kulttour
- Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
 Partner
Autorità educativa austriaca: Landesshulrat fur Karnten - Klagenfurt Comenius Regio cre.a.re.

Durante tutto l’iter di progetto, l’Amministrazione Regionale, nella figura della dott.ssa Patrizia Pavatti  ha tenuto costan-
ti rapporti con l’Agenzia Nazionale LLP e con i referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, prof.Pollio e dott.ssa Venzo, 
nonché con i Dirigenti Scolastici Burtolo, Castellani e Pasquariello. Questo costante contatto ha permesso lo svolgimen-
to di moltepilici attività incentrate sullo studio e la ricerca, ma anche sulla formazione dei docenti.
Il Progetto vede l’utilizzo a tutti i livelli dei diversi linguaggi supportati dalle TIC. In particolare si vogliono sti-
molare al confronto e al lavoro in presenza e in rete tutti gli attori del progetto. Confrontando via via i diversi curricoli 
scolastici nazionali e i diversi approcci culturali e scolastici, si sono coinvolti gli studenti nella produzione di  reportage 
multimediali che raccontano le diverse realtà. Rifacendoci ad un progetto proposto online dalla rete Ragazzi del Fiume, 
partner del progetto, “Se hai qualcosa da dire…dillo!”, siamo riusciti a coinvolgere l’intera comunità di progetto, oltre 
ottocento studenti, in veri e propri reportage a carattere giornalistico. 

La fase di progettazione delle diverse attività ha coinvolto lo staff di direzione, per le linee guida, la programmazione e la 
gestione degli incontri, e i docenti delle diverse scuole delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Durante gli incontri 

di ideazione e programmazione i docenti hanno 
via via scoperto diverse modalità di approccio 
ed utilizzo delle nuove tecnologie. Le diversità 
emerse hanno sempre generato una richiesta di 
formazione, molto sentita dai docenti dei diversi 
ordini di scuola (il progetto coinvolge le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado).
Questi bisogni sono stati compresi e fatti propri 
da tutto lo staff di regia che ha incoraggiato e 
favorito diversi incontri e attività di formazione e 
autoformazione dei docenti tenutesi in Friuli Ve-
nezia Giulia e in Carinzia. I docenti hanno potuto 
partecipare a sessioni di formazione sul Podcast, 

audio e video, all’utilizzo della piattaforma Moodle, all’utilizzo di blog, forum e strumenti del web 2.0, tra questi una 
Geomappa interattiva del progetto, www.communitywalk.com/map/index/535732,  traendo spunti per le attività gior-
nalistiche del progetto e apprendendo nuovi strumenti utilissimi per la didattica di apprendimento cooperativo in rete.
 
Mescolarsi in una comunità di pratica

Quando c’è accoglienza e armonia, come accade spesso nei progetti 
Comenius, si arriva a un certo punto del progetto dove non si distin-
gue più quale sia il confine tra le modalità del “fare scuola”. All’inter-
no del progetto,  si delineano nuove strade per la realizzazione 
di una scuola europea che integri a pieno titolo anche delle offerte 
formative del territorio. 
Siamo certi che queste nuove modalità più integrate siano, grazie 
ai Progetti Comenius Regio,  modelli già attivi in molte scuole della 
Comunità Europea.

Nella foto, lo staff di progetto: 

da sinistra a destra

Roberto Molinaro, Assessore all'Istruzione, università e ricerca 
FVG

Roswitha Errath, dirigente scolastico Liceo Sankt Martin di 
Villach

Heimo Senger, coordinatore progetto per la parte austriaca

Andreas Roth referente internazionale del Landesschulrat per la 
Carinzia (è il nostro USR)

Patrizia Pavatti direttore di Staff  Direzione centrale istruzione, 
università e ricerca FVG

Antonio Pasquariello, Dirigente scolastico Istituto Bachmann - 
Tarvisio

Daniele Castellani, Dirigente scolsastico capofila Rete Ragazzi 
del Fiume - Manzano

Rudolf Altersberger, Vicepresidente del Landesschulrat per la 
Carinzia

davanti a tutti Letizia Burtolo, Dirigente scolastico Educandato 
Uccellis – Udine

Geomappa del Progetto, esempio di lavoro collaborativo in rete tra i partner

Giornalisti italiani a caccia di informazioni presso la scuola di Klagenfurt
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Un esempio fra tutti è rappresentato dal lavoro delle redazioni 
giornalistiche delle scuole del Friuli Venezia Giulia e della 
Carinzia.
È il caso di una redazione di bambini delle scuole primarie della provincia 
di Udine che organizza una visita alla scuola primaria di Klagenfurt. 
Da tempo queste classi utilizzano i blog per comunicare fra loro e per 
organizzare al meglio la visita che ha lo scopo della raccolta audio-video 
di materiali utili per la realizzazione di reportage giornalistici sulla scuola 
Carinziana. ( www.ragazzidelfiume.it/?p=4535 ).
Si tratta di tre classi che si incontrano fisicamente solo sul pullman che li 
porterà a Klagenfurt. In verità è tutto pronto, studiato precedentemente 
nei minimi particolari attraverso la comunicazione in rete. 

I ragazzini si mescolano tra loro: il viaggio servirà a mettere a punto le interviste, a controllare il funzionamento degli 
strumenti tecnologici come il registratore digitale, la macchina fotografica, la videocamera, a coordinare gli interventi 

di tutti. L’incontro con i bambini della scuola di Klagenfurt, 
avviene dapprima in palestra, dove si gioca tutti assieme e 
poi nelle classi. I reporter sono impazienti di inziare il loro 
lavoro. Si organizzano per troupe, con chiarezza assumono 
i diversi ruoli precedentemente definiti, ed iniziano riprese 
e registrazioni.
In poco tempo, sparpagliati nelle classi, ma anche in mensa 
e nei laboratori, raccolgono interviste da adulti e bambini, 
riprendono gli spazi, commentano da veri professionisti.

Due le cose da ricordare: i bambini carinziani che si impos-
sessano del microfono e scambiano i ruoli tra intervistatori 
ed intervistati ed un mitico reportage sui bagni dei maschi. Le 
differenze fanno ragionare, riflettere, comprendere che non 
esiste solo la propria realtà, ma che ci sono modi diversi di 
vivere dal proprio. È il caso di Sebastiano che, entrato nei 

bagni dove ci sono anche una serie di vespasiani in fila su una parete, fa osservare a tutti, davanti alla telecamera, che 
in Carinzia, i bambini possono fare pipì tutti assieme. Il reportage si conclude con l’asserzione che questo, è un modo 
migliore per condividere anche “quel momento”…perché non farlo anche nelle nostre scuole? La proposta rimbalza sul 
tavolo dello staff di regia…

Giornalisti italiani a caccia di informazioni presso la

scuola di Klagenfurt

Reportage giornalistico nelle scuole Carinziane, i piccoli alunni 
carinziani "rubano il mestiere" ai colleghi italiani
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Lifelong Learning prezioso … nell’ Isola di smeraldo!
Laura Mazzagatti, Istituto Tecnico Industriale Torricelli, Sant’Agata Militello 

In qualità di docente di lingua e civiltà inglese, ho scelto di frequentare il corso in questa 
terra per la cordialità e l'accoglienza propri della gente irlandese e dei luoghi, ma anche 
per il fascino di quest'isola verde, incontaminata, ricca di acqua  potabile.
 

L’arrivo nella città gaelica
La full-immersion tra scenari e paesaggi caratterizzati da fiumi, 
laghi, distese sterminate di verde, modalità di lavoro in un con-
testo rilassante e divertente, hanno fatto del soggiorno a Cork un 
aggiornamento on the road, alternato a momenti di svago e di 
confronto interculturale.
Insieme con altre colleghe provenienti dalla Bulgaria, Spagna, Re-
pubblica  Ceca, Romania, durante il primo pomeriggio siamo state 
mandate in coppia a seguire l'itinerario della città fornitoci, per 
porre ai passanti domande specifiche sulle tradizioni della città 
stessa. Nel frattempo abbiamo anche scattato foto, per presentare 
il giorno successivo i nostri risultati al corso stesso.

Le attività durante il corso
Le due settimane sono così volate via adottando i seguenti metodi di lavoro:
	 •Lavori	di	gruppo	o	in	coppia,	preceduti	da	indicazioni	e	materiale	informativo	sulle	risorse	e	sui	siti		
 web da cui attingere; ad esempio con queste risorse abbiamo progettato un week-end a Dublino;
	 •Lavori	di	gruppo	sulla	civiltà	irlandese,	presentati	con	l’uso	di	Power	Point,	oppure	con	ascolto	e		 	
 analisi delle canzoni irlandesi tradizionali e le loro tematiche (emigrazione, carestia, etc.); idiomi specifici,  
 e anche presentazioni di scene tratte da film ambientati a Dublino, precedute da un lavoro in cui, forniteci  
 delle parole chiave sui personaggi e le situazioni, noi dovevamo a coppie ipotizzare la storia; dopo la visione
 di alcune scene dovevamo rispondere ad un questionario su quanto abbiamo visto e ascoltato; 
	 •Escursione	di	una	giornata	a	Gougane	Barra,	Kenmare	&	Killarney;	
	 •Lavori	individuali	e	giochi	basati	sul	ragionamento	logico-matematico;	
	 •Creazioni	individuali	di	poesie;	tra	questi	anche	un	componimento	che	ciascuno	di	noi,	sulla	base	di	un		
 pattern, doveva creare per dedicarlo alla collega seduta alla nostra sinistra; 
	 •Quiz	in	tandem,	da	creare	tramite	il	sito	www.quia.com,	con	5	domande	a	risposta	multipla	da	parte	di		
 ogni coppia di corsisti, sulla civiltà del proprio paese di origine: come spunto iniziale abbiamo ricevuto 5  
 domande  a risposta multipla, che includevano l'hyperlink del sito web su cui trovare la risposta corretta; così  
 il nostro  compito è stato quello di creare quiz in tandem seguendo questo schema; 
	 •Giochi	di	squadra:	onion	skin,	whisper	relay,	giochi	sulle	metafore	(dateci	delle	immagini	e	tanti	nomi	sepa	
 ratamente, ogni squadra doveva cercare di associare un'immagine con un nome, dandone motivazioni o riferimenti);
	 •matching	di	proposizioni,	ricerca	di	informazioni	ed	espressioni	idiomatiche	in	frasi	sparse	nella	classe,		
 completamento di esercizi con preposizioni, e molto altro ancora; 
	 •Drammatizzazione;	giochi	di	mimica,	organizzazione	di	Romeo	and	Juliet	e	Titanic	e	messa	in	scena	nella		
 classe, con una docente che in entrambe faceva la voce narrante.

Formazione in servizio Comenius
Corso di formazione:  SELL - Staging English Language Learning 
Istituto ospitante: North Monastery Language Institute,  Cork, Irlanda

Veduta del centro di Cork sul fiume Lee
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Che cosa abbiamo realizzato
Nel corso delle due settimane abbiamo preparato un progetto  flessibile, riguardante una tematica irlandese o inglese, 
diverso da quello tradizionale basato su presentazione-pratica-produzione, e focalizzato su quello che gli studenti 
scoprono man mano da soli, e non su ciò che l'insegnante spera di ottenere. La finalità di questo tipo di progetto è quella 
di rendere più vivace l'apprendimento della lingua inglese e rendere la classe più interattiva e creativa.

Ciascun progetto è stato presentato da noi in seduta plenaria, 
sulla lavagna luminosa, l'ultimo giorno. Tali lavori hanno 
evidenziato quanto sia importante oggigiorno puntare soprattutto 
a lezioni dove sia lo studente a sperimentare e scoprire da solo 
i contenuti, anziché a lezioni preconfezionate dall'insegnante. 
Ciò risulta essenziale per favorire la conversazione, il parlato e 
la fluency in lingua inglese, fondamentali prima ancora delle 
strutture grammaticali: la nostra docente Sally si divertiva a dirci 
che gli irlandesi si divertono a parlare l'inglese infrangendone le 
regole!!!

Aggiornarsi respirando la vita irlandese
Di sera ci si ritrovava con i colleghi della scuola nei pub della città, 
per respirare la loro atmosfera tipica, per ascoltare musica irlande-
se e perché no, anche per gustare le loro birre.
La sintonia instauratasi con le colleghe del corso ci ha consentito 
di tenerci in contatto una volta tornati a casa: spesso ci scambiamo 
mail allegando lavori da noi prodotti, sulla base delle competenze 
acquisite al corso, e anche delle presentazioni su aspetti della ci-
viltà del proprio paese.
Quanto alle scoperte linguistiche sul luogo, la cosiddetta pen drive  
in inglese si chiama USB stick, flash memory chip o memory stick.
Per gli irlandesi a craic, vuol dire divertimento; se dicono Garda, 
non stanno pensando al nostro magnifico lago italiano, ma inten-
dono poliziotto; gli esempi potrebbero continuare.
Che dire? Più aggiornamento di così!

La formazione in Comenius…un’opportunità indimenticabile
Tutto ciò mi ha fatto capire che un corso di formazione nell'ambiente in cui si parla la lingua che si insegna è un'oppor-
tunità da non lasciarsi sfuggire. Parole, costumi, stili di vita inducono l'uomo, nel nostro caso docenti e studenti, a fare 
confronti tra civiltà diverse e ad ampliare i propri orizzonti e la mentalità; con la stessa atmosfera entusiasmante che ab-
biamo vissuto al corso, le nostre lezioni innovative possono diventare ancora più appassionanti per gli studenti in classe. 
Le stesse metodologie di lavoro, che ho iniziato ad applicare in classe, rendono l’apprendimento più piacevole e coinvol-
gono i ragazzi, che preferiscono le tematiche proposte con queste strategie  allo studio delle stesse sul loro libro di testo.
Se per tutti, come disse il grande Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, per noi docenti è la formazione a 
non avere mai fine. Dunque per un efficace Lifelong Learning scegliere uno di questi corsi costituisce un’esperienza 
indimenticabile e ne vale la pena! 

e-mail: timeura@libero.it

Corsiste SELL e Docente Sally (quinta da sinistra)

Gruppo di colleghe durante l'escursione a Gougane Barra

Bar a Gougane Barra

Killarney Lakes
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Un’esperienza di vita in Bulgaria
Erika Pocafasso 

Assistentato Comenius
Scuola ospitante: Bratya Grimm, Shumen - Bulgaria
Periodo: novembre 2009 - aprile 2010 

La mia esperienza di assistentato si è svolta nella cittadina bulgara di Shumen, è 
iniziata ufficialmente il 9 novembre 2009, con la festa di benvenuto e di presentazione 
nella scuola materna  “Bratya Grimm”, ed è durata fino alla fine di aprile.

Prima della partenza
Quando l’Agenzia nazionale LLP mi ha comunicato l’esito positivo della mia candidatura, ho iniziato a preparare metico-
losamente  il mio soggiorno, dapprima prendendo informazioni sul Paese, sulla città e sul sistema scolastico attraverso 
la consultazione di siti internet e del materiale cartaceo inviatomi. 
In un secondo momento ho preso contatto con il docente di riferimento, in questo caso la direttrice della scuola Sig.ra 
Evgenia Tzvetanova, sottoponendole numerose domande circa il mio arrivo, la sistemazione e il lavoro nella scuola. Ho 
avuto anche la possibilità di parlare con l’assistente precedente che mi ha dato informazioni e preziosi consigli. Infine 
prima della partenza ho preparato del materiale in lingua da utilizzare in classe, libri, fotografie, giornali e cd musicali. 

Primi giorni a scuola
La scuola “Bratya Grimm” in cui ho svolto l’assistentato, è situata 
in un sobborgo periferico della città , è frequentata da circa 250 
bambini, suddivisi secondo l’età in otto gruppi, ed è specializzata 
nelle materie artistiche e musicali.  In Bulgaria  la scuola materna 
rappresenta nel sistema scolastico un primo livello di istruzione.
La sua durata è di quattro anni e include i bambini con un’età com-
presa tra i 3 e i 7 anni. L’obiettivo della scuola materna è quello 
di insegnare i primi concetti della lingua bulgara e di preparare gli 
alunni a prendere coscienza dei valori umani e formali ad intra-
prendere un percorso di studi più articolato. 

Il mio primo giorno nella scuola è stato ricco di emozioni: al mio 
arrivo i bambini, vestiti in abiti tradizionali, mi hanno offerto un 
pane locale e hanno ballato una danza in segno di benvenuto. 
La direttrice della scuola e tutor, accogliendomi calorosamente 
all’aeroporto e ospitandomi per i primi giorni, mi ha mostrato i 
locali della scuola e mi ha presentata a tutto il corpo docenti e agli 
alunni. Durante la prima settimana ho inoltre avuto la possibilità 
di incontrare i genitori dei bambini e in seguito, partecipando agli 
eventi più importanti della comunità, ho avuto la possibilità di 
conoscere il sindaco, il vicesindaco, l’assessore alla cultura.  
Durante il “Comenius Day”, svoltosi nella città di Burgas, ho incon-
trato un rappresentante dell’Agenzia Nazionale bulgara.
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6 mesi di assistentato
Il mio lavoro di assistente è stato svolto fin dal principio attraverso 
una pianificazione iniziale delle attività e del mio orario di lavoro. 
Principalmente lavoravo nella scuola n.25 “Bratya Grimm” ma 
un giorno a settimana svolgevo anche qualche lezione di lingua 
straniera nella scuola n 32 “Drushba”.  La mia mansione principale 
riguardava l’insegnamento delle lingue inglese e italiano (da me 
indicate come favorite) rivolto a sei classi di alunni e l’insegnamento 
delle lingue inglese, francese e italiano al corpo docenti e agli adulti 
della comunità. 

Le attività più significative e interessanti che ho svolto in collaborazione con il corpo docenti sono state quelle col-
legate ai seguenti progetti didattici:
 1) nell’ambito del progetto Comenius “Energia della natura”, il cui obiettivo era quello di sviluppare una  
 presa di coscienza  sul rispetto della natura attraverso la promozione di un comportamento corretto e di  
 attività di riciclaggio; la Visita Preparatoria del progetto stesso: un incontro svoltosi con rappresentanti  
 di altre quattro scuole europee per discutere e accordarsi su attività future. 
 2) nell’ambito del progetto e-Twinning: 
 “Le fiabe nel sistema scolastico” : l’importanza della fiaba nel processo didattico, in particolar modo il suo  
 ruolo nell’insegnamento di una lingua straniera; 
 “Un giorno a scuola” : la presentazione di attività svolte dai bambini in una giornata scolastica e comparate  
 con giornate tipo in altri sistemi scolastici europei;
 “ Per la sicurezza dei bambini”: lo svolgimento di attività che includevano l’apprendimento di semplici norme 
del codice della strada.
 3) nell’ambito delle visite di studio: “L’uso dei mezzi informatici nella scuola”: l’importanza dell’uso dei mezzi 
informatici nel processo di   insegnamento. 

Ho partecipato inoltre a numerose conferenze e festival, ho pubblicato articoli e tradotto dall’italiano al bulgaro alcune 
fiabe di Gianni Rodari e Roberto Piumini, ho preso parte a programmi televisivi per parlare della cultura italiana e del 
sistema scolastico del nostro Paese.  
Ho collaborato con la scuola e il municipio di Shumen all’organizzazione e alla preparazione del V Festival teatrale inter-
nazionale sulle favole dei Fratelli Grimm e all’allestimento della mostra  “I grandi libri di favole classiche”. 

In occasione della celebrazione del 25 aprile ho organizzato nella scuola una settimana dedicata alla cultura italiana, 
proponendo differenti attività tra cui letture di fiabe, canti, filastroc-
che e poesie, giochi nonché la preparazione di piatti tipici italiani 
come la pasta e la pizza.  

 
Durante il periodo di assistentato ho avuto occasione non solo di 
sviluppare le mie competenze nel campo dell’insegnamento ma an-
che di entrare in contatto con una nuova cultura. 
Fin dal mio arrivo le insegnanti si sono mostrate molto disponibili 
sia ad aiutarmi nella vita pratica sia a mostrarmi il loro Paese. Ho 
preso parte a tutte le principali manifestazioni che si sono svolte 
nella comunità locale, ho avuto occasione di assaporare alcuni piat-
ti della prelibata cucina bulgara come la banitza (una torta salata 

preparata con la ricotta), il kosunak (dolce pasquale simile al panettone) e la shopska salata (un’insalata mista, ricca 
di verdure). Ho imparato a ballare una tradizionale danza denominata “choro”.  Ho partecipato con molto interesse alla 
celebrazione del giorno 1 marzo, “Martenitsa” ,  una festa che segna l’approssimarsi della primavera e, come vuole la 
tradizione bulgara, consiste nello scambio di un braccialetto intrecciato da fili bianchi e rossi, in segno di buon auspicio. 

Questi mesi trascorsi in Bulgaria inoltre mi hanno permesso di studiare e imparare una nuova lingua attraverso la par-
tecipazione a specifici corsi per studenti stranieri, il mio livello di conoscenza della lingua bulgara è passato dal princi-
piante assoluto ad un livello certificato B1, grazie anche allo studio pregresso del russo che mi ha avvantaggiato molto. 

Un’opportunità significativa

Valutando l’esperienza di assistentato nel suo insieme, l’attività svolta ha corrisposto totalmente alle mie aspettative 
e ai risultati ottenuti. Sono molto soddisfatta di aver avuto la possibilità di svolgere l’assistentato proprio nella scuola 
Bratya Grimm. Ho avuto modo di conoscere persone straordinarie che mi hanno coinvolto in ogni evento della loro vita 
bulgara, intessendo così un profondo rapporto di amicizia che dura ancora tutt’oggi. 
L’assistentato Comenius è stato un’opportunità fruttuosa che mi ha dato la possibilità di acquisire competenze specifi-
che nel campo dell’insegnamento, mi ha permesso di elaborare e mettere in pratica strategie didattiche considerando 
la fascia di età degli studenti e la loro conoscenza di base,  di vivere e lavorare in un ambiente multiculturale ma 
soprattutto di entrare in contatto con una nuova cultura, nuove tradizioni, idee e imparare una nuova lingua straniera, 
permettendomi un arricchimento non solo sul piano professionale ma anche personale. 
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Un assistente …in corsia
Irene Monaco, Scuola sec di  I° grado  Bernardo Strozzi

Assistentato Comenius
Assistente: Julio	Lorente	Rodriguez,	da	Nerva-Sevilla
Tutor: Irene Monaco
Scuola: Sezione Ospedaliera Gaslini- Strozzi , Genova
Periodo: ottobre 2009- marzo 2010

La scuola in ospedale rappresenta un’ articolazione del sistema di 
istruzione, per la garanzia del diritto allo studio degli alunni ospedalizzati 
e per contrastare la dispersione scolastica derivata dalle malattie. Sezioni 
di scuola in ospedale furono istituite, già dagli anni '70, presso gli ospedali 
pediatrici e i reparti specialistici di ospedali pediatrici per la lunga degenza. 
Dal 1976 la scuola secondaria bernardo Strozzi di Genova ha una sezione 
ospedaliera preso l’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, dove operano c 9 
insegnanti di tutte le discipline, riconoscibili dalla cappa a quadretti rossi 
e blu, per garantire ai ragazzi lungodegenti ricoverati il diritto allo studio.

Un assistente spagnolo a Genova. L’accoglienza
Innanzitutto	bisogna	premettere	che	Julio	è	stato	particolarmente	avventuroso	a	voler	affrontare	la	realtà	particolare	
della scuola in ospedale, che molti assistenti non avevano voluto accettare. Penso comunque che ne sia stato ripagato, 
in termini di maturazione sia professionale che umana. 
Mi	sono	messa	in	contatto	con	Julio	ancora	prima	del	suo	arrivo,	perché	sapesse	il	tipo	di	esperienza	a	cui	andava	incon-
tro. Per accoglierlo nel modo migliore  ho sfruttato il mio ancora vivido ricordo di giovane assistente borsista all’estero 
tanti	anni	fa	e	di	ciò	che	poteva	far	stare	al	meglio	Julio	in	questa	avventura.
Innanzitutto i primi giorni è stato accolto in famiglia, gli è stata mostrata la città (sia negli aspetti turistici che nei servizi), 
lo si è indirizzato verso le procedure burocratiche da espletare. 
Per facilitare la sua permanenza  si è richiesta, e ottenuta, dalla Direzione dell’Istituto Gaslini, l’assegnazione di un ap-
partamento gratuito per tutta la durata del suo soggiorno, nonché dell’uso della mensa dell’ospedale. Per un più rapido 
inserimento nelle attività scolastiche, gli è stato illustrato il sistema scolastico italiano e soprattutto l’organizzazione 
e la metodologia della didattica in ospedale, anche con un Seminario di formazione-informazione specifico per docenti 
ospedalieri.	Infine	Julio	si	è	iscritto	ai	corsi	d’italiano	del	CTP.

Il lavoro dell’assistente
In una prima fase ha osservato il lavoro dei docenti in ospedale, acquisendo esperienza e pratica nella specifica meto-
dologia didattica, nonché nella relazione con il bambino malato e la sua famiglia. 
Ha svolto attività di docenza di lingua e cultura spagnola, ma anche interventi legati ad altri ambiti, come la collabo-
razione in progetti didattici sull’ambiente marino, sul riciclaggio dei rifiuti e sull’adolescenza in Europa. Data la sua 
esperienza in campo informatico, ha svolto lavori con gli alunni, producendo due ipertesti sull’Andalusia e sullo smal-
timento dei rifiuti. I contatti con la scuola sede sono stati relativi 
al progetto”Noi…sopra e sotto il mare”, accompagnando anche le 
classi in uscita didattica, e al progetto sui rifiuti, che è stato illustrato 
con diversi interventi nelle classi dei due plessi. Al termine del suo 
percorso con gli alunni, l’assistente ha prodotto un ipertesto sull’An-
dalusia, con CD rom, libro e poster, poi un altro sul Riciclaggio dei 
rifiuti, che ha illustrato nelle classi
 
Per la sua attività di studio e documentazione, l’assistente si è an-
che avvalso del materiale disponibile nella scuola, relativo a tutti gli 
ordini scolastici in ospedale sul territorio nazionale, ed ha effettuato 
interviste a docenti, esperti, alunni degenti e genitori. 

Ha collaborato con l’Istituto Gaslini in un lavoro di traduzione dei prospetti illustrativi per il pubblico.

L’assistente e la  tutor hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Agenzia LLP a Roma. Da ciò è nata una co-
munità web (e non solo) di assistenti Comenius in Italia, che si sono incontrati poi su base personale in differenti città 
italiane.

Impatto sulla scuola
Il lavoro dell’assistente ha  favorito la conoscenza della lingua e cultura spagnola, diversificando l’offerta di lingue nella 
sezione ospedaliera. Il suo apporto non solo  ha sviluppato una maggiore consapevolezza interculturale sia tra gli alunni 
che tra i docenti, ma ha anche dato una dimensione europea per quanto concerne alcune problematiche, come ad es. i 
problemi dell’adolescenza, la coscienza ecologica, il sistema scolastico, ecc.
Gli alunni ospedalizzati hanno potuto inoltre confrontarsi con un ragazzo giovane, dinamico e latore di un’altra cultura 
europea, di cui hanno potuto apprezzare analogie e differenze. Hanno potuto svolgere attività di laboratorio informatico 
extracurricolari affrontando tematiche attuali e importanti come l’ecologia e l’europeismo.
I docenti hanno potuto accrescere le proprie competenze linguistiche, conoscere un altro sistema scolastico, confron-
tarsi su problemi e metodi dell’insegnamento, stabilire contatti per una eventuale cooperazione futura, lavorare in 
un’equipe di taglio internazionale..

Cos’ha imparato Julio?
L’assistente, durante il suo soggiorno, ha notevolmente 
migliorato le proprie già buone competenze linguistiche, 
svolgendo quotidianamente lezioni in italiano e frequen-
tando almeno due-tre volte alla settimana i corsi avan-
zati per stranieri presso il CTP di Genova, con certifica-
to finale (eccellente). Nel tempo libero ha frequentato 
famiglie italiane, potendosi così confrontare non solo 
nell’ambito lavorativo, ma anche privato e familiare. 
L’assistente inoltre ha acquisito una notevole esperienza 
nell’insegnamento, per lo più individualizzato o in piccoli 
gruppi, dato il lavoro in ospedale, ma ha dovuto e sa-
puto anche gestire delle classi della sede relativamen-
te ai progetti sul mare e sui rifiuti. Dal punto di vista 
umano, sicuramente l’esperienza del lavoro quotidiano a 
contatto con i bambini malati e del lavoro in equipe con 

l’utilizzo	delle	tecnologie	e	della	didattica	modulare	e	trasversale	ha	rappresentato	un	grande	arricchimento	per	Julio.
Inoltre	Julio	ha	viaggiato	per	tutta	l’Italia.

La parola a Julio
 “Non ho parole per descrivere tutto quello che ha significato per me fare l’Assistentato  Comenius a Genova, non solo 
per l’aspetto professionale,  ma anche sotto il punto di vista personale. Ho lavorato in una scuola media  , ma la mia 
attività si è svolta, soprattutto, in un ospedale pediatrico  dove ho avuto l’opportunità di lavorare come insegnante, e 
questa è un’esperienza che non tutti hanno fatto e della quale mi sento orgoglioso ,che mi ha fatto crescere come per-
sona e che non dimenticherò mai.
Nell’ambito professionale: ho imparato come funziona la scuola italiana in generale e la scuola ospedaliera in particola-
re, ho avuto un bel rapporto con i colleghi e gli alunni e ho imparato/migliorato diverse tecniche didattiche. 
Nell’ambito personale: Ho stretto delle amicizie, dentro e fuori della scuola, che penso rimarranno per tutta la vita, 
anche con la mia tutor; ho migliorato la conoscenza della lingua italiana e ho imparato a vivere da solo.
Se devo dare un voto a questa borsa di studio è un 9,9 (niente è perfetto) e non posso fare altro che consigliarla a tutti.”

La parola alla tutor: 
“Per noi tutti la presenza di Julio ha rappresentato un grande arricchimento, non solo nella qualità e varietà dell’offerta 
formativa, ma soprattutto dal punto di vista umano. L’assistente si è occupato dell’insegnamento della lingua spagnola, 
ma anche di molte altre cose. Ha usato vari linguaggi comunicativi, ha incoraggiato attivamente gli alunni ed ha rappre-
sentato uno stimolo per tutti i docenti. Ha stabilito ottimi rapporti con tutti, anche grazie al suo eccellente livello nella 
lingua italiana.Ci è veramente dispiaciuto vederlo partire!”
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E dopo? 
è	 rimasto	 il	 rapporto	 con	 Julio,	 che	 siamo	 andati	 a	 trovare	
già due volte a Siviglia, e che ha fatto per noi il co-tutor 
nell’accoglienza alla nuova Assistente di quest’anno, Sandra, 
dandole utili suggerimenti e consigli.  Questa splendida nuova 
assistente	di	Malaga	sta	vivendo	ora	 l’esperienza	 	di	Julio	e	
come regalo di Natale per noi lo ha fatto arrivare a Genova 
con una visita completamente a sorpresa!  Non dico altro….se 
questa non è interculturalità e dimensione europea…. 

Mobilità alunni
ITIS Alessandro Volta,Perugia - Italia
Laurin Koulu, Salo – Finlandia
4 alunni italiani in Finlandia dal  14 agosto al 6 novembre 2010
3 alunni finlandesi a Perugia  dal 15  settembre al 5 dicembre 2010

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
COMENIUS – MOBILITÁ INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI

Finlandesi in Italia, Italiani in Finlandia
Silvia Mazzoni, docente di Italiano e Storia
Daniela Urbani, docente di Lingua inglese ITIS Alessandro Volta, Perugia

Uno sguardo sognante, un po’ stanco forse, ma pieno di bei ricordi e soprattutto di nuova 
forza, di nuova consapevolezza. Era lo sguardo dei nostri ragazzi al ritorno dai loro mesi 
trascorsi in Finlandia, un’impresa per i loro 16/17 anni, che mai avrebbero pensato li cam-
biasse tanto. Un’impresa che sarebbero pronti a ripetere domani. 
Lo stesso sguardo che avevamo noi il 20 dicembre scorso, dopo aver visto scomparire 
oltre l’imbarco i ragazzi finlandesi che avevamo appena 
riaccompagnato all’aeroporto, dopo un addio non privo 
di lacrime. 
Stanche, davvero molto, provate dall’impegno di un 
progetto mai affrontato prima, pieno di sfide nuove 
e responsabilità pesanti, diverse da quelle che ogni 

giorno ci prendiamo entrando in classe. Ma anche felici, piene di ricordi indelebili, 
fatti di risate e condivisione, incertezze e momenti di tensione, tutti risolti uno dopo 
l’altro, tutti ormai sciolti con la fine dell’esperienza che ha reso noi e la nostra scuola 
molto ma molto più forti. 

Un percorso avviato nel 2007
Il salto di qualità che ci ha portato a vivere quest’esperienza unica viene in realtà da un mood europeo che nel nostro 
istituto si respira da molto tempo. La giornata dell’Europa festeggiata ogni 9 Maggio, due assistenti di lingua inglese 
ospitati negli anni, il partenariato multilaterale Comenius “Color your maps” che a partire dal 2007 ha sfidato con 
successo la resistenza dei nostri studenti (e delle loro famiglie) ‘costringendoli’ a uscire dai patrii confini per vedere, 
toccare, respirare l’Europa e vivere un modo diverso di essere a scuola e capire, senza ormai più alibi, l’importanza 
dell’inglese come lingua veicolare. E da lì il via ai progetti di e.twinning, svariati negli anni, fino a quello –cruciale- con 
la scuola finlandese. 
E’ lì che scatta l’intesa, quell’ imprevedibile mix di fiducia, simpatia, comprensione reciproca con i colleghi nordici che 
porta, sull’onda dell’entusiasmo originato dall’ultima mobilità in Danimarca, a compilare il form per partecipare al MIA 
(mobilità individuale degli alunni Comenius) senza neanche pensarci troppo, consci che tutte le esperienze precedenti – 
con il loro carico di impegno, soddisfazioni e crescita in misura perfetta – non sono state altro che un modo di prepararci 
a qualcosa di più grande, mai fatto prima. Ma sì, perchè non buttarsi... 

Apertura e positività
I ragazzi accolgono con entusiasmo incredibile la proposta e pio-
vono le candidature. Si cercano però ragazzi ‘speciali’. Priorità 
al carattere: determinazione, spirito di adattamento, serietà, im-
pegno vengono prima –appena prima- di un buon profitto e un 
inglese dignitoso. 

E poi le famiglie, uno dei fulcri di tutto il progetto: motivate, pronte 
a sostenere i ragazzi in ogni circostanza, aperte all’accoglienza 
dell’altro, disposte a mettersi in gioco. 
Qua di sicuro si è schierata con noi anche la Fortuna (la maiuscola 
è proprio d’obbligo). Tra i ragazzi e le famiglie coinvolte è difficile 

 Italian boys in Finland
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infatti stabilire chi più si sia distinto per apertura e positività. Gli inevitabili momenti di trepidazione sono stati tutti 
brillantemente superati nella piena collaborazione con le scuole (sia la nostra che quella finlandese) e con noi, docenti 
referenti, oggi tutti ormai semplicemente amici, le barriere della formalità abbattute dall’aver condiviso questo anno 
straordinario. 

Mamme, papà e nonni che senza magari aver mai aperto un pc 
prima sono diventati esperti utenti di Skype e continuano a collezio-
nare amici su Facebook dopo che la voglia di sentirsi vicini al pargolo 
lontano li ha traghettati, così su due piedi, in un nuovo mondo. 

E poi loro, the Italian Boys, che in Finlandia hanno pacificamente 
‘sconvolto’ la scuola con la loro energia e il loro entusiasmo medi-
terraneo, che tremavano 
letteralmente nell’immi-
nenza della partenza ma 
che avevano il groppo in 
gola quando si avvicinava 
il momento di ritornare, di 

mettere fine alla cosa più incredibile che sia mai loro capitata finora. Ci salu-
tano complici quando li incontriamo per i corridoi adesso, tutti presi dai loro 
studi, dal rientro in classe, dall’adattamento necessario dopo un’esperienza 
così diversa dalla loro quotidianità scolastica. Vanno tutti bene, la pagella 
della prima tranche dell’anno non ha portato le temute sorprese, ogni consiglio di classe ha opportunamente dato valore 
ai mesi spesi lontano dall’aula. E l’inglese, of course, ha avuto un’impennata. Meglio di così. 

Noi scuola
E poi noi, noi docenti referenti, noi scuola da sempre tesa verso l’Europa, adesso fortemente sostenuta dalla dirigenza in 
questo intento, ma mai spintasi fino a questo punto. Dovendo sintetizzare tutto in una parola, sarebbe “crescita”. Siamo 
tutti enormemente cresciuti, professionalmente e umanamente. Ora abbiamo la consapevolezza di aver superato prove 
importanti come ad esempio la stesura del learning agreement: un lavoro davvero difficile, senza modelli preconfezio-
nati cui aderire ma tutto da inventare, cercando di immaginarsi i possibili ostacoli che i nostri ragazzi avrebbero potuto 
incontrare così come le risorse su cui avrebbero potuto contare in una scuola tanto diversa dalla loro. Cercando di pen-
sare per loro compiti individuali culturalmente stimolanti ma anche materialmente abbordabili, che li facessero sentire 
investiti di un ruolo importante: quello di nostri ‘ricercatori’, “esploratori” quasi, in missione in un paese sconosciuto di 
cui avrebbero dovuto cogliere gli aspetti più significativi così come quelli più divertenti e curiosi. E così al più ‘diligente’ 
viene affidato un survey sulla scuola finlandese (struttura, sistema scolastico, orari, discipline...); al più ‘estroverso’ toc-

ca

 

Famiglie d’Europa: gli studenti finlandesi e le loro famiglie 
ospitanti a Perugia

Very Italian boys!

Arrivano i Finnici! Cena insieme

Intervista in tv Goodbye Finnish Guys!

raccontare come i coetanei finnici vivono e trascorrono il loro tempo libero; al ‘cuore-di-mamma’ si chiede di studiare a 
fondo casa e famiglia tipiche della Finlandia; al ‘cucciolo’ (il più giovane ma forse anche più ‘european oriented’) spetta 
un reportage sulla città e sulla regione ospitante. I reportage realizzati dai nostri ragazzi sono disponibili sul sito della 
scuola, nella sezione dedicata allo scambio Italia-Finlandia www.avolta.pg.it./progetti/fin.asp

Finlandesi a Perugia
Un’altra grande prova è stata poi quella dell’organizzazione della vita scolastica degli studenti finlandesi presso la 
nostra scuola. Bella sfida trovare docenti di tutte le discipline disposti a mettersi in gioco gestendo per molte settimane 
le proprie lezioni in italiano e in inglese, sviluppando una sorta di catena di mini-CLIL che ha dimostrato agli scettici che 
questa strada è percorribile, mentre ha dimostrato a chi si è reso disponibile che davvero ce la poteva fare. E scusate 
se è poco. 
A fronte di quanto sopra la creazione di un registro di progetto per gli alunni stranieri, che li ha accompagnati nelle 
loro numerose e articolate ore di lezione, in questa e quella classe, sembra a pensarci ora cosa da poco. Ma non poche 
energie ha richiesto invece la sua progettazione. 

Insomma, ora che tutto è passato sappiamo che era possibile farlo e che in noi c’erano già le risorse umane e professio-
nali necessarie per sostenere un progetto del genere. Ma proprio questa consapevolezza rappresenta la vera crescita: 
ora che ‘ce l’abbiamo fatta’ siamo in grado di guardare verso l’Europa, verso il futuro e soprattutto verso i nostri ragazzi 
con un nuovo spirito, sapendo di poter offrire loro, anche a prezzo di un grande impegno personale, qualcosa di straor-
dinario e unico. 
A quando la prossima call?

LA PARTE CHE SEGUE FA PARTE DELL’ARTICOLO!!!E’ IL COMMENTO DI UN ALUNNO

Indimenticabile!
Ecco come posso definire questa fantastica esperienza. Un’opportunità che non potevo rifiutare sapendo che sono molto 
poche le persone che hanno usufruito di questa possibilità alla mia età.
Certo le fatiche al rientro sono state tante. I professori mi hanno aiutato, certamente, a mantenermi allo stesso livello 
degli altri, ma quando sono rientrato recuperare le ore di spiegazione perse è stata una prova molto faticosa. Frequen-
tando un gruppo sportivo dopo vari mesi la condizione fisica era quella che era, quindi mi sono dovuto allenare molto 
duramente. Ovviamente poi stare lontano dalla propria famiglia e dai propri amici per tre mesi e la prospettiva di tutte 
queste fatiche al rientro possono creare qualche dubbio prima della partenza. Proprio per questo mi è stato chiesto 
molte volte se – avendo la possibilità di tirarmi indietro – avrei voluto rinunciare a questa esperienza.
In qualsiasi caso la mia risposta è stata NO!
È ovvio, ci sono state difficoltà anche durante il soggiorno, ma ce lo aspettavamo. Sapevamo che saremmo andati a 
vivere per tre mesi in un altro paese, con cibo, lingua, costumi diversi. Abbiamo osservato in prima persona, vivendo 
in una famiglia finlandese, un’altra realtà, differente dalla nostra e così abbiamo accresciuto le nostre conoscenze in 
campo linguistico (Inglese e Finlandese) ma non solo: abbiamo conosciuto una diversa mentalità e concezione di vita 
(totalmente diversa e per certi versi migliore di quella italiana) e soprattutto abbiamo conosciuto moltissime persone e 
fatto miriadi di amicizie. 
Un’esperienza – come già detto – indimenticabile e sicuramente da ripetere.

Francesco Ostili, studente del 4° anno all’ITIS A. Volta di Perugia, sezione informatica
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Mobilità alunni
ISIS Gramsci-Keynes, Prato - Italia
Lycée Ampère, Lyon - Francia
4 alunni italiani in Francia dal 4 ottobre al 4 dicembre 2010
4 alunne francesi a Prato dall’9  settembre all’11 dicembre 2010

I motivi della partecipazione al progetto
L’l’ISIS Gramsci-Keynes e il Lycée Ampère collaborano già da diversi anni per la formazione 
di studenti e insegnanti secondo un principio di cittadinanza europea. 
I due istituti hanno iniziato nel 2000 scambi informali che hanno coinvolto l’IUFM di Lione, 
l’Università di Firenze e la SSIS, cui ha fatto seguito un partenariato Comenius,  e la parte-
cipazione al festival di teatro in lingua francese « Théâtralisons ensemble » presso l’Istituto 
Francese di Firenze. Il progetto di mobilità, che prevede lo scambio annuale di alunni fra la 
sezione europea francese e le nostre classi dell’ERICA e del liceo bilingue quindi si situa in 
una logica di rinforzo di tali attività e legami e di approfondimento degli scambi. 
Riteniamo che l’esperienza della mobilità e dell’accoglienza sia importante anche per chi 
non vi partecipa direttamente: permetterà infatti ai compagni di classe  e agli studenti più 
giovani (classi seconde per esempio) di ricevere testimonianza della valenza di tale percorso formativo. 

Il progetto
La mobilità è stata progettata organizzando soggiorni di 3 mesi da svolgersi all’inizio dell’anno scolastico al fine di non 
compromettere la preparazione finale degli alunni in vista anche dell’esame di stato. Attraverso gli incontri con i colleghi 
francesi si soni presi accordi affinché questa prima esperienza nel progetto avesse una dimensione di vero scambio. 
Si sono quindi selezionati quegli alunni le cui famiglie avrebbero accolto i loro compagni francesi: questo ci avrebbe 
facilitato l’organizzazione del progetto in quanto prevedeva un uguale investimento di forze economiche, pedagogiche  
e didattiche. Inoltre avrebbe investito in modo completo famiglie e studenti immergendoli integralmente nel progetto. 
Un ulteriore motivo interessante era che le famiglie avrebbero avuto nei mesi di assenza dei loro figli , altri “figli” a cui 
pensare e di cui occuparsi nello stesso modo in cui le famiglie francesi si sarebbero occupate dei loro. Uno scambio 
quindi che non avrebbe investito solo i ragazzi ma anche i loro familiari mettendo tutti nelle condizioni di forte apertura 
verso l’altro. Sono stati coinvolti 4 alunni italiani e 4 alunne francesi di 16 anni.

Gli alunni italiani in Francia (4 Ottobre – 4 Dicembre 2010)
Prima della partenza, particolare attenzione è stata posta nella preparazione degli alunni che hanno partecipato all’in-
contro organizzato a Roma in luglio dall’Agenzia nazionale LLP (il primo incontro ufficiale di questa azione) insieme agli 
altri alunni in partenza da varie scuole italiane, con gli operatori esperti dell’Agenzia per un primo coinvolgimento e per 
le prime istruzioni. È seguita una preparazione linguistico-culturale degli alunni che permettesse loro di affrontare in 
modo adeguato l’esperienza di soggiorno nella scuola straniera. 
In un incontro con le famiglie si sono fornite tutte le indicazioni necessarie a favorire la permanenza degli alunni in 
Francia: contemporaneamente si sono tenuti contatti continui con la scuola francese al fine di pianificare esattamente 
l’accoglienza e soprattutto il tempo scolastico degli alunni. 

Durante l’esperienza
Gli alunni sono stati inseriti nelle classi del Liceo francese secondo un orario concordato. Durante i due mesi di mobilità 
ci sono stati contatti costanti sia tra docenti italiani e francesi che tra docenti e alunni per aggiornamenti sul lavoro 
scolastico. Anche il contatto con i compagni di classe  rimasti a Prato è un elemento importante per il reinserimento 
al rientro in Italia. Come tutor, ho partecipato a tutte le riunioni dei consigli di classe per informare tutta l’equipe del 
lavoro che svolgevano gli alunni e preparare i colleghi all’accoglienza degli alunni al loro ritorno. Questa azione è stata 
molto importante perché i colleghi sono stati costantemente al corrente dei fatti e hanno poi accolto gli alunni nel 

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
COMENIUS

Prato-Lione: una lunga storia di cooperazione alla base di
un forte progetto di mobilità

Eliana Terzuoli,  Docente di francese ISIS Gramsci-Keynes, Prato

modo migliore consapevoli dell’esperienza vissuta. Per la 
valutazione, abbiamo preparato una griglia che ha permesso 
di verificare i progressi dell’alunno/a e il suo contributo nella 
classe di accoglienza.
Durante il soggiorno dei nostri alunni ho visitato la scuola 
francese per avere un contatto reale con colleghi e direzio-
ne, stabilire insieme le azioni per una corretta conclusione 
dell’esperienza, parlare con gli alunni durante la loro perma-
nenza e verificare sul posto la loro partecipazione, l’efficacia 
della loro integrazione, le difficoltà, verificare i programmi, 
apportare eventuali modifiche al percorso individuato inizial-
mente, ecc. L’incontro diretto con tutta l’equipe pedagogica 
è stato prezioso per l’investimento che questo ha significato 
e la consapevolezza tangibile per tutti di essere in un impor-

tante progetto di mobilità e quindi la responsabilità di ognuno nelle azioni. 

Al rientro
Al rientro gli alunni si sono reinseriti nelle loro classi e hanno prodotto il loro cahier de bord, testimonianza dettagliata 
della loro permanenza in Francia, la città, la scuola, la didattica, la cultura, gli usi, ecc. che è stata presentata a tutta la 
scuola mettendo in evidenza la validità culturale e didattica del progetto.
Per gli alunni ha significato una presa di coscienza del percorso fatto e delle competenze acquisiste: apertura europea,e 
verso l’”altro” in generale,  arricchimento culturale e sociale, approfondimento di altre lingue di lavoro oltre all’inglese. 
Valutazione: gli alunni sono stati valutati attraverso pagelle reali francesi che poi il tutor si è occupato di tradurre e 
riportare ai canoni di valutazione italiana. Durante lo scrutinio questo è stato il vero criterio di valutazione. Per quanto ri-
guarda le materie che gli alunni non hanno frequentato i colleghi hanno dato la loro disponibilità ad aiutarli a recuperare. 
… e le alunne francesi a Prato (9 settembre - 11 dicembre 2010)

Prima 
La nostra scuola ha accolto 4 alunne francesi provenienti dal Lycée Ampère 
di Lione. Le  famiglie ospitanti sono state selezionate in base alla loro 
disponibilità all’accoglienza reciproca e alla volontà di contribuire ad un 
progetto europeo di mobilità. In qualità di mentore ho incontrato le famiglie, 
valutato con loro i problemi di accoglienza: mezzi di trasporto, orari , ecc. 

L’accoglienza
L’accoglienza all’aeroporto è il primo momento importante e coinvolgente 
del progetto con l’emozione delle famiglie e delle alunne che si trovavano 
in una scuola nuova e straniera, in una famiglia nuova e quindi si sarebbero dovute armare di tutte le loro capacità di 
adattamento. La presenza del loro insegnante è servita a stabilire i primi piani di lavoro con i colleghi e anche la loro 
sistemazione in famiglia.

Due alunne sono state inserite nella classe dei loro compagni che si trovavano in Francia, due in un’altra classe più 
vicina al loro tipo di studi. I nostri alunni sono stati invitati ad accogliere le loro compagne; sono stati nominati degli 
studenti tutor per ogni alunna al fine di favorire la loro integrazione e avere inoltre un aiuto nella comprensione del lin-
guaggio specifico delle varie discipline. Una volta alla settimana incontravo le quattro alunne per essere costantemente 
al corrente delle loro difficoltà e dei loro progressi e , come mentore, ho partecipato a tutti i Consigli di Classe delle 
sezioni in cui erano state inserite le alunne francesi.

Il programma di lavoro
Presa visione dei programmi che le alunne loro dovevano preparare per la loro scuola e in particolare TPE ( dossier di 
lavori personalizzati – Travaux Pernonnels Encadrés) le ho invitate ad impostare il lavoro su un tema che tenesse conto 
della loro esperienza italiana e che servisse quindi a valorizzarla. Hanno scelto infatti di confrontare la vita degli ado-
lescenti italiani con quelli francesi in due periodi che prevedevano la conoscenza della società attuale e quella della 
società degli anni ’70. 

Le alunne dovevano inoltre produrre un lavoro di letteratura francese e al fine di far profittare in modo importante la 
nostra scuola del soggiorno delle alunne francesi, ho valutato con loro la possibilità di trasformare in lezioni per i nostri 
alunni il lavoro che avrebbero dovuto fare per il loro professore, riservando un’ora delle mie lezioni in lingua nella classe 
terza ad un lavoro sul testo francese, l’Atelier di Grumberg, che era il loro oggetto di studio.Questo ha permesso loro 
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di assumere la responsabilità del lavoro e una certa autonomia nello studio. Le mie alunne per contro hanno potuto 
profittare di letture e commenti in lingua originale.

Per diffondere l’esperienza anche alle altre scuole, le alunne son state invitate a presentare la loro città e il loro sistema 
scolastico in una scuola media. Nell’ultima settimana hanno 
mostrato il lavoro svolto ai compagni di scuola, riportando un confronto tra la scuola  e la società francese e italiana. Per 
l’arrivederci i ragazzi hanno organizzato un rinfresco italo-francese preparato da loro stessi. A conclusione del soggiorno 
l’esperienza è stata anche documentata con un articolo sul giornale della città di Prato

Durante il soggiorno le alunne hanno organizzato liberamente il loro tempo fuori dalla scuola con le famiglie e i compa-
gni. Abbiamo comunque organizzato alcune uscite culturali: due serate a teatro, una visita a Prato e a Firenze, una visita 
guidata agli Uffizi. 
L’ultimo incontro prima della partenza è avvenuto con le famiglie che hanno accolto le ragazze in una cena alla quale 
tutti hanno partecipato con grande entusiasmo. 

La valutazione delle alunne
Una valutazione, prodotta su una griglia preparata in accordo 
con il collega francese, è stata fatta da tutti i professori che le 
hanno avute cui si è aggiunta una mia valutazione sui progressi 
linguistici di autonomia e il comportamento..

 

Momenti di difficoltà dell’esperienza
Inizialmente è stato abbastanza complesso organizzare il calendario scolastico per orari e materie. Il principio a cui mi 

sono attenuta è stato quello di mantenere le alunne  per il maggior 
numero di ore nella classe in cui erano inserite, spostandole solo in 
casi strettamente necessari. Nell’ottica di mantenere comunque il 
rispetto del loro percorso scolastico si è reso necessario  intervenire 
con corsi integrativi per quelle discipline con programma molto di-
verso. Il calendario è stato ovviamente più volte ripreso e modifica-
to, con qualche difficoltà di orientamento per le alunne e i colleghi. 
Non sempre è stato facile coinvolgere i colleghi anche al di fuori 
dei loro orari per favorire la formazione delle alunne in quelle di-
scipline non presenti nel nostro corso Questo ha richiesto un’opera 
importante di diffusione dell’esperienza per motivare i colleghi  ad 
aggiungere al loro carico orario ulteriori ore di insegnamento. In ge-
nerale la risposta è stata abbastanza positiva e devo dire che nella 

mia scuola si respira ormai un’aria internazionale. Questo è molto interessante per i progetti futuri. Accanto a qualche 
collega perplesso ho trovato colleghi entusiasti dell’esperienza e pronti a collaborare in pieno senza preoccuparsi delle 
difficoltà che avrebbero incontrato.
Infine, un’altra difficoltà è rappresentata dal carico di lavoro che i colleghi francesi proponevano attraverso internet alle 
loro alunne durante il soggiorno italiano. Problema risolto grazie al collega tutor francese che intercedendo presso i suoi 
colleghi li ha pregati di ridurre i compiti che le alunne dovevano eseguire affinché potessero concentrarsi completamen-
te sull’esperienza italiana.

Aspetti positivi dell’esperienza di accoglienza. 
Tutto quello che è stato scritto va a confermare la validità enorme dell’esperienza, i vantaggi per gli alunni francesi e 
italiani, per l’equipe pedagogica, per le famiglie. Tutti hanno tratto giovamento dall’esperienza. con questa immersione 
nella scuola e società italiana 
Le alunne francesi hanno potuto migliorare la loro competenza linguistica e culturale ma soprattutto crescere in auto-
nomia e responsabilità. Lo stesso dicasi per i nostri alunni che hanno mostrato capacità di adattamento eccezionali. 
Le famiglie hanno potuto aprirsi a nuove esperienze e conoscenze;  

il progetto ha permesso all’equipe pedagogica confrontarsi con altri sistemi scolastici riflettere sui propri metodi. Non 
solo i professori ma ovviamente tutta la scuola, personale di segreteria e di custodia hanno potuto profittare di una 
nuova esperienza di incontro con altre culture che per quanto vicine sono comunque diverse per la  loro storia e meritano 
un approfondimento di conoscenza. 
Per gli alunni questa esperienza ha anche significato possibilità future di studi in Francia e quindi quel progetto di movi-
mento europeo positivo si è annunciato nelle loro valutazioni finali e nei loro propositi futuri. 
A mio avviso  possiamo quindi sicuramente congratularci con tutti coloro che hanno promosso questa iniziativa e augu-
rarci che prosegua in modo sempre più importante.

Quattro Francesi a Prato
Dal 2001 l'11 settembre è diventata una data importante e triste nella storia del mondo: per me, da questo anno, l'11 
settembre è il giorno di una nuova vita, dell'incontro con una cultura diversa dalla mia.
In quel giorno, appunto l'11 settembre 2010, quattro ragazze francesi sono partite verso l'Italia e tra queste ci sono 
anch'io.  Infatti ora siamo a Prato da quasi 3 mesi, sì perché abbiamo scelto di fare uno scambio con i nostri corrispon-
denti italiani. 
Seguite finora? 
Siamo quattro Lionesi di 16-17 anni che studiano italiano, almeno dalla scuola media e l'anno scorso siamo state invitate 
a partecipare a questa esperienza, senza dover essere valutate per aderire; vuol dire che noi quattro non siamo state 
selezionate tra tanti aspiranti, a causa della poca motivazione nella nostra piccola scuola e quindi potevano solo dirci 
YES YOU CAN! 
Abbiamo iniziato  una nuova avventura per scoprire la cultura e la lingua italiana.
Ognuna di noi è stata ospitata dalla famiglia del nostro corrispondente. Il primo giorno è stato normale: eravamo molto 
timide e bisognava adattarsi e avere delle nuove abitudini. 
Poi qualche giorno dopo, le novità sono diventate abitudini per davvero. Per esempio, in Francia il piatto di pasta può 
essere consumato come piatto unico, quindi abbiamo dovuto abituarci a mangiarlo insieme al secondo con contorno. In 
più in Francia la pasta non si mangia tutti i giorni, ma solo ogni tanto e anche in questo caso abbiamo dovuto abituarci... 
ma non è stato molto difficile, infatti oggi, dopo quasi tre mesi, non possiamo passare un giorno senza mangiarne! 

Poi devi integrarti nella nuova scuola, però con noi, siete stati molto accoglienti: alla fine non ci siamo integrate, ma 
addirittura ci siamo italianizzate (nel mio caso, casalizzata, stando a Casale). Le attività a cui ci dovevamo abituare, 
oggi sono diventate la nostra vita quotidiana e le nostre conoscenze sono diventate persone amiche. Non vogliamo più 
lasciare voi studenti del Gramsci Keynes, voi che ci avete accolto a braccia aperte nella vostra scuola stupenda, che ci 
avete insegnato l'italiano, ma soprattutto il toscano!

Da ora in poi l'11 settembre sarà una data indimenticabile in positivo: abbiamo viaggiato con la voglia di conoscere e ac-
cettare abitudini diverse dalle nostre. Forse se altri giovani in tutto il mondo facessero la stessa esperienza che abbiamo 
fatto noi, non ci sarebbero altri 11 settembre tragici, ma solo 11 settembre stupendi!
W Pra'oh

Oggi mi rendo conto che abbiamo avuto tanta fortuna di aver potuto partecipare a questa meravigliosa esperienza. All’i-
nizio avevo un po’ di paura, non ero sicura di buttarmi dentro. Ma dopo tutto ciò che ho vissuto qui, non rimpiango niente. 
Ho scelto di sfidarmi, di vivere 3 mesi all’estero senza tanti contatti con la famiglia e gli amici, di studiare in un’altra lin-
gua e di mettermi al posto di un’ alunna italiana, sapendo che ci sarebbero molte cose da recuperare al ritorno. Adesso 
mi ricorderò sempre dei lati positivi : ho incontrato persone eccezionali, ho avuto una famiglia che mi ha accolta molto 
bene e ha condiviso l’avventura con me, ho avuto professori sempre disponibili, ho potuto riflettere su me stessa e sugli 
altri, cosi come sul mio futuro.
Certo ci sono state alcune difficoltà : prendere un nuovo ritmo, nuove abitudine, integrarsi con nuovi compagni di scuola, 
e anche fare sforzi per migliorare l’italiano ( era uno dei obiettivi più importanti.. )Il tempo è passato tanto veloce che 
avrei anche voluto restare ancora un po’.. Prato sarà sempre nel mio cuore, e voglio ritornarci !
Anaelle

Questa esperienza è stata eccezionale. Questi tre mesi sono stati fantastici. E’ vero che le prime due settimane sono 
state dure, perchè dovevo prendere i miei riferimenti, dovevo integrarmi nella nuova famiglia, nella nuova scuola, nella 
nuova città e nel nuovo paese. La famiglia è stata formidabile con me, e non la dimenticherò mai. A scuola, all’inizio 
è stata dura per integrarsi, perché sono un po’ timida e  non padroneggiavo molto bene la lingua, ma adesso, mi sono 
molto integrata e mi dispiace  ritornare a Lione, perchè ci sono molte persone in Italia che non voglio lasciare. Per le 
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lezioni, non è stato sempre facile, perchè all’inizio, facevo fatica a capire la lingua poi dovevo anche capire gli argomenti 
discussi in classe. Oggi per me, non sono i voti che contano, ma la progressione della lingua, la conoscenza di una nuova 
cultura, di nuovi amici e di una nuova famiglia.
Cloé

alunne francesi all’incontro organizzato a Roma

dall’Agenzia nazionale LLP il 14 ottobre 2010

Il partenariato di apprendimento Grundtvig
Casa Circondariale di Montorio - Verona 
Portogallo (Loulè), Turchia (Iskenderun), Belgio (Turnhaut), Francia
(Digione), Romania (Maramures), Italia (Siracusa).

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
GRUNDTVIG

Little stories, great hopes. Autobiography as an instrument for replanning
in consequence of an imprisonment experience
Annalisa Perusi e Luciana Marroncini, Istituto comprensivo VR 15 Borgo Venezia (VR)

Il progetto “Little stories great hopes”è stato realizzato nei corsi scolastici istituiti presso la Casa Circondariale di 
Montorio Verona negli anni 2008/2009.  Il CTP (Centro Territoriale Permanente ) Carducci , dipendente dall’IC XV Borgo 
Venezia Verona, è presente a Montorio con corsi di alfabetizzazione, di scuola media e di istituti superiori che coinvolgono 

circa il 30% di detenuti su una popolazione di circa mille reclusi. L’esperienza della detenzione, evento drammatico, può 
diventare occasione di riscatto e di revisione personale solamente se le persone vengono accompagnate in percorsi che 
aiutino la riflessione sulle esperienze del passato in vista della ripianificazione del proprio futuro. 
 
L’autobiografia come strumento per ripianificare il proprio futuro
Tramite questo progetto si è voluto motivare ed incoraggiare i detenuti a descrivere le loro personali storie di vita 
ampliando i propri orizzonti favorendo il confronto con realtà sociali non circoscritte al carcere di Montorio ma anche 
con realtà europee..
Per la realizzazione di questa esperienza sono stati coinvolti direttamente, oltre che la dirigente scolastica, altri docenti 
del CTP, la direzione della Casa Circondariale, un docente dell’Università di Venezia ed un’esperta nazionale in qualità di 
formatrice sulla tematica dell’autobiografia in contesti particolarmente difficili. 
Il confronto delle diverse metodologie adottate nei vari paesi ci ha consentito un proficuo arricchimento professionale 
con una ricaduta positiva sia nella didattica che nel coinvolgimento dei detenuti alle attività proposte. 

Le fasi del progetto
	 •	L’organizzazione	di	un	concorso	letterario	interno	alla	Casa	Circondariale
	 •	L’organizzazione	di	corsi	specifici	sull’autobiografia	rivolti	ai	detenuti
	 •	L’organizzazione	di	un	evento	cittadino,	“L’accademia	letteraria”	in	carcere,	con	la	partecipazione	di
    autorità locali e regionali
	 •	La	formazione	degli	insegnanti	e	operatori	in	carcere	in	un	seminario	tenuto	da	un’esperta	di	autobiografia

Le attività ed i prodotti realizzati
Il grande lavoro svolto si è concretizzato con la pubblicazione di un opuscolo di poesie e racconti, finanziato dalla “Mon-
dadori printing” e con la realizzazione di un partenariato con “Microcosmo”, il giornale interno alla Casa Circondariale 
e diretto dalla docente Paola Tacchella; il programma si è ampliato ed ha coinvolto  studenti della scuola superiore di 
Verona con il progetto “Vedo sento e parlo”, che ha avuto lo scopo di sensibilizzarli su tematiche di prevenzione della 

Dirigente scolastico  Luciana Marroncini; Enrichetta Ribezzi, dirigente area educativa del carcere di Verona; 
Annalisa Perusi, coordinatrice del progetto. 
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delinquenza giovanile.
Nelle diverse mobilità i docenti coinvolti hanno illustrato le 
diverse tecniche e metodologie usate  confrontandosi per 
la realizzazione degli obiettivi del progetto contestualizzate 
nelle diverse realtà carcerarie. Particolarmente interessan-
te è stata la visita all’istituto carcerario di Dijone.

e-mail  vric89000v@istruzione.it     
sito web  www.comprensivovr15.it

Alcune poesie tratte dalla pubblicazione “Attese”

un momento della conferenza tenutasi a Verona con la dott.ssa Adriana Lorenza

Luce 
Mia dolce Marmotta

ti voglio un mondo di bene

Tu sei come la stella

che tutte le sere vedo brillare

attraverso la rete-finestra.

La tua luce, anche se lontana,

mi illumina e mi guida

lungo questa tortuosa strada.

La luce che emana il tuo sorriso

mi dà forza per andare avanti

mi riempie di gioia e serenità.

Mi trasmetti l’energia che mi serve

per poterti riabbracciare forte

alla fine di questo viaggio.

Buona notte, mia splendida stella,

ora papà dormirà

cullato dalla tua luce

sognando la sua dolce marmotta.

Jerry
Primo Premio

Il sapore del tempo
Quando ti sembra di averlo già vissuto

Ricorda è verità

Lo si assapora un breve attimo

L’odore che ti penetra l’animo

Sensazioni uniche e antiche

Che solo il vento può trascinare

Ma la vita rasserenare

Perché in quel breve silenzio

Vecchio antico tutti gli odori si mescolano

Come un campo di fiori misti intrisi

Alle spezie di tutto il mondo

Un profumo incantevole

La primavera

Che nasce mescolata all’intenso odore

Di foglie bruciate della legna d’olivo che arde

Nei camini e nell’incenso pregare

Porta via l’inverno.

Giorgio Ottoboni
Secondo Premio

Attese 2
Un sorriso

Un abbraccio

Una lacrima

Un incontro

Un cenno

Una parola

Un bacio

Una risposta

Una nuova vita

Una porta aperta

F. Marin
Terzo Premio Ex Aequo

Figlia del Vento
Vorrei essere una farfalla

volare libera tra i fiori

volare con il vento

posarmi sulle tue spalle

sussurrarti

dolci parole.

Tamara Cari
Terzo Premio Ex Aequo

Progetto di Volontariato Senior
CERSEO, Vercelli, Italia
Associazione Stowarzyszenie APERTO, Koszalin, Polonia
2009-2010

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
GRUNDTVIG 

Ciao, Paolina Love Peace and Voluntary Service - un ponte tra Saluggia 
(Italia) e Karlino (Polonia)
Domenico Catricalà

Karlino, 2009
Non prendevo un aereo da oltre trent’anni. L’ultimo volo l’avevo fatto 
per andare in Grecia. Eppure questa volta dovevo tornare a volare, sì, 
dovevo proprio andare. Sentivo che il viaggio in Polonia era l’ultima 
occasione per tornare su un aereo…
Il progetto che mi era stato proposto, un mese di volontariato in quel 
Paese, mi interessava, tanto più che si trattava di operare con ragazzi 
orfani o con problemi famigliari alle spalle..

Novembre 2009, Karlino, piccolo paese (9.000 abitanti) a pochi 
km da Koszalin città capoluogo della Pomorania. 

Il Villaggio S.O.S (Kinderdorf) ospita circa 70 ragazzi di età compresa trai 4 e i 16 anni che vivono in villette di nuova 
costruzione attrezzate sullo stile delle case-famiglia per gruppi di 4 o 5 bambini. Di loro si occupano persone o coniugi 
qualificati, che li seguono come se fossero loro figli, al punto che, in molti casi, convivono proprio con i loro figli naturali. 
Insomma davvero una bella realtà sotto tanti punti di vista.

Con me parte anche Renato, un altro volontario. Dopo un viaggio 
durato quasi un’intera giornata, arriviamo verso sera; il villag-
gio è deserto e fa molto freddo, solo la luce tenue che traspare 
da qualche finestra e il fumo dei camini mi dicono che c’è vita. 
Ma il giorno dopo, di prima mattina, il vociare dei ragazzi che si 
apprestano a prendere il bus navetta che li porterà a scuola mi 
riporta alla realtà. Sono impaziente e finalmente si comincia con 
i progetti e il coinvolgimento dei ragazzi. 
Vorrei tanto che imparassero una canzone in italiano, niente 
come la musica è aggregante, quindi ci provo con “Nel blu dipin-
to di blu”. I ragazzi sorridono e si divertono a intonare il ritornello 
….volare….Oh...oh…. ma ricordare e ripetere il testo  comple-
to della canzone in italiano non è facile.

La voce e gli occhi di Paolina sono quelli di un angelo. Il destino 
non ha dimenticato di inviare un angelo tra gli angeli anche qui 
in questa periferia di Karlino dove è ubicato il villaggio. 
I bambini più cresciuti preferiscono dare due calci al pallone. 

Le giornate sono corte, non ho molto tempo per stare con loro. 
Le difficoltà sono molte; comunicare con loro è difficoltoso, ma 
la complicità e la partecipazione è comunque gratificante. Ho 
in mente la realizzazione di un video con i ragazzi, raccogliere 
le loro idee e illustrarle. Poi subentrano i cosiddetti “problemi 
organizzativi”, pertanto decido di svilupparlo solo con la loro 
partecipazione.
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Allora Paolina diventa musa ispiratrice. La sua innocenza già messa 
a dura prova da vicende di famiglia, la sua fragilità di bambina strap-
pata dal destino agli affetti dei suoi stolti genitori, il suo splendido 
sorriso velato di una comprensibile tristezza, fanno di questa piccola 
creatura la protagonista vera del video.

Tu col tuo sorrisino hai indossato i panni dell‘attrice, cara Paolina 
sapevi che non ero un regista, certo anch’io pazientavo quando non 
riuscivi a non ridere, il gioco ti divertiva, la videocamera non ti inti-
moriva e ci giocavi. Anch’io del resto non pretendevo performance 
da attrice consumata e giocavo con te. Poi è arrivato davvero Natale 
e sicuramente Babbo Natale, quello vero, ti avrà portato tanti bei 
giocattoli, soprattutto quelli che desideravi , non quelli rotti che nel 
video che giravo al Villaggio ti avevano procurato solo incubi.

Avrei voluto esserci quel giorno, vedere lo stupore, la gioia del tuo viso, vederti mentre li accarezzavi e li stringerli forte 
forte per paura di perderli come nella finzione del video. 
Io ero già partito portando con me quel bagaglio grande, immenso, pieno di gioia e di voglia di vivere che voi l’ultima 
sera avevate posato dietro la mia porta. 
Che regalo, cara Paolina: un autore ha scritto: “è la  vita che ci può rendere simili alle bestie o agli dei, o il luogo dove il 
destino ci ha fatti nascere e dove ci farà morire umiliando i nostri  sogni e deludendo le nostre speranze“. Ciao, Paolina, 
… e buona fortuna!

Love, Peace and… voluntary service è il titolo del 
progetto che l’Agenzia nazionale LLP ha approvato e fi-
nanziato a Cerseo nell’ambito del Programma Grundtvig 
2009, Progetti di Volontariato senior.
L’iniziativa è stata pensata e sviluppata in collaborazione 
con l’associazione polacca Stowarzyszenie APERTO 
di Koszalin, città di 100mila abitanti, situata lungo la co-
sta del Mar Baltico, nel nord della Polonia ed è rivolta a 
tutte quelle persone con più di 50 anni che desiderano 
fare un’esperienza di volontariato di quattro settimane 
presso questa struttura.

L’associazione Stowarzyszenie APERTO gestisce, l’SOS 
VILLAGE di Karlino, a 30 km di Koszalin, complesso che 
si occupa principalmente di minori orfani (i residenti del 
villaggio sono quasi tutti in età compresa tra i 2 e i 18 
anni), ma anche di persone anziane, bisognosi, immigrati 
ed emarginati.
Il progetto si sviluppa, anche grazie alla collaborazione 
del Centro Servizi per il Volontariato del Comune di Ver-
celli, che ha dato un importante sostegno durante la fase 
di progettazione dell’intervento

www.aperto.org.pl
www.acsv.it

 

Workshop Grundtvig 
Partecipanti: 14 adulti
Paesi di provenienza:  Germania, Grecia, Italia,
Lettonia, Portogallo e Turchia
Lanciano (Chieti)  4 – 9 ottobre 2010

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
GRUNDTVIG WORKSHOP 

Non solo jazz: guida all'ascolto attivo, alla comprensione del linguaggio 
musicale e alla scoperta dei maestri del jazz
Nora Circosta e Walter Gaeta, Associazione Culturale Overtones

Il workshop europeo, promosso dall’Associazione Culturale Overtones ha coinvolto 14 adulti provenienti da Germania, 
Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo e Turchia che hanno trascorso insieme una settimana incentrata sulla musica 
jazz – ma non solo. 

Musica jazz in chiave abruzzese
L'idea è nata con l'intento di unire la musica jazz, la cultura italiana e il patrimonio storico-naturalistico abruzzese all'in-
segna dell'Europa. Portare l'Europa nella regione frentana, che per il paesaggio e l'enogastronomia merita di essere 
visitata, ci ha entusiasmato molto. Il jazz ci è sembrato un'ottima tematica da poter sviluppare nell'ambito dell'educa-
zione degli adulti.  

L'obiettivo principale è stato quello di fornire ai partecipanti del workshop 
Grundtvig gli strumenti idonei ad una comprensione più profonda del linguag-
gio musicale. Il programma giornaliero comprendeva lezioni e guide all'ascolto 
attivo partendo dai principali stili ed approfondendo le nozioni attraverso lo 
studio dei grandi esponenti del jazz. 

Alcuni partecipanti a lezione

La classe
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A contatto con i musicisti
Con le prove aperte abbiamo voluto dare un tocco di originalità al programma. Abbiamo pertanto organizzato nello stes-
so periodo all'Auditorium di Lanciano tre concerti jazz e chiesto agli artisti di incontrare il gruppo europeo prima delle 
performances. I discenti hanno potuto assistere alle prove, porre domande tecniche e riprendere gli argomenti trattati 
durante le lezioni. L'ascolto del jazz dal vivo nei tre concerti serali è stato fondamentale per appassionarsi a questo ge-
nere di musica e comprendere ancora meglio il linguaggio. I “dopo concerti” si sono svolti in diversi locali della zona con 
musicisti frentani, e sono stati pensati per dare la possibilità ai partecipanti di interagire e socializzare con i musicisti 
e la gente locale. 

Non solo jazz – i partecipanti del workshop hanno avuto il modo di apprezzare il patrimonio storico-naturalistico e le 
tradizioni culinarie della regione, attraverso una visita guidata della città di Lanciano, un'escursione lungo la Costa dei 
Trabocchi (Fossacesia, San Vito e Ortona) e assaggi di piatti e vini tipici abruzzesi. 

L'approccio interdisciplinare, il contatto con i musicisti, la scoperta di nuovi luoghi e gusti, e l'eterogeneità del 
gruppo hanno contribuito al successo del workshop che ha stimolato in tutti l'interesse a proseguire l'ascolto della 
musica jazz e tornare a visitare l'Abruzzo.

Cosa abbiamo realizzato
La parte musicale del workshop comprendeva: presentazione del quadro storico, etimologia, le origini del jazz; il blues 
e il ragtime; il jazz di New Orleans; ritratto d'autore Louis Armstrong; lo swing; le voci del jazz; la big band e panorami-
ca sui grandi band leader, ritratto d'autore Duke Ellington; il bebop; ritratto d'autore Charlie Parker; approfondimento 
musicale-tecnico sul bebop (per i partecipanti con nozioni approfonditi della teoria musicale); il cool jazz, l'hard bop e il 
jazz	modale;	ritratti	d'autore	Miles	Davis	e	John	Coltrane;	il	free	jazz;	l'avant-garde;	le	improvvisazioni	nel	jazz;	ritratto	
d'autore	Keith	Jarrett;	valutazione	finale;	proposte	per	la	continuazione	dell'ascolto	jazz,	e	presentazione	di	musicisti	
(jazz) europei da parte dei partecipanti. Le lezioni sono state realizzate con materiale di supporto audio e video. Le prove 
aperte e i concerti con il Quartetto Sassofoni Accademia, il Roberto Gatto Trio, e il Lily Latuheru Quintet hanno arricchito 
la parte didattica. 

Il primo giorno il gruppo ha partecipato ad un tour guidato della città di Lanciano con spiegazioni sulla storia, architettura, 
arte e cultura di Lanciano e della regione Abruzzo. L'escursione alla Costa dei Trabocchi con visita guidata dell'Abbazia 
di S. Giovanni in Venere a Fossacesia e del Castello Aragonese di Ortona, la visita del trabocco a Fossacesia Marina 
con spiegazioni del proprietario, e una degustazione di vini tipici all'Enoteca Regionale di Ortona si è svolta a metà 
settimana. 

Impatto sugli organizzatori e sulla comunità locale
Per l'Associazione Culturale Overtones il workshop è stata 
un'opportunità preziosa di poter trasmettere le tematiche 
del jazz e dell'ascolto attivo ad un gruppo di partecipanti 
provenienti da vari paesi europei. I diversi profili e le differenze 
culturali e musicali hanno contribuito ad uno scambio intenso 
tra partecipanti, organizzatori e musicisti coinvolti nelle 
prove aperte e nei dopo concerti. Nella valutazione finale del 
workshop gli organizzatori hanno apprezzato ulteriori proposte 
da parte dei partecipanti, ad esempio di adottare maggiormente 
il pianoforte come supporto didattico. Dal workshop è nata 
l'idea di organizzare un festival jazz europeo, a rotazione nei vari 
paesi e/o di portare musicisti europei a Lanciano.

Le prove aperte

L’escursione alla Costa dei Trabocchi

Riunire un gruppo di europei a Lanciano, città situata tra mare e monti in una regione poco conosciuta all'estero, è stata 
una bella esperienza. Non solo per l'entusiasmo dei partecipanti stranieri che nelle ore libere hanno potuto vivere la 
quotidianità di un borgo dell'Italia centrale, ma anche per l'interesse degli abitanti del luogo che hanno avuto il modo di 
incontrare il gruppo internazionale. 

I risultati finali
I discenti hanno attivamente partecipato alle lezioni riguardanti la storia, gli stili e i protagonisti del jazz ed hanno 
appreso strumenti per l'ascolto attivo della musica in generale. Nello stesso tempo hanno avuto il modo di conoscere 
l'Italia e gli altri paesi europei attraverso lo scambio culturale quotidiano ed intenso al di fuori delle lezioni, durante i 
pranzi e le cene, durante le escursioni e nel tempo libero. La mattina dell'ultimo giorno si è conclusa con un riepilogo del 
workshop, la valutazione finale e uno scambio di proposte ed idee per continuare l'ascolto del jazz e auspicare un nuovo 
incontro. I partecipanti hanno ricevuto un CD con materiale audio e documenti esposti durante il workshop ed hanno 
compilato i moduli di valutazione dell'Agenzia nazionale Programma LLP.
Nelle settimane successive foto, proposte ed altre informazioni utili per la continuazione individuale dell'ascolto 
jazz sono state condivise via e-mail e tramite Facebook (in un gruppo privato). La comunicazione con il gruppo resterà 
attiva in modo da poter continuare questo scambio europeo a livello sociale e musicale. 

e-mail: info@associazioneovertones.it



7372

Formazione in servizio Grundtvig
Corso di formazione: Las otras orillas 
Istituto ospitante: Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO), Olanda

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
GRUNDTVIG 

Las otras orillas : un’esperienza di formazione Grundtvig per l’educazione 
al patrimonio culturale europeo
Alessandro Perri, MIUR USR Piemonte

Il corso: temi e finalità 
La formazione in servizio Las otras orillas (“Le coste degli altri”), a cui ho avuto 
il piacere di partecipare è proposta dall’agenzia olandese Educatief Centrum 
Noord en Oost (ECNO) e rientra nel network di formazione denominato CHAIN 
(Cultural Heritage Activities and Institutes Network) i cui obiettivi principali 
sono creare e promuovere strumenti ed eventi, come corsi e seminari, per 
incentivare la collaborazione tra operatori dell’istruzione (docenti e dirigenti), 
formatori e rappresentanti delle associazioni culturali e enti locali coinvolti 
nell’educazione al patrimonio culturale in Europa.
Uno dei temi principali del programma CHAIN (www.chain.to) è sicuramente 
l’interazione culturale, tra l’Europa e altri parti del mondo partendo dal 
presupposto che la cultura europea è il risultato, nel corso dei secoli, delle varie influenze di popoli differenti, sia 
all’interno della stessa Europa sia per scambio con le nazioni o i continenti confinanti.

Il corso “Las Otras Orillas”, attivo dal 2004 è una formazione “itinerante” con partenza e arrivo nella città di Siviglia 
ma che si snoda alla ricerca fisica e tangibile delle influenze e delle interazioni culturali passate e presenti tra l’Europa 
e le “altre coste”: quella mediterranea rappresentata dal Marocco  e quella atlantica per la quale, per secoli, dopo la 
scoperta dell'America, proprio l’Andalusia e precisamente Cadice (una delle città toccate dalla visita), e il suo porto 
furono “l'anello di congiunzione” tra la Spagna e il suo immenso impero coloniale d’oltremare.

Siviglia, è stata la località ideale per una formazione sull’educazione 
al patrimonio in chiave interculturale: prima, per circa sette secoli,  
capitale del regno islamico de al-Andalus, successivamente, dopo la 
Reconquista cattolica (terminata solo nel 1492 con la presa dell’enclave 
musulmana di Granada) , come sede dell’ Archivio General de Indias, 
questa città puo’ essere considerata una località centrale e simbolica 
dello scambio e delle influenze tra culture diverse.  In particolare 
la parte “itinerante” della formazione proprio per permettere ai 
partecipanti di cogliere questa dimensione di scambio con le “coste 
degli altri” è stata organizzata in parte nel Nord del Marocco (più 
precisamente nell’enclave spagnola di Ceuta) nella prospettiva, se 
vogliamo “capovolta” (o quantomeno non eurocentrica) dell’analisi 
delle interazioni culturali che si sono create tra le coste africane e 

quelle del Sud della Spagna attraverso lo stretto di Gibilterra.

Punti di forza della metodologia adottata
A mio giudizio i punti di forza di questa formazione  che è rivolta ai docenti europei come un modello didattico per 
l’educazione al patrimonio sono stati essenzialmente tre:

	 •	la	dimensione	interculturale	e	di	confronto	tra	realtà	diverse	che	è	una	delle	costanti	del	progetto	CHAIN:
 i co-progettiti e assistenti dell’organizzatore sono volutamente scelti tra docenti e rappresentanti di  
 associazioni operanti in Spagna e in Marocco in modo da presentare una visione a 360° e mai di parte sulla  
 tematiche proposte durante la visita;  
	 •	l’equilibrio	tra	prospettiva	teorica	e	lavoro	sul	campo	con	sopralluoghi	ai	resti	di	quelle	civiltà	che	in	piu’		
 di duemila anni si sono succedute (es. i resti archeologici della città romana di Baelo Claudia nel cui teatro  

lo stretto di Gibilterra

 è stato organizzato un estemporaneo recital di poesie facenti parti del patrimonio culturale delle diverse  
 nazioni di provenienza dei partecipanti)
	 •	L’uso	delle	ICT	per	comunicare	e	costruire		in	maniera	collaborativa	strumenti	per	la	didattica	del
 patrimonio culturale in chiave europea.

Proprio in relazione a questo ultimo punto, sia durante il periodo di preparazione alla formazione ma anche durante la 
visita stessa e per alcuni partecipanti anche dopo l’esperienza,  si sono dimostrati molto utili gli strumenti di social 
networking e condivisione di materiali online predisposti dall’organizzazione: in particolare l’ on-line magazine  e gli 
strumenti di condivisione di immagini e video hanno permesso a tutti i partecipanti di confrontarsi ed immergersi nello 
spirito del progetto CHAIN.

Alcune attività e prodotti realizzati
I miei contributi al progetto sono stati: un elaborato sulle influenze della cucina araba su quella andalusa dal titolo 
“Moorish heritage in the cuisine of southern Spain” frutto di un confronto con colleghi di altre nazionalità e la traduzione 
in italiano da testo in spagnolo della poesia "Nei sogni" del re-poeta Muhammad Al-Mu'tamid ibn Abbad (1040-1095) 

che regnò sulla Taifa di Siviglia del regno di al-Andalus nella metà dell' XI 
secolo d.C. 
Entrambi i prodotti, realizzati durante appositi momenti di lavoro di gruppo 
di sintesi e di confronto sulle esperienze vissute durante le visite, sono 
raccolti, insieme ai materiali che tutti i colleghi hanno realizzato prima, 
durante e dopo la formazione, 
sul sito CHAIN che ogni anno si 
arricchisce di informazioni sulle 
rispettive culture dei partecipanti 

ai corsi e degli elaborati che gli stessi producono durante le visite che, dal 
2001, si ripetono o si arricchiscono di nuovi orizzonti culturali e geografici. In 
particolare vorrei segnalare un corso avviato recentemente, nel 2010, da una 
idea di alcuni ex corsisti italiani, dal titolo “Fading borders?” il cui obiettivo 
è quello di indagare i rapporti di convivenza tra le culture latina, slava e 
germanica sul confine tra Trieste e la Slovenia.

Follow-up del progetto
Last but non at least, grazie all’iniziativa dell’Agenzia LLP Italia che ha lanciato il concorso “Dimmi di Grundtvig” per 
festeggiare i 10 anni di vita del programma europeo per dedicato all’Educazione degli Adulti,  ho avuto la gioia di vedere 

il video “10 Interpreti per 10 anni di Grundtvig”, da me presentato per  documentare questa 
esperienza, premiato come vincitore della sezione Video . 
Il video vuole sintetizzare in un minuto una delle attività centrali della formazione che ha visto 
coinvolti  docenti di più di dieci differenti nazioni durante la formazione “Las Otras Orillas”: 
la traduzione in ben 14 diverse lingue, tra cui tre dialetti italiani, della poesia "Nei sogni" del 
re-poeta Al-Mu'tamid.
L’idea del video mi è venuta ragionando sul fatto che il linguaggio poetico, nonostante le 
differenze (la poesia in gaelico ha certamente un'altra intonazione rispetto alla versione 
originale!) sia un linguaggio universale sul quale, insieme ad altri linguaggi artistici, ad 
esempio quelli non verbali di musica e pittura, su cui si possa lavorare per consolidare l’identità 
europea nel rispetto delle differenze delle varie nazioni e partendo dal confronto tra le varie 
“culture europee” e tra queste e con quelle degli stati e dei territori confinanti. 

due specialità della cucina araba e Andalusa

il re-poeta Al-Mu'tamid
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Assistentato Grundtvig
Istituto ospitante: Kinsale Further Education College
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GRUNDTVIG ASSISTENTATO 

Puntando a Nord:
un’esperienza di assistentato Grundtvig in una scuola irlandese
Gianpaola Facchin

Non avrei mai detto che il mio timone un giorno avrebbe puntato a Nord.
Ma agli estremi confini occidentali del continente europeo, pascoli, stradine tortuose, un certo “andamento lento” e 

saluti mattutini con il sorriso mi avrebbero ricordato, con grande gioia, le mie Ande.
Ero sbarcata in Eire due anni prima come Woofer   ed avevo scoperto che a un'ora dalla 
mia postazione si trovava un centro di formazione molto particolare, il Kinsale Further 
Education College .

Quando ho saputo del programma Grundtvig e dell' opportunità di Assistentato che 
offriva, mi sono connessa e ho inoltrato la proposta al Direttore, Mr. Fergal Mc Carthy, 
un nome molto irish .
C'è stato ovviamente uno scambio di email molto intenso perchè i programmi LLP 
dell'UE da queste parti sono alquanto sconosciuti. Fergal ha comunque colto al volo 

questa opportunità e ha accettato coraggiosamente di prendermi a bordo, nonostante nel curricula della scuola non 
apparisse ufficialmente alcun insegnamento linguistico o interculturale.
Quando finalmente gli ho potuto dare un volto, era al lavoro, seduto in uno stanzino, dietro ad un computer, non proprio 
di ultima generazione; un'immagine molto distante dall'idea di Manager o Dirigente a cui la mia esperienza italiana mi 
aveva abituata, niente grandi scrivanie o segretarie ossequienti, niente protocolli.
Non nascondendo né la passione per il suo lavoro né il suo orgoglio, mi ha accompagnato nella mia prima visita ai 
giardini, agli orti, al Teatro e alla caffetteria costruiti in terra cruda. Ho visto la cucina, montata in tempo di record per 
l'avvio del nuovo corso di Hotel and Catering (fondamentalmente corso per chef), le aule di Arte che paiono botteghe 
aperte, quella multimediale per le lezioni di Turismo e Business Administration, infine quelle di Permacultura e Outdoor 
Activities con le attrezzature per il cannottaggio, il windsurf, la vela e l'arrampicata su roccia.

Qui vengono studenti da tutte le parti del mondo per il corso triennale di  Permacultura , unico in Europa e forse al mondo 
finanziato da fondi statali. 
C'è bisogno di due tavoli di legno? Ualà in quattro e quattr'otto un gruppo di studenti armati di matita e metro misurano 
il tavolo della cucina all'aperto, con forno a legna in terracotta, mentre, nella pausa pranzo, sgranocchio una mela, colta 
dall'albero di fronte.

In due giorni i tavoli sono pronti e si asciugano al sole. Sole? Sì anche qui il sole splende, più spesso di quanto si creda, e 
illumina la baia di Kinsale, dove quattro secoli fa gli spagnoli sbarcarono per dare man forte a uno dei tentativi dei signo-
ri irlandesi, Hugh O'Neill in testa, di liberarsi dal giogo inglese, la storia dell'indipendenza è stata lunga e sofferta . Ora 

per ironia della sorte i cittadini europei con passaporto britannico 
soggiornano qui per insegnare ed imparare a creare  un mondo 
con minor uso del petrolio e una società a ridotto impatto ambien-
tale. Britons, come l'attuale insegnante di Permacultura Graham 
Strouts, che ha vissuto per anni in una yurta costruita da sè, o 
l'ex docente Rob Hopkins, che in questi orti ha formulato il suo 
concetto di Transition . Per Transizione Rob e i suoi studenti inten-
devano approcci multidisciplinari e creativi riguardo a produzione 
di energia, salute, educazione, economia e agricoltura, sotto forma 
di carta di navigazione verso un futuro sostenibile per la Città. Uno 
degli studenti, Louise Rooney, ha poi ulteriormente sviluppato il 
concetto di Città di Transizione e lo ha presentato al Kinsale Town 

Council, il quale con una storica decisione ha adottato il piano e lavora oggi alla propria indipendenza energetica . 
L'iniziativa ha avuto rapida diffusione e attualmente si segnalano dozzine di comunità riconosciute ufficialmente come 
Transition Towns in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Asia e Americhe.

Dopo pochi mesi di formazione gli studenti sono in grado non solo di fare 
tavoli di legno, ma pentole ad energia solare e stufe pirolitiche, impostare 
un orto sinergico e costruire case con balle di fieno e terra cruda. E non si 
trascura l'elemento antropico, umano, quindi s'imparano tecniche di risolu-
zione dei conflitti e gestione di gruppi e comunità, attraverso giochi di ruolo 
e tecniche di comunicazione non violenta con un docente di origine tede-
sca, Thomas Riedmuller, che insegna leadership al UCC ed è mediatore e 
co-fondatore di una comunità eco-sostenibile,The Hollies. 

Gli studenti di Hotel and Catering (Cucina) dopo un solo mese di frequenza preparano il pranzo per lo Staff della scuola 
con un'insegnante giovane che guida la sua classe come un'ammiraglia, Leona Robinson, Chef in un ristorante di Kinsale, 
capitale gourmet d'Irlanda. 
Oltre a cucinare in questo College si recita Shakespeare nel Teatro co-progettato dalla docente Belinda Wild che si è 

ispirata al Globe Theatre di Londra ma ha l'essenzialità e la 
funzionalità di uno shabono, la capanna comunitaria degli 
indios yanomami. Gli studenti imparano le arte sceniche in 
questo ambiente magico e da una professionista ecceziona-
le che è direttrice associata della Cork Opera House . Il 16 
Gennaio si è messa in scena una versione anni 70 di Romeo 
e	Giulietta.	Ma	qui	si	studia	anche	Arte	con	Jane	Skovgaard,	
di origine danese che si dedica anche al design , Turismo e 
Patrimoni Culturali, per cui Linda O' Connor, la mia dispo-
nibilissima tutor, organizza visite guidate in tutta l'area,  
Multimedia, dove si producono film di animazione, Cura dei 

Bambini, e Moda. Le generazioni s'incontrano e condividono ansie ed entusiasmo. 
Il termine "Further Education" include l'offerta di istruzione e formazione successiva alla scuola secondaria, ma che 
non  rientra nel sistema educativo di terzo livello o accademico. Il programma di Post-Leaving Certificate (formazione 
post diploma) è stato introdotto nel 1985, per fornire ai giovani un'adeguata formazione professionale che colmasse il 
divario scuola-lavoro e/o un orientamento per il proseguimento degli studi a livello universitario. Il programma si è poi 
sviluppato a favore degli adulti che richiedono una formazione permanente, con lo scopo di migliorare le loro prospettive 
di lavoro o che si trovano in stato di mobilità o disoccupazione.
I PLC si svolgono in scuole, università e centri comunitari di formazione in tutto il paese. I corsi sono a tempo pieno e 
durano uno o due anni. I PLC adottano un approccio integrato e pragmatico incentrato su competenze di base, conoscenze 
tecniche ed esperienze di lavoro. 
Al Kinsale College l'aula scolastica si caratterizza come un “laboratorio”, cioè un luogo fisico attrezzato, in cui si pro-
getta, si prevede, si sperimenta, ci si confronta, si discute e si acquisiscono concetti e abilità operative. Tuttavia questa 
sinergia di intenti, competenze e professionalità, con una decisa impronta innovativa ed ecologica, non è la norma 
neppure in Irlanda.
Fin dall'inizio il Direttore mi ha presentato ai colleghi e alla comunità educativa come una “risorsa” per allargare gli 
orizzonti, quelli personali, e quelli dell'ente formativo. Ho avuto carta bianca nella proposta di attività interculturali. 
La visita di colleghe del mio ente di appartenenza, il Ce.S.I. (Centro di Solidarietà per Immigrati)  e di Cinampa 
(Associazione femminile Interetnica e Interculturale) è stata accolta in maniera sorprendente. Alle presentazioni dei 
loro paesi di origini (immagini, video, musica e danza) e alle dimostrazioni di cucina etnica si è creata un'intensa e 
sincera empatia. E` stata una grande festa! La narrazione dei loro percorsi personali da extracomunitarie a neo-cittadine 
europee, della realizzazione del loro sogno di migranti e di emancipazione femminile, ha lasciato intuire che i progetti 
individuali sono sì determinati da disegni più ampli, ma che le nostre relazioni possono portare a sviluppi diversi e cambi 
di prospettiva, pur in contesti difficili.
Con gli studenti di Arte e i miei allievi del corso di Lingua e Cultura 
Spagnola abbiamo proposto un laboratorio creativo sull'illustrazione per 
l'infanzia, offerto da Paola Franceschini, autrice del libro “Con gli occhi 
di Mirò” edito da Artebambini . Si è concluso con una sfilata di “nuove 
creature”, irraggiata da umorismo e ironia.

Sono stata considerata una docente a tutti gli effetti, in qualsiasi attivi-
tà d'insegnamento in cui mi sono proposta e a cui sono stata assegnata.
Ho presentato un programma per lo studio della lingua Italiana e Spa-
gnola, i cui obiettivi generali erano quelli d'introdurre gli studenti nelle 
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due culture e offrire loro strategie, strumenti e risorse di apprendimento linguistico e interculturale, in accordo al CEFR. 
La scuola ha aperto le lezioni di lingua anche a studenti esterni, non iscritti ad alcun corso dell'offerta formativa ufficiale, 
entusiasti di approfondire il loro amore per l'Italia e la Spagna.

Ho accettato di dare delle lezioni di Slow Food agli Studenti di Cucina, introducendo loro la filosofia, i principi e la 
struttura del movimento Slow Food Italiano, Internazionale e mostrandone la diffusione in Irlanda, sopratutto nella 
loro area geografica, West Cork. In collaborazione con la docente abbiamo creato spazi di riflessione sulla produzione, 
commercializzazione e consumo di alcuni alimenti che fanno parte del nostro quotidiano. Attraverso la degustazione e la 
preparazione di alcuni piatti  abbiamo proposto un viaggio nella storia e nell'uso anche affettivo e culturale delle spezie, 
del cioccolato, del caffè, del latte, del pesce e dei cereali.
Nell'ambito del corso di Stilismo di Moda abbiamo coordinato una serie di laboratori sui sensi e sulla creatività con la 
finalità di organizzare eventi aperti alla cittadinanza, ( dicembre 2010, marzo e maggio 2011). Abbiamo creato mappe 
mentali e conosciuto alcuni autori e tecniche del pensiero creativo e critico. 

La mia vita è dedicata a costruire ponti tra culture, comunità, persone. Ma finora il 
mio cuore e la mia mente erano rivolti all'America Latina. 
In Irlanda ho avuto la conferma che anche in Europa un altro mondo è possibile, e 
che nel nostro continente, proprio qui, dove per ora abbiamo scelto di vivere, si può 
immaginare e costruire progetti di vita sostenibile, cercando insieme alternative 
semplici alla soluzione di quei problemi quotidiani che sempre più ci sfideranno.
Molte sono le immagini e le parole rimaste impresse nella mia mente. Ne condivido 
alcune con voi.
Pur avendo fama di grandi affabulatori, mi è parso che in fondo gli Irlandesi siano 
molto riservati e raramente esprimano quello che pensano veramente.

Proprio all'inizio della mia esperienza l'insegnante di outdoor activity, mi avverte: 
“questa scuola sarà bella finchè resta così, piccola e weird/strana, diversa”.

Uno studente ventenne di permacultura, intagliando un bastone di legno, mi spiega: “Sai è per mio padre, non ho soldi 
e allora gli regalo questo, ne ha bisogno...”
Risalendo la china verso la scuola, una futura cuoca mi ferma e  tira fuori da una scatola i biscotti e me li offre con un 
sorriso, lì, in mezzo alla strada: “prof, provali, li ho fatti io!”
Un altro, piuttosto silenzioso e con un'intelligenza oltre la norma, mi chiede, senza ombra di malizia o sarcasmo: “ma 
come mai agli italiani piacciono così tanto l'Irlanda e gli Irlandesi, cosa ci trovate in quest'isola?”
Forse i paesaggi struggenti, la poesia che ti penetra nelle ossa come la pioggia, la melancolica ospitalità della gente? 
Non solo...
La grave crisi irlandese è per noi tutti speculare e paradigmatica. E` non solo finanziaria, ma antropologica e d'identità. 
Tuttavia questi giovani, nonostante l'amarezza e la rabbia, non si crogiolano in retoriche, cercano nuovi sentieri, si 
chiedono che fare? Al di là degli stereotipi e delle ideologie, con i piedi ben radicati a terra ma con lo sguardo rivolto al 
mare, come i loro antenati dell'età del bronzo.
E allora mi dico....c'è ancora speranza.
Mentre il nostro pianeta si agita, variando il suo campo magnetico e il clima, mentre la Storia sposta le sue pedine e 
riassetta le postazioni di comando sulla mappa globale, presentando i suoi conti e bilanci, si moltiplicano ovunque, ai 
quattro lati del mondo, gruppi autogestiti, comunità in resistenza, città in transizione. Siamo popoli diversi ma un'unica 
umanità in cammino, in lotta per la sopravvivenza e la  dignità, come migliaia di anni fa.
PS. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno permesso questa mia nuova avventura:

 • lo staff dell'Ufficio dell'Agenzia Scuola LLP, in particolare Daniela Ermini e Alessandra Giambuzzi che hanno 
 sempre risposto con cordialità, trasparenza ed efficienza ai miei quesiti e dubbi (A Firenze si lavora, e bene!)

 • Il mio ente di appartenenza, il Ce.S.I e la sua mitica coordinatrice Mariarosa Anzil (www.cesi-onlus.net)
 • Il Direttore, Fergal Mc Carthy, e lo staff del Kinsale Further Education College per avermi accolta come mai me lo  

 sarei aspettato.
 • Ivanciza	Uravic,	Jafixha	Bravo,	Paola	Franceschini	che	hanno	offerto	i	loro	laboratori	gratuitamente	agli	studenti	e		

 docenti del Kinsale College. E tutti coloro che verranno nei prossimi mesi.
 • Alessia del Fabbro e Annarita Tavano per il loro incoraggiamento

 La mia esperienza in Irlanda non si è ancora del tutto conclusa. Ho preso accordi con il College e proseguirò con  
 le mie lezioni per permettere ai corsisti di raggiungere gli obiettivi necessari per il loro Fetac (crediti
 supplementari di apprendimento linguistico).Il finanziamento dell'UE mi permette prolungare il mio soggiorno fino  
 a Maggio 2011.
 Grazie infine all'Eire, che mantiene la sua magia, nonostante tutto...

Visite e Scambi Grundtvig
Istituto ospitante: Fundación Escuela de Solidaridad
Luogo: Sierra Elvira, Granada

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
GRUNDTVIG 

Destinazione Granata: un’esperienza di accoglienza e solidarietà
Valeria Orsini, presidente Associazione di promozione sociale Europeando,
San Pancrazio Salentino (BR) 

Perché ho scelto Fundación Escuela de Solidaridad
La scelta della struttura presso cui ho effettuato la visita è stata dettata dalla conoscenza 
indiretta di questa Fondazione e dall'opportunità che la stessa poteva offrirmi rispetto 
all’ampio panorama di situazioni di disagio che quotidianamente vengono affrontate al suo 
interno. 
Presso la Fondazione trovano accoglienza madri con bambini, immigrati, minori in si-
tuazioni di disagio, adulti ammalati o abbandonati, vittime di violenze domestiche 
e disabili senza famiglia.
L'attività della Fondazione inizia nel 1995 e nel 1997 si costituisce come organizzazione sen-
za scopo di lucro. Lo scopo della fondazione è quello di far recuperare il senso della famiglia 
a quelle persone che per differenti circostanze non hanno potuto provarlo. L'idea di fondo è 

basata sull'idea di paternità o maternità non biologica, ovvero dedicarsi alla realizzazione di questo compito in forma 
totalmente gratuita.
Si parte sia dal concetto universale di famiglia dove qualsiasi idea, credo o religione sono accettati e integrati, che di 
rispetto, visto come forma di sviluppo e di crescita personale.
Il concetto di “Solidarietà” implica fare uno sforzo di trasmissione dove le cose più importanti per le persone sono: 
condividere, mettersi al servizio del prossimo e rispetto della dignità degli altri.

Di cosa si occupa la struttura spagnola
La fondazione promuove diversi progetti:
- Mejor con mamá: a favore di madri con figli che vivono in situazioni di emergenza. Si lavora al recupero psico-fisico 
delle madri e alla preparazione al mondo del lavoro e al reinserimento nella società. 
- Mejor ocupado: programma con laboratori occupazionali che offrono formazione ai giovani, uomini e donne, che sono 
accolti presso la struttura. Al momento sono attivi i laboratori di: forgia di metalli, rame, candele, essenze, ceramica, 
biciclette, informatica, cura dell'orto e fabbricazione di sapone. Ognuno di questi laboratori viene messo in pratica da 
professionisti che prestano la propria esperienza a titolo gratuito.
- Mejor formado:  L'obiettivo di questo programma è perseguire  la promozione e la responsabilità necessaria all'inte-
grazione sociale e culturale. Tutto ciò viene attuato attraverso i corsi di formazione organizzati da istituzioni pubbliche, 
corsi di alfabetizzazione, insegnanti di scuola media e superiore e i corsi di formazione impartiti presso la Fondazione. 

Prepararsi alla partenza
La mia preparazione pre-partenza è iniziata con lo studio della lingua 
spagnola di cui avevo una conoscenza minima. Grazie al sostegno fi-
nanziario concessomi dall'AN ho potuto usufruire di lezioni private 
di spagnolo, che indubbiamente mi sono state di grande aiuto una 
volta giunta sul posto. Poi ho studiato il materiale a mia disposizione, 
inviatomi dal presidente della Fondazione stessa, riguardante principal-
mente la storia della Fondazione e le attività svolte al suo interno.
Penso che la preparazione più importante sia lasciare a casa i pregiudizi 
e gli stereotipi ed aprire la mente a nuove culture, abitudini e stili di 
vita. 

Valeria Orsini

Il gruppo di lavoro 



7978

Personalmente ho ritenuto fondamentale mettere in gioco tutta me stessa, le mie esperienze, la mia curiosità, la voglia 
di vivere un'esperienza nuova ma soprattutto tanta tanta voglia di ascoltare storie, racconti, problemi e le storie di vita 
di ognuno degli abitanti della Fondazione.

Una visita per apprendere
Fin dal mio arrivo sono stata accolta benissimo da tutti e fin da subito ho iniziato a collaborare con i volontari della 
Fondazione per apportare il mio piccolo contributo: nel laboratori occupazionali, in cucina, nel badare i bambini e nella 
pittura dei muri esterni alla struttura.
La cosa più sbagliata che si può pensare è immaginare di andare in un posto ad insegnare qualcosa. Per quanto riguarda 
le esperienze vissute da me finora non è stato così: indubbiamente ho trasmesso qualcosa ma molto ho portato a 
casa. 

Le attività pratiche sopra elencate, che ho svolto durante il mio sog-
giorno, sono state senza dubbio interessanti e formative ma è stato 
l'arricchimento personale quello che più ha tratto giovamento da que-
sta esperienza. Rimarranno per sempre impresse nella mia mente e 
nel mio cuore le persone, le loro storie, i sentimenti, le culture ma 
soprattutto le emozioni!
Sono sicura che anche per molti di loro è stato così, infatti da allora 
siamo sempre rimasti in contatto costante tanto che, a settembre, 
sono ritornata alla Fondazione in maniera totalmente volontaria. 
Vedere l'impegno costante profuso dal presidente e da tutti i volontari 
che quotidianamente o sporadicamente prestano il loro tempo per il 
raggiungimento di un fine comune vuol dire molto in un periodo in 
cui i volontari sono sempre meno e la cultura del volontariato pare 
necessitare di nuova linfa.

Il lavoro della Fundación, un modello da esportare
In conclusione credo che il modello operativo della Fondazione sia da imitare e da esportare in molte città italiane sia 
come buone prassi da esportare che come esperienza di vita. 
Offrire l'opportunità a giovani e meno giovani di fare un'esperienza di volontariato presso questa organizzazione ritengo 
possa essere davvero utile e formativa, sia a livello personale che culturale.
Un grazie di cuore a tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di questa esperienza.

 

e-mail: orsini.valeria@libero.it

Valeria Orsini con due piccoli ospiti della Fundación

Escuela de Solidaridad

Tutti gli ospiti della Fundación Escuela de Solidaridad

Visita di Studio
Flexible Pathways to lifelong learning
Copenhagen  10 - 15 ottobre 2010
N° 106 Catalogo 2010

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
VISITE DI STUDIO

Buone pratiche dalla terra di Grundtvig: Lifelong Learning in Danimarca
Mattia Baglieri, Phd Student Università di Bologna,
Consigliere Comunale di Casalecchio di Reno, Bologna

La terra natale del linguista e pedagogista Nikolaj Frederik Severin Grundtvig è il 
luogo ideale per approfondire le proprie conoscenze relative al Lifelong Learning e 
all’educazione non formale. 
L’Associazione per le Folk High School di Copenhagen, nella visita organizzata dal 
dr. Rasmus Kjaer, ha ospitato per cinque giorni nella sua sede un gruppo di undici 
volontari provenienti da altrettanti paesi dell’Unione europea (in particolare Dani-
marca, Bulgaria, Germania, Irlanda, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Porto-
gallo, Slovenia e Spagna). I suddetti paesi affrontano problematiche differenti con 
riguardo al proprio sistema formativo sia con riferimento alla relazione tra sistemi 
“formal”/“non-formal” sia con riferimento alle pratiche di riconoscimento delle com-
petenze nate in ambito educativo non formale ed informale (il cosiddetto sistema di 

RVA/RPL – partitamente Recognition, Validation, Accreditation e Recognition of Prior Learning). Eppure i partecipanti 
hanno sottolineato prospettive comuni riguardanti lo sviluppo di un sistema educativo capace di contemperare educa-
zione formale e non formale ed educazione teorica, da un lato, e vocazionale-tecnica dall’altro. 

Caratteristica precipua dello scambio di vedute internazionale è stata la possibilità di formare un gruppo di lavoro che 
comprendesse specialisti ed esperti provenienti da diverse aree d’influenza culturale e da differenti settori d’ambito 
lavorativo: dagli amministratori locali, agli specialisti d’agenzie governative e ministeri, a membri di associazioni e 
organizzazioni non governative che si occupano di educazione, a componenti di dipartimenti formativi universitari. Gli 
strumenti di comunicazione (facebook e linkedin in primis) hanno dato al nostro gruppo di lavoro la possibilità di tenersi 
in contatto anche successivamente alla visita, tramite la creazione di “gruppi” e mailing list attraverso i quali proseguire 
lo scambio di esperienze sui vari fronti d’intervento. 

La – tutto sommato – limitata estensione territoriale della regione di Copenhagen ci ha dato la possibilità di visitare 
tre scuole d’apprendimento non formale di diverso modello: la Daily Folk High School, la Production School e la Folk 
High School tradizionale. Il modello educativo non formale danese, infatti, presenta una molteplicità di istituzioni ed 
enti formativi riconosciuti a livello statale, sebbene si pongano criticità relativamente al riconoscimento delle qualifiche 
e delle competenze che si ottengono a tale livello formativo. La Folk High School è un’istituzione formativa superiore 
di carattere non formale che svolge un ruolo altresì quale ente formativo compartecipe del sistema di welfare danese.

In particolare la Daily Folk High School si pone 
quale ente di riqualificazione lavorativa e propone sia 
programmi formativi per la popolazione in pensione sia 
programmi per i disoccupati. 
I programmi per i disoccupati (definiti significati-
vamente “Pit-stop programmes”) sono finanziati per 
alcune settimane con un sussidio statale e prevedono 
la possibilità di riqualificazione nell’ambito del vocatio-
nal training, con particolare riferimento all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. Allo stesso tempo, in aggiunta alle 
lezioni frontali, un lasso di tempo giornaliero viene de-
dicato all’apprendimento delle tecniche di compilazione 
e presentazione del curriculum vitae e a favorire un in-
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crocio tra domanda ed offerta del lavoro. Sindacati, istituzioni e camere di commercio danno forza all’istituzione Daily 
Folk High School e spingono insieme affinché il periodo di riqualificazione per la popolazione disoccupata sia il più breve 
possibile e sia, di conseguenza, al più presto conseguito l’obiettivo del reinserimento lavorativo. 
L’età media dei partecipanti ai programmi formativi offerti dalla Daily Folk High School è di 35 anni e la frequenza è 
giornaliera anche se non residenziale. Il programma di riqualificazione lavorativa per la popolazione disoccupata fino 
ai 30 anni può durare un massimo di ventisei settimane, mentre per la popolazione 30+ il passaggio dalla Daily Folk 
High School è considerevolmente più breve (al massimo un mese), in diretta considerazione della maggiore esperienza 
lavorativa accumulata (che, appunto, auspicabilmente consente un riconoscimento del Prior Learning più “strutturato” 
sulla base di un portfolio delle competenze). 
La popolazione disoccupata non soltanto è esente dal pagamento di tasse di iscrizione, ma ottiene una piccola indennità 
di partecipazione al programma formativo per tutta la sua durata, ponendo la scuola tra le istituzioni che a pieno titolo 
fanno parte del sistema statale di welfare e di ammortizzazione sociale. 

Per quanto concerne la popolazione già pensionata, anch’essa viene inserita in programmi formativi per l’utilizzo di 
nuove tecnologie e dedicati alla socializzazione. 

La Production School può avere carattere residenziale o non residenziale, prevede programmi per un anno, dedicati ai 
ragazzi che hanno lasciato la scuola secondaria superiore. L’apprendimento che si svolge in queste scuole è di carattere 
prettamente tecnico, anche se la stessa socializzazione con gli altri studenti consente un parallelo avanzamento sul pia-
no “dei diritti”. Infatti, non soltanto si parla di “drop-out (ovverosia “abbandono”, “dispersione” scolastica), ma il rischio 
è quello di un abbandono della “società”, con il pericolo di darsi alla criminalità o a strade poco sicure. I programmi 
prevedono l’apprendimento vocazionale di mestieri (di cucina, di moda, di grafica, di fotografia, etc.). Ad oggi l’Associa-
zione per la Folk High School conta 78 Production School sparse per tutto il territorio nazionale e con insistenza netta 
sulle grandi città. Una quota pari al 70% dei ragazzi ogni anno, terminato il programma della Production School, riesce 
a rientrare nell’apprendimento professionale di carattere formale, ovvero a cominciare una professione. Le Production 
School sono finanziate dal Ministero dell’educazione e, in parte, dalle autorità locali. 

Tuttavia, a parere di chi scrive, l’esempio più significativo è quello delle Folk High School tradizionali, che 
furono fondate proprio dal grande intellettuale danese Svend Grundtvig a partire dal 1844 e rappresentano il più tradi-
zionale esempio di programma d’apprendimento non formale nel paese. Esse, infatti, sono caratterizzate da veri e propri 
campus residenziali in cui i ragazzi passano sei mesi o un anno di vita coinvolti in innumerevoli attività. Sono previste 
lezioni frontali sui programmi più disparati (dalle scienze politiche e sociali alle discipline scientifiche), laboratori profes-
sionali di grafica, cinema, moda, giornalismo, lingue straniere. Tuttavia, l’elemento più importante è il fatto che questi 
ragazzi vivono un’esperienza “comunitaria”, una sorta di – tutto danese – “rito di passaggio” dall’adolescenza all’età 
adulta. Queste scuole non sono obbligatorie, ma, dopo gli anni delle scuole superiori, molti ragazzi si iscrivono alle Folk 
High School quale tradizione di carattere familiare, momento che consentirà loro di compiere scelte più responsabili con 
riferimento al proprio futuro. Essi capiranno se continuare il proprio percorso di studio con una formazione di carattere 
universitario, oppure dedicarsi all’apprendimento di una professione. Ad oggi sono presenti 74 Folk High School in Dani-
marca, più una International Folk High School ad Helsingor (quest’ultima prevede l’iscrizione di studenti provenienti da 
tutto il mondo e senza limiti d’età – peraltro, proprio la mancanza di limiti d’età è una delle caratteristiche connaturate 
al Lifelong Learning). 
 
Anche se il Governo danese è fiero della presenza delle Folk High School sia per la loro secolare tradizione sia per il loro 
contributo nella riduzione della dispersione formativa, le finanziarie degli ultimi anni hanno previsto un taglio intorno al 
10% delle sovvenzioni statali per le Folk High School. L’esistenza di alcune di loro è, pertanto, minacciata. Oggi l’Asso-
ciazione per le Folk High School è impegnata nella firma di intese che promuovano una fattiva cooperazione tra il settore 
educativo formale e quello non formale. 

Il bilancio della visita è stato positivo per l’effettivo scambio di vedute 
tra i diversi partecipanti. Personalmente mi sono impegnato per la diffu-
sione del materiale informativo e delle best practices di carattere locale 
e nazionale danese nel Comune di cui sono amministratore. Durante la 
visita, in sede di conferenza plenaria, ho altresì presentato un dossier 
d’illustrazione delle mie esperienze più significative nell’ambito del Li-
felong Learning (in particolare ho presentato le policies della Regione 
Emilia-Romagna, in cui vivo). Ritengo che la partecipazione al programma 
Trasversale sia un’importante esperienza in quanto lo specialista ed il 
programmatore hanno l’opportunità di un confronto diretto con esper-
ti che lavorano a diverso livello operativo. 

La terra di Grundtvig e le sue buone pratiche hanno tanto da insegnare. 

Visita di Studio
CLIL across Europe for an innovative intercultural understanding 
organizzata da IAL  Friuli Venezia Giulia
Monfalcone, 24 – 27 ottobre 2010

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
VISITE DI STUDIO

CLIL across Europe for an innovative intercultural understanding
Giorgia Costalonga, 
Progettista coordinatore di attività internazionali, IAL FVG di Pordenone.

Dopo sette anni di intenso lavoro nel campo della metodologia didattica e nelle certificazioni linguistiche svolto assieme 
a diversi specialisti degli Istituti ed Enti del territorio, ho pensato che l’organizzazione di una visita di studio LLP sul tema 
“CLIL across Europe for an innovative intercultural understanding” fosse il pezzo mancante di un puzzle, nonché il luogo 
perfetto per la diffusione, in un contesto europeo multilinguistico, delle migliori iniziative e buone pratiche CLIL della 
realtà del Friuli Venezia Giulia; l’occasione per l’incontro con gli esperti regionali in materia CLIL da una parte e con gli 
esperti europei dall’altra, così da arricchire lo scambio e favorire nuove azioni creative nella didattica degli insegnanti 
di lingua inglese.

L’arrivo dei 13 beneficiari, provenienti da 9 Stati Membri (FI, PL, ES, PL, GR, TR, FR, D, A), è stato preceduto da numerosi 
contatti telefonici email in modo da assicurare una corretta logistica e una giusta pianificazione degli interventi dei 
relatori e delle parti teoriche e pratiche.
L’intervista radiofonica trasmessa dalla RAI, gli articoli sui giornali locali e specifiche newsletters,  hanno contribuito a 
diffondere la notizia sull’evento e sulla presenza della delegazione transnazionale, presso l’EuroPalace Hotel di Monfal-
cone (GO), da domenica 24 ottobre a mercoledì 27 ottobre 2010.

Sono stati 3 giorni ricchi di:
•	 incontri	e	dibattiti	con	gli	esperti	CLIL	(dott.ssa	R.	Perini	e	prof.ssa	M.	Beltramini	dell’Ufficio	Scolastico	regio-
nale e l’Agenzia regionale lingue minoritarie,  vicedirigente P. Sgura dell’Istituto comprensivo di Porcia), gli studenti e i 
docenti dell’ITIS Malignani di Cervignano (vincitori del premio ministeriale CLIL Ambiente 2010);
•	 contenuti	e	strumenti	sulla	metodologia	e	certificazione	TKT:CLIL	che	soddisfa	i	requisiti	richiesti	dal	"Profilo	
europeo dell`insegnante” presentata dal prof. R. Baudains dell’Università di Cambridge. Sul dispositivo EUROPASS 
PEL che rende trasparente la competenza linguistica acquisita a supporto della mobilità, presentato dalla dott.ssa 
A.Biancolini del CN Europass Italia.
•	 visite	e	confronti	con	le	diverse	metodologie	d’insegnamento	e	buone	pratiche	didattiche	CLIL	esistenti	nel	
Friuli Venezia Giulia, partecipando a lezioni di biologia e di matematica in inglese presso il Liceo Copernico di Udine. 
6 insegnanti CLIL e il preside hanno riassunto l’esperienza ventennale in materia e i premi ottenuti, ma hanno anche 
sottolineato le difficoltà economiche e gestionali nell’uso della stessa;
•	 esercitazioni	con	l’uso	delle	tecnologie	multimediali	e	di	presentazioni	di	materiale	didattico	sul	CLIL	tenute	
dal prof. M. Tooke (lettore) e dalla dott.ssa N. Vasta (direttrice CLAV) presso l’Università di Udine.

   
   

I beneficiari sono stati accolti dalle istituzioni partner sempre in un’ atmosfera mista di tradizioni, lingue e influenze dei 
paesi confinanti (Slovenia, Austria, Germania), con un’evidente esperienza transnazionale che ha  favorito una discussio-
ne gioviale e piena di stimoli. Non sono mancati i piatti tipici della cucina friulana preparati dalla Scuola Alberghiera IAL 
di Monfalcone  e neppure i dolci e liquori portati da ciascun beneficiario: contributo importante per arricchire l’aspetto 
della diversità multiculturale. Non è mancato neppure l’attimo dedicato allo shopping notturno, all’assaggio di un buon 
gelato col caffè nel cuore di Trieste e la passeggiata ventosa sul lungomare di Grado, che ha favorito ancor più la socia-
lizzazione tra i partecipanti.  Inoltre, immaginando che 3 giorni di intensa attività e spostamenti affaticassero  i giovani 
(ed anche i meno giovani), un pullman con autista ci ha sempre accompagnati e attesi. 
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In tutti questi momenti di scambio è stato davvero sorprendente ed emozionante per me osservare il gruppo dei 13 
raccontare in lingue, diverse la propria storia, condividere i punti di forza e debolezza del proprio sistema scolastico, 
discutere sulle diverse opportunità di finanziamento per la didattica quotidiana. Come fossero “studenti in gita” ciascuno 
di loro sembrava alla ricerca di un’idea innovativa vincente da carpire e portare a casa per la presentazione di un nuovo 
progetto.

Tra una battuta e l’altra, i colleghi di Spagna, Austria e Germania hanno sottolineato la necessità di disporre di maggiori 
tecniche di valutazione dell’insegnante di lingua e/o della materia in lingua, a beneficio dell’innalzamento degli standard 
di qualità dell’insegnamento e apprendimento della lingua straniera; in tal senso hanno dimostrato tutta la loro compe-
tenza ed esperienza sul tema. 
I rappresentanti di Portogallo, Francia e Turchia hanno sottolineato l’importanza dell’interculturalità in ogni azione for-
mativa. Dalla Finlandia è stata ribadita la necessità della mobilità dei docenti per favorire l’uso della metodologia CLIL. 
Polonia e Grecia hanno manifestato la volontà di partecipare ad ulteriori attività progettuali (Progetto Leonardo mobilità 
e FSE) per allargare ai loro colleghi il beneficio del confronto e arricchimento delle esperienze transnazionali.

Questa Visita di Studio LLP è stata senz’altro per me e per lo IAL che rappresento, una preziosa occasione per valorizzare 
i progetti e le relazioni instaurate sul territorio, a favore della formazione dei docenti CLIL; un’opportunità per creare 
ulteriori iniziative di cooperazione ampliando la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione. Ma l’aspetto 
davvero emozionante che si vive e si respira in quei giorni è la dimensione europea, la diversità dei modi di essere e 
l’unicità di appartenere tutti ad una stessa famiglia: l’EUROPA!

Mail di contatto: giorgia.costalonga@ial.fvg.it

Lezione al CLAV, Università degli Studi di Udine  Lezione di matematica in inglese al Liceo Copernico di Udine

Il gruppo all’entrata dell’Europalace Hotel di MonfalconePasseggiata a Udine

INTRODUZIONE

Incontri ed Eventi 2010: l’impegno dell’Agenzia per promuovere la Mobilità
e valorizzare la qualità 

Nel 2010 l’Agenzia LLP ha riservato un’attenzione particolare all’organizzazione di eventi rivolti ai partecipanti del Pro-
gramma e a coloro che per la prima volta si sono interessati alle opportunità offerte da Comenius, Grundtvig e Visite di 
Studio. Come di consueto l’offerta è stata differenziata in base alle diverse tipologie di pubblico: seminari di contatto, 
incontri informativi, conferenze, eventi congiunti, induction meeting, incontri sulla gestione dei partenariati, incontri di 
monitoraggio, eventi di lancio di nuove attività e cerimonie di premiazione.

Nell’ideare gli incontri si è tenuto conto di due elementi centrali della pianificazione del lavoro dell’Agenzia per il 2010. 
In primis la promozione e visibilità della nuova attività Comenius: la Mobilità degli alunni e più in generale del tema della 
Mobilità in LLP, che è un'attività trasversalmente presente in ogni sottoprogramma, al cuore di LLP ed è attualmente al 
centro della riflessione nella preparazione del futuro dei programmi UE.
Il secondo obiettivo ha teso a valorizzare la qualità nelle attività portate avanti con successo dai beneficiari. Le occasioni 
per mostrare il meglio delle esperienze LLP non sono mancate. Questi due elementi sono state le coordinate di base 
su cui realizzare gli eventi che ci hanno permesso di incontrare oltre duemila persone provenienti dall’Italia e dai Paesi 
europei aderenti al Programma LLP (nei seminari di contatto).

La Mobilità: tema centrale eventi 2010
Per la Mobilità degli alunni italiani che per primi sono partiti alla volta dell’Europa con una borsa una Mobilità individua-
le  Comenius, l’Agenzia ha organizzato a Roma due incontri di formazione all’inizio di luglio e a dicembre, che ha visto la 
partecipazione di circa 200 alunni in partenza dall'Italia e una cinquantina di docenti con il compito di tutor. La giornata 
di formazione è stata organizzata per fornire agli studenti informazioni e strumenti per affrontare al meglio la mobilità 
e contemporaneamente dare ai docenti strumenti a supporto per rendere sicura ed efficace un azione nuova per tutti. 
In modo analogo si è svolto l’incontro di formazione che ha visto protagonisti gli alunni stranieri arrivati in settembre 
nel nostro paese. L’incontro ha dato il benvenuto ai primi 67 alunni stranieri in arrivo nel nostro Paese ed ha avuto un 
carattere formativo, incentrato su come sfruttare al meglio l’esperienza di mobilità. Per i dettagli sulle attività e risultati 
degli incontri si rimanda all’articolo “A scuola in Europa!” nella prima sezione del Quaderno. 

L’importanza e la centralità della mobilità LLP in tutte le sue forme e declinazioni è stata al centro della Conferenza 
annuale dedicata al monitoraggio delle attività, che nel 2010 si è svolta all’Istituto universitario di Fiesole ed ha avuto 
come titolo “Mobilità individuale nel Lifelong Learning Programme: facciamo il punto”. L’ incontro si è svolto alla Badia 
Fiesolana di San Domenico, Fiesole, ed ha visto la partecipazione di molti insegnanti impegnati in uno scambio di idee 
ed esperienze sull’attività di mobilità individuale finalizzata all’apprendimento. Anche in questo caso rimandiamo alla 
lettura del resoconto della Conferenza, disponibile a pag.XXXX

La qualità: bussola nell’ideare gli incontri
Una selezione di buone pratiche che in Comenius e Grundtvig hanno lavorato sul tema dell’inclusione sociale – Anno eu-
ropeo 2010 “Lotta alla povertà e all’esclusione sociale” –  hanno partecipato alla Conferenza congiunta di valorizzazione 
“Il Programma di Apprendimento Permanente: contributo dell’educazione e della formazione professionale all’inclusione 
sociale”, organizzata dalle Agenzie LLP ISFOL ed ANSAS/INDIRE l’8 giugno a Napoli. Per una sintesi dei progetti presen-
tati si rimanda alla cronaca dell’incontro a pagina XXXX.

Ampio spazio alla qualità delle attività realizzate per l’educazione degli adulti in Europa è stato dato durante l’evento 
“Buon Compleanno Grundtvig! – Un pomeriggio per festeggiare i 10 anni dalla nascita del programma Grundtvig”. L’in-
contro, organizzato a Firenze nei locali della Biblioteca delle Oblate l’8 settembre, in occasione del decimo anniversario 
dall'avvio del Programma settoriale, è stato forse uno dei momenti più partecipati dell’anno; non tanto per i numeri, pur 
alti, ma soprattutto per la novità dell’evento (il primo interamente dedicato a Grundtvig), che ha avuto come momento 
centrale la premiazione del Concorso nazionale ‘Dimmi di Grundtvig - Rivivi la tua esperienza' con i riconoscimenti ai 
migliori video, fotografie, racconti e componimenti poetici.
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Ma la qualità dei progetti in tutte le loro fasi, dall’ideazione iniziale allo sviluppo, passando per la realizzazione delle 
attività e i raggiungimento dei risultati, è stata la bussola dell’AN italiana che ha organizzato due Seminari di Contatto 
e tre Seminari per la gestione di qualità dei partenariati Comenius e Grundtvig. Per i dettagli si rimanda agli articoli 
specifici di questa sezione, qui ci preme sottolineare la risposta molto positiva dei partecipanti rispetto a questo tipo di 
incontri, che ripaga in pieno l’impegno del personale dell’Agenzia.

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
INCLUSIONE

LLP contro la povertà e l'esclusione sociale:
cronaca della Conferenza congiunta 
Elena Maddalena, Unità Comunicazione, Agenzia LLP Italia

La lotta alla povertà e all’esclusione sociale in Europa parte dalla scuola e dalla formazione? Che ruolo gioca il 
Lifelong Learning Programme nell’affrontare queste questioni, in un periodo segnato dalla crisi economica e da 
profonde trasformazioni sociali? E’ partita da queste due domande la Conferenza LLP “Il Programma di Apprendimento 
Permanente: contributo dell’educazione e della formazione professionale 
all’inclusione sociale”, organizzata dalle Agenzie LLP ISFOL ed ANSAS/INDIRE, 
l’8 giugno 2010 a Napoli.   
La Conferenza congiunta LLP, realizzata in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ha affrontato il tema dell’Anno europeo 2010 offrendo una panora-
mica su alcune strategie e azioni messe in atto, in Italia e in Europa, per promuo-
vere l'inclusione sociale negli istituti scolastici e di formazione, ma anche nei 
centri di apprendimento per adulti e l’università nella logica del lifelong learning.

In apertura dei lavori, Marina Rozera, Coordinatrice dell’Agenzia LLP – Leonardo da Vinci, ha sottolineato quanto “la 
crisi economica che stiamo attraversando punta l’interesse mondiale sui temi dell’esclusione sociale per milioni di per-
sone. Le ricerche confermano la centralità dell’istruzione e della formazione professionale per acquisire le 
competenze necessarie ad uscire dal vicolo chiuso della povertà e della discriminazione; occorre quindi con-
centrare gli sforzi europei con politiche concertate e continue in materia educativa, che favoriscano l’accesso al mondo 
del lavoro”. In questo senso, ha aggiunto Elisabetta Olivi della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, “la 
strategia Istruzione e Formazione 2020 offre un quadro strategico di lungo termine che dà importanza alla cooperazione 
europea rivolta ai meno qualificati e punta sull’istruzione per combattere le disuguaglianze non solo sociali ed economi-
che ma anche di genere”. Anche gli altri interventi della mattina hanno evidenziato il ruolo determinante dell’educazione 
come volano per l’inclusione sociale, “purché anche a livello nazionale – ha affermato Alessandra Tomai, del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali - ci sia un fronte comune che offra soluzioni operative rapide e modelli di formazione 
non generici ma personalizzati, anche in contenti lavorativi non formali”. 

l ruolo del Lifelong Learning Programme
Spostando l’attenzione sul contributo dato dal Programma di apprendimento perma-
nente, Claudio Vitali dell’Agenzia Leonardo da Vinci ha posto l’accento sulla nuova 
immagine di povertà." La questione - ha affermato - riguarda in Europa 80 milioni di 
europei, su una popolazione totale di 500 milioni, un dato drammatico, reso ancor più 
grave dalla presenza di 15 milioni di persone non si trovano a scuola, in formazione 
o lavoro. Una condizione pesante e di forte vulnerabilità che impone uno sforzo per 
ripensare ai modi in cui l’incontro si trasforma in una occasione per cambiare le cose, 
che prende vita attraverso la creazione di uno spazio di riflessione in cui diverse voci e 
diverse esperienze si mischiano e creano momenti in cui confrontarsi. Uno spazio dove 
l’educazione e la cooperazione europea possono fare tantissimo, purché siano guidati 
sul territorio”. 

Fiora Imberciadori, Coordinatore dell'Agenzia LLP Comenius, Grundtvig, Erasmus e Visite di studio, ha posto l’accento su 
come le migliaia di partenariati europei LLP realizzati nelle scuole italiane con Comenius e Grundtvig siano un “vo-
lano formidabile per combattere le discriminazioni e promuovere la cultura dell’inclusione sociale, che in LLP si declina 
in progetti dedicati a: educazione nelle prigioni per il reinserimento sociale dei detenuti, pari opportunità, educazione 
interculturale, nuove opportunità di apprendimento per persone a rischio di marginalizzazione, pedagogia bisogni edu-
cativi particolari e scuola della seconda opportunità”.
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Le esperienze di successo in LLP
Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione dei migliori progetti Comenius, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci rispetto al tema del Convegno . La sessione è stata aperta dai video rea-
lizzati dal Liceo Scientifico G.Benedetti di Venezia con il partenariato multilaterale Comenius 
“Multiculturalism: the wealth of diversity”.
C’è stato spazio anche per la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cicciano che, tramite la 
Prof.ssa Emialia Romano ha illustrato i molti benefici derivati dal progetto Comenius “ Inter-
cultural education and inclusione of students with socio-economic disadvantages”. 
Molto toccante la presentazione di Lia Sacerdote dell’Associazione Bambini Senza Sbarre 
dedicata al partenariato di apprendimento Grundtvig “LEGAMI (Bonds)”. Il progetto è incentrato 

sul confronto e lo sviluppo di buone prassi, volte alla sensibilizzazione 
al tema del supporto alla genitorialità detenuta. Grundtvig ha permesso 
per l’associazione italiana la condivisione a livello europeo delle attività già da 
tempo intraprese nel carcere di Bollate e di San Vittore a Milano, nello specifico la 
creazione dello Spazio Giallo, un’ambiente integrato socio-educativo per i piccoli 
che si preparano al colloqui con il genitore detenuto. 

E’ stata affidata alla Fondazione Enaip S. Zabatta di Rimini e al progetto 
Move Away la descrizione della bella di mobilità Mobilità PLM Leonardo 
da Vinci, e dedicata mobilità di persone disabili o in situazione di 
svantaggio per favorirne l’inserimento sociale e lavorativo con 
percorsi formativi per il potenziamento delle autonomie personali, training 
linguistici, formazione rispetto alle abilità manuali, percorsi di scoperta ed 
empowerment personali.
 

Più di mille parole è stato significativo ed emozionante ascoltare l’esperienza diretta ed entusiasta di Stefano Canini, 
disabile che ad aprile 2010 è partito dal Centro di Terapia occupazionale di Rimini alla volta del Centro Diurno – Pame-
vezys in Lituania dove è restato per tre settimane. “Nessuno mi aveva mai proposto di andare all’estero – ha raccontato 
-, prima non avevo mai pensato di poterci andare. Ora so che mi piace e lo rifarei”.

Tutti i video e le presentazioni dei relatori al Convegno sono disponibili alla pagina:

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1217&id_from=1&style=llp&pag=6
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Conferenza "Mobilità in LLP: facciamo il punto"
Elena Maddalena, Unità comunicazione, Agenzia LLP Italia

L’Agenzia LLP Italia per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio ha dedicato la conferenza di monitoraggio 
tematico 2010 alla Mobilità nel programma di Apprendimento Permanente. L’incontro s’ è svolto il 9 novembre presso 
l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) ed ha visto la partecipazione di docenti, assistenti e dirigenti scolastici 
che negli ultimi anni hanno partecipato ad attività di mobilità in LLP. 

Il perché il tema della mobilità sia stato al centro dell’incontro di 
monitoraggio è emerso dalle parole della coordinatrice dell’Agenzia 
LLP, Fiora Imberciadori, che in apertura dei lavori ha sottolineato 
come “la mobilità transnazionale sia nata in sordina per diventare 
elemento trainante dei programmi europei ed in grande 
espansione come strumento fondamentale per il raggiungimento degli 
obiettivi e la realizzazione delle politiche e delle strategie europee. Per 
questo la mobilità è stata molto importante in LLP, lo sarà ancora di 
più nei nuovi programmi della UE e per l’Agenzia diventa importante 
ricevere un feedback da parte di chi ha vissuto quest’esperienza”. 
Un aspetto ribadito anche da Donatella Amatucci della DG Affari 
Internazionali del MIUR, che nei saluti istituzionali ha ribadito come 
“la mobilità è un punto fondamentale per la scuola italiana che ha 
risposto positivamente all’invito a fare partecipare gli alunni delle 

scuole superiori alla mobilità individuale alunni Comenius”. I lavori della mattinata sono proseguiti con la lectio 
magistralis del prof. Stefano Bartolini, Direttore del Robert Schuman Centre presso l’ IUE, dedicata a “L'esperienza della 

mobilità: un profilo analitico”. 

Nella seconda parte della mattinata è stato dato spazio agli interventi del pubblico 
moderati dalla Prof.ssa Stefania Fuscagni, Commissario Straordinario dell’ANSAS, che 
ha sollecitato i partecipanti alla conferenza , per la maggior parte docenti beneficiari 
di una borsa di formazione individuale Comenius, a dire la loro sui molteplici aspetti 
dell’esperienza di mobilità fra cui l’impatto a livello personale e professionale, la 
sostenibilità e la trasferibilità dei risultati nell’istituto di appartenenza e gli aspetti 
critici. I partecipanti hanno risposto con slancio alle sollecitazioni mettendo in evidenza 
gli aspetti positivi della formazione, la buona risposta al ritorno nell’ambiente 
di lavoro, la possibilità di creare nuovi contatti con scuole europee che spesso 
portano alla realizzazione di partenariati e la grande ricaduta per ciò che concerne 
l’apprendimento linguistico, la motivazione e la qualità dell’insegnamento. Fra i nodi 
critici, i partecipanti hanno evidenziato la mancanza di un riconoscimento e 
validazione dell’esperienza sul profilo professionale.
E’ intervenuto Andreas Frijdal, direttore Servizi Accademici all'IUE che ha illustrato 

l'esperienza dell'IUE,  i dati principali rispetto alla mobilità studentesca nel mondo, i principali Paesi coinvolti nei flussi 
di mobilità e i alcuni dei criteri d'eccellenza che rendono le università competitive a livello mondiale.

La seconda parte della conferenza è stata dedicata alle esperienze di 
ricerca sull’impatto che ha avuto la mobilità individuale. Sono stati 
presentanti i primi risultati di uno studio effettuato dalle ricercatrici 
Tamara	Jonjic	e	Tijana	Prokic	dell’Istituto	universitario	europeo
A seguire è stato presentato di uno studio fatto da ISFOL riguardo 
alle esperienze di mobilità in Leonardo da Vinci, da parte di Claudio 
Vitali dell’Agenzia Leonardo da Vinci. Infine è stato dato spazio alle 
opportunità offerte dal programma Gioventù in Azione, a cura di Paola 
Trifoni dell’Agenzia nazionale Giovani .

La coordinatrice dell’Agenzia LLP Italia Comenius, 
Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio Fiora Imberciadori 
e Stefania Fuscagni, Commissario Straordinario 
dell’ANSAS

il chiostro della Badia Fiesolana, 
sede IUE

un momento della conferenza
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Making Learning Visible: Valorisation of Adult Learning in Informal Setting 
Angela Miniati e Celine Peroni, Agenzia LLP Italia

Villasimius (CA), 6-10  ottobre 2010

Ci piace pensare che un seminario di contatto europeo 
sia uno dei possibili modi di apprendere: un luogo di 
apprendimento non formale dove è possibile scambiare 
esperienze e saperi. Il luogo privilegiato delle domande 
non formali.

Le domande che ci siamo posti sono divenute contenuto e obiet-
tivo al tempo stesso dell’esperienza seminariale. Possiamo ren-
dere condi-visibile l’apprendimento come acquisizione non solo 
di competenze ma crescita personale e culturale? Quanto si è 

consapevoli dei propri saperi? Come misurare o comunque valorizzare la crescita personale, professionale e la cono-
scenza che rientrano a pieno titolo nell’ambito dell’ apprendimento non formale degli adulti?

L’obiettivo del seminario è stato il tentativo di realizzare una riflessione proficua su come creare progetti di coope-
razione europea incentrati sulla valorizzazione di specifici ambiti non formali dell’apprendimento degli adulti. 

Uno degli aspetti principali del programma Grundtvig, il cui scopo è di fornire agli adulti nuovi approcci per migliorare le 
proprie competenze e le proprie capacità, si basa sulla necessità di rendere non solo visibile ma soprattutto ‘spendibile’ 
il proprio sapere. 

La valorizzazione dell’apprendimento non formale e le possibili applicazioni di un nuovo mercato culturale (agorà del 
pensiero) è chiaramente connesso alla necessità di sviluppare la consapevolezza nelle persone di quali siano le loro 
competenze…molto	del	nostro	know-how	è	acquisito	attraverso	la	pratica	delle	competenze	[cfr.	J.	Bjørnåvold,	Making	
learning visible: Identification, assessment and recognition of non-formal learning in Europe, Cedefop). Dunque, il 75% 
dell’apprendimento degli adulti avviene a livello non formale. 

La nuova sfida è creare una sistema di riconoscimento e di valorizzazione di tutte le esperienze e conoscenze di cui 
spesso non si è consapevoli. 

Il dibattito nei gruppi di lavoro si è incentrato su tre aspetti dell’apprendimento non formale:

	 •	Definire	e	identificare	l’apprendimento	non	formale
	 •	Rendere	visibile	le	competenze	acquisite	in	un	contesto	non	formale
	 •	Costruire	una	connessione	tra	l’educazione	e	formazione	formale	e	non	formale

Celine Peroni, LLP Italia Angela Miniati, LLP Italia

La pratica della discussione e della condivisione delle rispettive 
esperienze in ambito europeo ha prodotto una serie di progetti 
incentrati sul tema della visibilità di ciò che è ‘invisibile’. 
Impresa non facile, non sempre còlta nel suo pieno valore, ma 
essenzialmente innovativa e creativa. La riflessione porta in sé 
tutte le domande che nascono a livello individuale e che devono 
e possono costruire una base comune di saperi e conoscenze 
condivise e riconoscibili. 

l dibattito è stato introdotto da tre buone esperienze di organizzazioni già impegnate da anni nella realizzazione di pro-
getti europei nell’ambito del programma Grundtvig. 
I contenuti per un proficuo dibattito sono stati introdotti da Andrea Ciantar, Unieda, con  Three challenges for Informal 
Learning in Europe. 
A seguire  Informal Learning and Accessibility: the case study of LAbObs Project, a cura di Giorgia Previdoli, della Coo-
perativa Sociale La Cruna  di Genova. 
A conclusione della sessione plenaria, l’intervento di Franco Cima, Centro Studi Villa Montesca, Montesca International 
Network,  Valorisation of learning in an informal setting and of the outcomes of this specific kind of learning.

I possibili saperi, i possibili progetti. Circa 80 partecipanti provenienti da 19 paesi che aderiscono al programma LLP 
hanno realizzato nove proposte di partenariati. Ecco una breve sintesi con le relative presentazioni .

Celebration: a new intercultural tool to valorize informal learning 
Partenariato: Belgium, Italy, United Kingdom, Portugal, Italy, Croatia 
EduArts 
Partenariato: Lithuania, Poland, Norway, Romania 
GetTogether: new ways of including newcomers in local activites
Partenariato: Belgium, Finland, Norway, Turkey, Italy
Open to YOUROPE: travelling and designing your own view on Europe   
Partenariato: Italy, Belgium, France, Turkey, UK
European League for Senior Learning  
Partenariato: Croatia, Finland, Ireland, Italy, Lithuania , Poland, Romania, Turkey, United Kingdom
Shape the Change 
Partenariato: Italy , Poland, Irland, UK, Portugal, Belgium, France, Turkey
Grundtvig Cuisine The Taste of Language 
Partenariato: Austria, Slovakia, Italy , France , Croatia , Sweden , United Kingdom
Together We Learn  
Partenariato: Romania, Italy, Poland, United Kingdom, Spain, Ireland
Valorising Your Potential 
Partenariato: Norway, Denmark, Sweden, Germany, Portugal, Italy, Lithuania

La progettazione ha messo in evidenza metodi e approcci di apprendimento sperimentali e innovativi, luoghi e ambiti 
non formali dove è sempre il momento di imparare a condividere. Il tema del seminario ha raccolto idee e ipotesi di 
lavoro, aprendo nuove strade da percorre dove al centro di una immaginaria piazza Europa rimane, secondo il nostro 
modesto parere, la ricchezza delle risposte e delle soluzioni possibili. 

Maggiori informazioni e le presentazioni dei progetti disponibili alla pagina: http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1332&id_
from=1&style=grundtvig&pag=3

un momento dei lavori di gruppo

un momento dei lavori di gruppo



9190

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010

The entrepreneurship: a challenge for the future 80 docenti europei a Fano 
per sviluppare nuovi partenariati Comenius dedicati allo spirito di iniziativa
Elena Maddalena, Unità Comunicazione, Agenzia LLP Italia

Il consueto appuntamento annuale con il seminario di Contatto Co-
menius nel 2010 è stato dedicato allo spirito di inziativa nell'am-
biente scolastico. “The entepreneurship: a challenge for the fu-
ture”, questo il titolo dell'incontro che si è svolto a Fano (PU) dal 24 al 
28 novembre scorsi, evoca una scuola in grado di sostenere i suoi alunni 
nello sviluppo delle competenze, nella capacità di mettersi in gioco e 
di scegliere in modo consapevole il proprio percorso. Per la complessità 
e la novità della tematica scelta l'incontro ha rappresentato una sfida 
ambiziosa cui sono stati chiamati a confrontarsi oltre 80 docenti pro-
venienti da 21 Paesi europei, giunti a Fano per conoscersi ed avviare 
partenariati scolastici. 

Il seminario è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo Padalino, che ha ospitato i partecipanti du-
rante le pause pranzo, mentre i lavori si sono svolti all’interno della Mediateca 
Montanari – MeMo. Durante la prima giornata sono intervenuti esperti che 
hanno declinato il tema del seminario sia a livello scolastico che imprenditoria-
le: Simonetta Piangerelli ha presentato l’esperienza del Gruppo Loccioni, men-
tre Sabrina Dubbini dell’Università delle Marche, ha parlato dell’importanza 
dello spirito imprenditoriale nel curriculum degli studenti. Molto interessante 
anche l’intervento dell’insegnante Rita Chiappa, che ha presentato l’esperienza 
del progetto Comenius realizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Cavour di 
Vercelli, nella quale gli alunni hanno svolto degli stage presso alcune aziende 
nei Paesi delle scuole partner.

I partecipanti si sono quindi suddivisi in gruppi ed hanno lavorato intensamente allo sviluppo di idee di progetto. Alla fine 
del seminario sono stati presentati tredici idee per partenariati fra scuole; 
fra le idee più originali: la creazione di un’agenzia di viaggi europea gestita 
dagli alunni, la realizzazione di piccole aziende da parte degli studenti, l’im-
prenditorialità nell’eco-turismo e lo studio degli OGM impiegati nel settore 
alimentare. 
Le giornate sono state molto intense e i partecipanti hanno avuto modo 
di conoscere meglio il territorio che li ospitava, grazie al lavoro degli Al-
berghi Consorziati Fano-Torrette-Marotta, che hanno organizzato visite a 
Fano, Urbino e Piobbico. Qui venerdì 26 gli insegnati sono stati accolti da-
gli alunni dell’IPSSAR “Giuseppe Celli”, che hanno preparato per loro una 
cena superba.

Dal Seminario sono nate tredici idee di progetto per nuovi partenariati Comenius:
	 •	EyL!	Enterpreneur	your	Life!		
	 •	Innovation		and	International	Business	For	Future	Cooperation		
	 •	Enjoy	my	eco-country	and	join	our	Europe	
	 •	OGM	in	food		
	 •	Sense	of	initiative	–	A	challenge	for	our	future		
	 •	Faire	Trader	
	 •	Young	Entrepreneurs	in	a	Competitive	European	Society.	Don’t	hesitate	-	innovate!		
	 •	3Es	(European	environmental	entrepreneurs)		Let´s	make	clean	businesses		
	 •	EYE	–	Enterprising	Young	European		

un momento dalla sessione plenaria

la mediateca Montanari – MeMo

un gruppo di lavoro

	 •	Europe	in	my	eyes	-	Discover	others	to	understand	yourself		
	 •	New	Ideas	Factory	–	NIF	
	 •	Cultural	tourism		
	 •	GREENNET:	Grow-Renewable-Ecological-Enterprises-Network		

un momento dai lavori di gruppo
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La qualità nella gestione dei partenariati Comenius e Grundtvig 
Osservazioni e risultati  di tre seminari nazionali
Sara Pagliai, Capo Unità Comenius, Grundtvig e Visite di Studio Agenzia LLP Italia

L’Agenzia nazionale ha organizzato tre seminari per la gestione di qualità dei partenariati 
Comenius e Grundtvig – Firenze 26 Ottobre, Trieste 16 Novembre, Palermo 3 Dicembre 
2010. Questi seminari hanno visto la partecipazione di circa 500 persone tra insegnanti, 
dirigenti scolastici, educatori, personale coinvolto a vario livello nell’istruzione scolastica 
e  nell’educazione degli adulti, rappresentanti di varie organizzazioni che di educazione 
si occupano anche in ambito non-formale ed informale -  tutti provenienti da varie parti 
d’Italia.  Il nostro scopo, come organizzatori di questi eventi, è stato quello di fare il punto 
della situazione su ciò che sta accadendo all’interno di una cooperazione in partenariato 
transazionale. I partenariati scolastici Comenius  e i partenariati di apprendimento 
Grundtvig rappresentano un’importante realtà nei numeri del Lifelong Learning Programme 
in Italia , ricevendo sempre una risposta molto alta dalle scuole, dalle istituzioni  e dalle 
organizzazioni su tutto il territorio nazionale.

Durante i seminari l’ Agenzia Nazionale ha cercato di dare degli input su come 
poter implementare al meglio un progetto, individuando punti di forza e di 
criticità che ricorrono all’interno di un percorso di progettazione europea; in 
un’ottica, poi, di condivisione delle esperienze e di apprendimento tra pari , 
sono state presentate alcune buone pratiche di progetti già realizzati . Molto 
spazio è stato poi lasciato ai lavori di gruppo coordinati dal personale dell’A-
genzia, all’interno dei quali ogni partecipante ha potuto illustrare la propria 
esperienza di partenariato europeo, parlando quindi dei successi ma anche 
degli ostacoli che spesso si incontrano .

I principali punti di discussione durante i lavori di gruppo  sono stati i seguenti:

- strumenti e approcci metodologici adottati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

-  implementazione  delle attività progettuali  (come realizzare con successo le attività all’interno del proprio 
instituto\organizzazione, all’interno del partenariato  con le altre organizzazioni straniere, nel territorio)

- Una mobilità sicura e senza intoppi (una corretta programmazione delle attività di mobilità . Chi? Come? Dove? Quando?)

-  Monitoraggio e analisi dei processi all’interno dei progetti: utilizzo del questionario fornito dall’Agenzia 
M-Tool

- Disseminazione e valorizzazione. Come rendere più visibili e facilmente accessibili i risultati  (incorporandoli in 
sistemi formali ed informali di formazione),  facilitandone allo stesso tempo la messa a sistema e facendoli diventare 
parte dell’esperienza di apprendimento di ogni individuo.
 
- Utilità degli strumenti messi a disposizione dalla Agenzia nazionale e dalla Commissione Europea ai fini 
di una efficace valorizzazione dei risultati (report finale, la banca dati EST)

La discussione ha messo in evidenza l’importanza di una costante verifica del piano di lavoro concordato in fase iniziale di 
progettazione. In tal senso è stata definita fondamentale una costante e fluida comunicazione tra i partner che permette 
di stabilire chi fa che cosa e quando: ogni qualvolta si verifichi un cambiamento questo deve essere concordato tra le 
parti  cercando sempre, attraverso una stretta collaborazione, nuove  soluzioni a quei problemi che possono occorrere 
durante la vita di un progetto. La comunicazione, va da sé, deve avvenire anche e soprattutto all’interno dello stesso 
istituto/organizzazione. Il progetto deve essere un progetto condiviso e supportato  dall’intera istituzione coinvolta ; non 
può essere il progetto di un singolo individuo o di un singolo docente.

 Sara Pagliai

 i badge dei partecipanti

Nel realizzare le attività progettuali è necessario che, oltre ad una chiara distribuzione dei compiti tra i partner, ci sia  una 
collaborazione e una corresponsabilità di vari soggetti all’interno della scuola Comenius o dell’organizzazione Grundtvig. 
Altro soggetto importante nella implementazione delle attività è il territorio, gli enti locali che devono essere coinvolti 
fin dall’inizio. 
Grazie al Programma LLP molte organizzazioni e soprattutto molti istituti scolastici hanno sono riusciti  a stabilire col-
laborazioni, reti che “sopravvivono” oltre il termine contrattuale del finanziamento accordato, facendo quindi uscire 
dall’isolamento e dall’autoreferenzialità certe istituzioni. 

Tutti i partecipanti hanno, poi, concordato sulla centralità delle attività di mobilità e non solo perché la loro realizzazione 
è centrale ai fini dell’attribuzione del finanziamento comunitario. Partecipare ad una mobilità significa vivere concreta-
mente una esperienza interculturale e plurilingue; significa soprattutto per molti alunni e anche per molti discenti adulti 
confrontarsi con realtà mai conosciute prima e con stili di vita, abitudini completamente diverse. Il ritorno in termini di 
crescita nelle motivazioni all’apprendimento e nel raggiungimento di alcune competenze linguistiche, ma soprattutto 
relazionali e  sociali è stato ampiamente sottolineato da più parti. Bisogna, quindi,  rimuovere ogni ostacolo (ammi-
nistrativo, burocratico, di organizzazione interna agli istituti) alla mobilità. Muoversi per chi partecipa a Grundtvig o a 
Comenius significa vivere una esperienza concreta per una vera cittadinanza europea.

Una parte importante della discussione che si è svolta nei gruppi ha riguardato la disseminazione e la valorizzazione. 
Spesso questo è un aspetto trascurato in fase di progettazione,  ma  l’Agenzia anche su richiamo della Commissione 
Europea ha posto molta attenzione ed investito in questi anni proprio su questo: sull’importanza di rendere visibili i 
risultati ottenuti per poterli trasferire in altri contesti. Ogni beneficiario di un finanziamento per un progetto di partena-
riato è  contrattualmente obbligato ad introdurre in EST, la banca dati su progetti e prodotti, condivisa da molti paesi 
partecipanti, le informazioni richieste sul proprio progetto, allegando i prodotti realizzati o indicando il luogo della loro 
reperibilità. La banca dati  raccoglie la totalità delle iniziative ma anche segnala le migliori esperienze.
Molti dei beneficiari hanno compreso che questo non è ovviamente solo un obbligo contrattuale ma uno strumento 
efficace di diffusione, per rendere visibili e fruibili i risultati dei loro progetti, rendendoli parte di un’esperienza di ap-
prendimento condivisa non solo da docenti, alunni e discenti, ma anche dalla comunità locale di riferimento. 
 
Gli obiettivi operativi dei Programmi settoriali Comenius e Grundtvig  e i risultati ottenuti grazie alla cooperazione sono 
percepiti dagli stessi protagonisti delle attività come incentivo e stimolo al miglioramento della qualità dell’istruzione, 
soprattutto attraverso la mobilità, il confronto tra culture, lingue, sistemi scolastici, esperienze didattiche, metodi pe-
dagogici, eccetera.
 Le scuole Comenius  e le organizzazioni Grundtvig riconoscono il contributo che i progetti di cooperazione apportano 
allo sviluppo della conoscenza e della comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo 
valore.
La sempre alta partecipazione  alle attività previste dal Programma e i contenuti sviluppati nei partenariati sono un 
segnale dell’attenzione verso le politiche comunitarie, che danno ampio spazio alla dimensione europea dell’istruzione, 
all’apprendimento linguistico, ai problemi dell’inclusione e dell’accoglienza, al dialogo interculturale.

Per noi, Agenzia nazionale,  questi seminari hanno rappresentato dei 
momenti importanti di riflessione, di monitoraggio dei processi all’inter-
no dei partenariati, di valutazione di alcuni risultati ottenuti e soprattutto 
hanno rappresentato momenti davvero importanti e speciali di incontro  
reale con le nostre scuole Comenius e con  le organizzazioni Grundtvig, 
con persone che ogni giorno con entusiasmo e impegno nel loro lavoro 
aiutano a creare migliori cittadini europei. 

un momento dalla sessione plenaria dell’incontro a Firenze

un momento informale durante l’incontro a Firenze
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E allora...Buon Compleanno Grundtvig! 
Valentina Riboldi, Agenzia nazionale LLP, Unità Comunicazione

L’evento “Buon Compleanno Grundtvig”, organizzato dall’Agen-
zia LLP lo scorso 8 settembre per celebrare i 10 anni dalla nasci-
ta del Programma dedicato all’educazione degli adulti, è stato 
forse uno dei momenti più partecipati dell’annata LLP 2010; non 
tanto per i numeri, pur alti, ma soprattutto per la novità dell’e-
vento stesso ( forse il primo interamente dedicato a Grundtvig ), 
l’atmosfera di incontro che si è creata fin dall’arrivo dei parteci-
panti, l’interesse per conoscere esperienze e persone che colo-
rano il mondo dell’educazione degli adulti con progetti e azioni 

dalle mille sfaccettature: una vera festa, attraversata da un filo di emozione condiviso da partecipanti e organizzatori. 
Circa 90 i partecipanti, arrivati a proprie spese da varie parti d’Italia: Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, ma anche 
dal Piemonte e dalla Sicilia.

Il luogo
Quale luogo più adatto di una Biblioteca per un evento incentrato sull’appren-
dimento?
La serata Grundtvig si è svolta alla Biblioteca delle Oblate, una gemma nel 
cuore di Firenze, situata nell'ex convento delle Oblate, costruzione trecentesca 
restaurata grazie ad un progetto finanziato dal Comune di Firenze e dalla 
Regione Toscana per la realizzazione della Nuova Biblioteca della città; dal 
2007 è un centro culturale e multimediale di grande vitalità, luogo di studio 
ma anche punto di ritrovo  e svago, su modello delle biblioteche francesi. La 
sala conferenze al piano terra ha ospitato il compleanno Grundtvig tutto il 
pomeriggio, trasformandosi in palco per esibizioni teatrali e in sala concerti 
per il momento musicale conclusivo, fino all’aperitivo, per il quale la festa si è 
spostata nella splendida terrazza al 2° piano, con vista mozzafiato sulla cupola 
del Brunelleschi, talmente vicina da poterla quasi accarezzare.

Le persone, le esperienze
Il programma della giornata si è snodato rapidamente. Dopo i saluti  di Fiora Imberciadori, Sara Pagliai ha sottolineato la 
vitalità ed il successo del programma  in Italia con un rapido colpo d’occhio sui numeri di Grundtvig: dal 2007 ad oggi 
l’Agenzia ha sostenuto oltre 452 partenariati Grundtvig, distribuendo oltre 8 milioni di euro. ( Per un approfondimento 
sui dati si rimanda al primo capitolo di questo stesso quaderno)
Prima di dare la parola ai protagonisti Grundtvig ed entrare nel vivo dell'evento, un breve giro di presentazioni  di alcune 
persone dello staff LLP che si occupano di questo programma (Angela Miniati, Daniela Ermini, Ilaria Saturni, Céline 
Peroni, Paolo Cavicchi) e un video fuori concorso, realizzato dai colleghi Claudio Lacoppola e Lorenzo Guasti dell’ufficio 
Finanziario, dedicato all'Incontro con Grundtvig .

Dimmi di Grundtvig
Uno dei momenti più emozionanti del pomeriggio è stata la premiazione del concorso “Dimmi di Grundtvig”, un’iniziativa 
estiva dell’Agenzia LLP che ha ricevuto oltre 140 contributi, fra testi, foto e video, disponibili online nella gallery “Dimmi 
di Grundtvig” sul sito dell’Agenzia: una raccolta di esperienze e testimonianze che dipingono le mille sfaccettature di 
questo Programma e la vitalità che caratterizza il settore dell’educazione degli adulti; un buon punto di partenza anche 
per chi vuole conoscere meglio le opportunità offerte.

www.programmallp.it/dimmidigrundtvig
La gallery, che contiene anche tutte le foto dell’evento, è stata 
realizzata da Lorenzo Calistri, Ufficio Comunicazione di Ansas.
Il primo a ritirare il premio è stato Alessandro Perri  dell’USR 
Piemonte con il video vincitore, “Nei sogni: 10 interpreti per 

10 anni Grundtvig”, che ci ha regalato un momento di poesia in 10 
lingue, legato ad un’esperienza di formazione in servizio ( riporta-
ta in questo quaderno a pag xx). 

Immancabili sorrisi dalla platea durante la proiezione del video 
realizzato da Andrea Musi di Enaip Friuli Venezia Giulia che ha ri-

cevuto la prima menzione speciale, “Grandparents and Grandchildren”, legato all’omonimo 
partenariato di apprendimento , in cui le manine sicure di bimbi e giovani guidano mani 
anziane e occhi intimiditi dei nonni sul mouse  e all’esplorazione di internet.Per la catego-
ria video è stata necessaria una seconda menzione speciale, assegnata all’associazione 
Bambinisenzasbarre per il toccante video “Spazio Giallo: educare gli agenti ai bambini. Un 
luogo di Lifelong Learning in carcere, perché i genitori sono dentro.” 
Il Signor Domenico Catricalà, vincitore nella categoria racconti con il testo “Ciao Paolina” 
(in questo quaderno a pag. XX) legato ad un’esperienza di volontariato Senior in Polonia, 
nel villaggio SOS Karlino dove alloggiano bambini orfani, ha dichiarato che, in caso di 
vittoria, aveva pensato di fare voto e venire a ritirare il premio a piedi (fortunatamente solo 
pensato vista la distanza da Vercelli...)

Per la categoria poesie ha ritirato il premio Riccarda Benelli, che con un filo di emozione 
ha letto la Poesia “Grundtvig Anch’io”, utilizzata anche per le locandine dedicate all’evento.

Torniamo all’esperienza del carcere con la premiazione della  foto dal Titolo Freedom minds, una bellissima farfalla di 
vetro, realizzata da alcuni detenuti del carcere di Porto Azzurro nell’ambito del partenariato “Share”. Manuela Sebeglia 
e Emanuela Lorenzetti, che hanno ritirato il premio hanno portato un articolo del Tirreno in cui si parlava della giornata 
Grundtvig, oltre ad omaggiare l’Agenzia di alcuni dei manufatti.

La menzione speciale della categoria foto è andata ad’un’immagine dal titolo simbolico Tessendo relazioni inviata da 
Giorgia Previdioli, della cooperativa Sociale La cruna, per il partenariato Grundtvig Insertion environnementale. 

Il Girotondo dei protagonisti
Alla premiazione ha fatto seguito ancora un giro di voci, immagini, esperienze: brevi flash da progetti sulle tematiche più 
varie. L’impressione è un po’ quella di essere seduti in treno e vedere dal finestrino paesaggi diversi.
Ha aperto il girotondo Davide Di Pietro dell’Associazione Lunaria sul progetto Still Active (Lifelong Learning Golden 
Award del Programma Socrates 2000-2006) e sulla  Rete grundtvig SEVEN - Senior European Volunteers Exchange 
Network" nata nel 2007, dalla quale hanno preso il via i Progetti di Volontariato Senior; dal pubblico sono poi interve-
nuti Stefano Cobello  raccontando “quando un’esperienza di assistentato Grundtvig sorprende proprio tutti”, Francesco 
Giomi dell’Associazione Tempo Reale, Firenze, con un contributo sul workshop Creating sounds in new media, Rita di 
Matteo dell’Associazione Integrazione e un rappresentante dell’Associazione Scarabeus di Livorno che ha dedicato a 
tutti una poesia.

Questo viaggio Grundtvig è stato accompagnato dal vivo interesse di una platea partecipe, interessata e pronta 
ad avviare un confronto con la persona seduta vicino.
Per l’Agenzia è stato l’occasione d’incontrare direttamente non solo i coordinatori dei progetti ma anche i partecipanti.

Il momento artistico
Non poteva mancare, prima di arrivare alla stazione, un momento artistico, vista la forte presenza di teatro, arte musica 
in molte attività Grundtvig e la loro forte valenza in termini di apprendimento, soprattutto nel settore non formale 
dell’educazione degli adulti. Sul far della sera siamo arrivati quindi al 
Teatro Musica in chiave Grundtvig, un momento cui in Agenzia 
tenevamo particolarmente e che è stato possibile realizzare grazie alla 
collaborazione gratuita di alcuni beneficiari che hanno accolto l’invito 
e alla disponibilità della Biblioteca delle Oblate a trasformare la sala 
conferenze in palcoscenico…
Ha aperto il momento artistico la compagnia Teatro Nucleo di Ferrara, 
tra gli amici storici di Grundtvig, con un partenariato concluso dal titolo 
Insideout-teatrodentro, attualmente coordinatori del progetto "Esprit "sul 
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teatro-carcere in Europa. Horacio Czertok e Monceff Aissa hanno messo in scena per il Compleanno Grundtvig fram-
menti di una performance dal titolo Il mio vicino di casa, un dialogo tra due persone che si sono incontrate in carcere, 
nell'ambito di un laboratorio teatrale. A “La livella” di Totò sono stati affiancati brani poetici di Ibn Hamis al Sicli, poeta 
arabo siculo del Mille, recitati con l’accompagnamento musicale di Andrea Amaducci, con un cestino della biblioteca 
che si è trasformato in tamburo per l’occasione.
La seconda performance teatrale ci è stata regalata da Sara Donzelli e Giorgio Zorcù  di Accademia Amiata 
Mutamenti,compagnia che dal 2006 ha incentrato il suo lavoro sul tema della violenza e della persecuzione, riservando 

un grande spazio alla divulgazione verso gli adolescenti, attraverso 
conferenze-spettacolo e laboratori. Le metodologie di lavoro usate sono 
state al centro del Workshop Grundtvig “Oh Happy Days! – Tra amore e 
violenza: modelli maschili e femminili del XX secolo” e di altri progetti 
europei in divenire. L’ultima creazione di questo progetto è la conferenza-
spettacolo “Stalker”, dedicata ad un esame delle forme contemporanee di 
violenza e di persecuzione, riadattata in tre frammenti per l’evento Grundtvig
E per finire...
Un violino, due, tre…un violoncello, 2, 3… un’intera orchestra è entrata 

ordinatamente in sala a fine serata, i Landini Junior Strings,	 bambini	 e	 ragazzi	 diretti	 dal	 M°	 Janet	 Zadow,	
dell'Associazione musicale Francesco Landini di Firenze che hanno dedicato al Compleanno Grundtvig un 
concerto con brani di A.Vivaldi, S. Rakov  per finire con una Mexican Fantasy che ci 
ha accompagnati fino all’aperitivo in loggia al 2° piano. Qualcuno doveva partire; 
molti sono rimasti per un brindisi e i saluti con vista Duomo e accompagnamento 
musicale, di nuovo a cura della Scuola di musica F. Landini, stavolta in  versione 
leggera...e la festa si è conclusa.
La tappa successiva è stata Copenhagen, dove lo scorso 24 settembre i Dieci anni 
di Grundtvig sono stati festeggiati dalla Commissione europea  nella sua città na-
tale.

Un GRAZIE speciale 
Alla Biblioteca delle Oblate e alla Caffetteria per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione dell'evento, a Teatro 
Nucleo, Accademia Amiata Mutamenti e Associazione musicale Francesco Landini per il momento di teatro e musica e 
naturalmente, a tutti i partecipanti, le vere candeline sulla torta Grundtvig!

ALCUNE IMMAGINI IN QUESTO ARTICOLO SONO TRATTE DAI VIDEO VINCITORI – le altre foto sono disponibili su IKO
(Calistri) e sulla Gallery Grundtvig http://www.programmallp.it/dimmidigrundtvig/galleria/

LLP IN AZIONE: ESPERIENZE 2010
SEMINARIO GRUNDTVIG 

La premiazione Comenius eTwinning a Firenze 
Valentina Riboldi, Agenzia nazionale LLP, Unità Comunicazione

Quest'anno l'appuntamento dell'Agenzia nazionale LLP con la pre-
miazione dei migliori progetti di cooperazione realizzati dalle scuole 
nell'ambito dei partenariati scolastici Comenius e dei gemellaggi 
elettronici eTwinning si è svolto con il patrocinio del Comune di 
Firenze, a Palazzo Vecchio; oltre 140 persone, tra docenti e stu-
denti da tutta Italia e personale dell'agenzia LLP hanno preso posto 
nelle poltrone del Salone dei Dugento, sede del Consiglio comunale 
di Firenze, illuminato da uno splendido sole di dicembre, accolti dal 
Sindaco Matteo Renzi che è intervenuto durante la premiazione e 
dall'Assessore all'educazione del Comune di Firenze, Rosa Maria Di 
Giorgi che ha partecipato all'intera mattinata con interesse e parteci-
pazione, pronta a congratularsi con tutte le scuole premiate. 

In una giornata dedicata alla qualità nell'istruzione, come ha eviden-
ziato Fiora Imberciadori,coordinatrice dell'Agenzia LLP, un forte elemento 
di qualità è stato nell'apertura dimostrata da Palazzo Vecchio nei confronti 
dell'Agenzia nazionale (che ha sede in città) e delle scuole presenti, segno 
di quelle importanti sinergie che la cooperazione europea deve trovare 
nel territorio. 
È una scuola di qualità quella che si è vista nel salone dei Dugento il 15 
dicembre, una scuola progettuale, viva, piena di idee,entusiasmo e moti-
vazione, che meriterebbe molto di più di una premiazione. Anche Serenella 

Di Rosa della Direzione Generale Affari internazionali del MIUR ha sottolineato la crescita delle capacità progettuali 
delle scuole e l’alto livello delle esperienze realizzate. 

«Con la globalizzazione – ha sottolineato Rosa Maria Di Giorgi – i modelli formativi sono cambiati e devono rinnovarsi. 
Ai nostri giovani sono proposte tante sollecitazioni che spesso non sono in grado di gestire da soli. Da qui la necessità 
di una scuola che sia in grado di spiegare ai ragazzi tutti questi mutamenti e, nello stesso tempo, garantire agli studenti 
gli strumenti per potersi muovere in modo critico in questo nuovo mondo». «Questi progetti dell’Unione europea – ha ag-
giunto l'Assessore – vanno in questa direzione: il mondo è cambiato e le modalità di insegnamento devono tenere conto 
di questo cambiamento. La sfida è quindi mettersi in gioco: il cambiamento va dunque interpretato. Senza dimenticare 
che proprio alla scuola è assegnato il compito di formare i nuovi cittadini europei, capaci di muoversi nella globalizza-
zione dominandola, senza diventarne vittime». 

Prima di dare il via alla premiazione, Fiora Imberciadori ha citato due parole chiave dell'Europa, efficienza ed 
equità, mettendo in luce una delle problematiche più forti che l'Agenzia italiana si trova ad affrontare nella gestione 
del Programma: di fronte a tanti progetti di qualità, purtroppo i fondi disponibili permettono di finanziare solo la metà 
dei progetti candidati. " È equità questa?" la domanda resta aperta. 

Fra gli ospiti presenti in sala, non poteva mancare un tocco di internazionalità: un collega dell'Agenzia nazionale 
svedese, Peter Eriksson, a Firenze per un meeting di tutte le agenzie nazionali dedicato a EST, la banca dati che da 
quest'anno documenta tutti i partenariati realizzati in Europa, è rimasto volentieri con noi per partecipare alla premia-
zione, portando i saluti dalla Svezia a tutte le scuole Comenius eTwinning. 

La giornata è entrata nel vivo con la premiazione di trenta progetti di eccellenza realizzati da 
scuole di tutta Italia: 10 partenariati Comenius che hanno ottenuto il Riconoscimento eQuality e 
20 gemellaggi eTwinning. 
Il Riconoscimento eQuality è giunto alla 5° edizione. È un'iniziativa nata da un progetto che coinvolge-
va più agenzie nazionali, che l'Agenzia italiana ripropone annualmente come occasione di riflessione 

sugli elementi di qualità che caratterizzano i progetti di cooperazione e forse anche un momento di autovalutazione per 
le scuole candidate che devono rileggere il progetto, una volta concluso, mettendo in luce gli aspetti che rispondono ai 
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criteri di qualità: innovatività e risposta a nuove sfide, qualità nella gestione del progetto, risultati e benefici 
ottenuti, sostenibilità. Come ogni anno, l’iniziativa ha riscosso successo tra le scuole Comenius e l’Agenzia non può 
che ringraziare quanti hanno partecipato. Tutti i progetti eQuality premiati saranno pubblicati prossimamente nella 
sezione Comenius in Azione del sito, dove per il momento è disponibile una sintesi in schede che rimandano alla docu-
mentazione inserita nella banca dati EST.

Il Riconoscimento di eccellenza nazionale eTwinning è assegnato con la selezione per il certificato di 
qualità nazionale (eTwinning Quality Label) che, dal 2006, certifica la qualità della collaborazione e 
dei risultati conseguiti. I criteri presi in esame per la certificazione sono molto vicini a quelli adottati 
per eQuality e riguardano, oltre a quelli già citati, l’uso appropriato delle TIC, l’innovazione peda-
gogica, l’integrazione curricolare. Le candidature per il Quality Label pervenute nella sessione 2010 
sono state 196 e 118 sono stati i certificati assegnati. 

I 20 riconoscimenti premiati nel corso della conferenza del 15 dicembre hanno conseguito il punteggio più alto in 
tutti gli aspetti della qualità etwinning ed hanno inoltre curato in modo particolare la qualità della documentazione. I 
materiali dei progetti sono reperibili attraverso la mappa eTwinning sul sito europeo o nell'articolo sul sito nazionale 

Nonostante i pochi minuti a disposizione per la presentazione di ogni progetto, è emersa la ricchezza di tematiche, di 
attività proposte, di coinvolgimento e di innovazione: dalla gestione dei servizi scolastici alla “lingua dei vulcani”, 
dalla Kalokagathia alla genetica alle tematiche legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile allo studio del territorio 
attraverso arte e tecnologia per quanto riguarda equality; nuove modalità di esplorare la storia, la matematica le scienze 
il teatro dell’infanzia etc.con la premiazione eTwinning. 

Per alcuni progetti sono intervenuti gli studenti presenti (Il liceo Re-
spighi è addirittura riuscito a portare tutta una classe, nonostante fosse 
previsto il rimborso spese per una sola persona): tutti spigliati, prepa-
ratissimi hanno portato un contributo importante mettendo in luce i 
risultati di Comenius anche oltre i contenuti didattici, in termini di compe-
tenze nuove, maggiore motivazione allo studio, in particolare delle lingue, 
capacità di abbattere pregiudizi grazie anche all’esperienza di mobilità. 

Durante la consegna delle targhe è intervenuto il Sindaco Matteo Renzi. «Fi-
renze è stata nel corso della storia una terra forse unica per ‘densità di colpi 
di genio’, per ricchezza di talento – ha ricordato nel suo saluto – la nostra 
sfida, ora, è quella di fare sì che la pagina più bella di Firenze sia quella da 
scrivere. La ricchezza di talento, ci ricorda Vasari, nasce dalla competizione. 
Laddove ci si mette in gioco si è in grado di migliorare tutti e di incoraggiare 
gli altri a fare del proprio meglio. Abbiamo bisogno di puntare in alto, il Pa-
ese vive un momento di stanchezza, di rassegnazione. È importante, allora, 
che dalle scuole arrivi un messaggio di speranza, quello che il tempo più 
bello sarà quello che vivremo domani».

 
Il programma prevedeva una parte dedicata a interventi di tipo informativo  sulle opportunità offerte da Comenius e 
eTwinning che sono stati posticipati al pomeriggio, per lasciare spazio alle esperienze premiate. Tra i partecipanti all'e-
vento, chi voleva capire da che parte cominciare per partecipare a Comenius, si è trovato immerso nel vivo dei progetti 
e dei tanti risultati possibili grazie alla cooperazione europea traendone spunti e idee per prendere il via con Comenius, 
partendo dalla qualità.

L'Agenzia LLP ringrazia:
tutte le scuole che sono intervenute e il Comune di Firenze per l'accoglienza e la disponibilità
Foto di Vanessa Fiaschi 

EVENTI COMENIUS, GRUNDTVIG, VISITE DI STUDIO
ANNO 2010

Giornate Porte Aperte Comenius, Grundtvig e Visite di Studio
Firenze, 26 gennaio
Firenze, 4 febbraio 
Partecipanti ai due incontri: 200 persone

Conferenza di Valorizzazione “Il Programma di Apprendimento Permanente: contributo dell’educazione e 
della formazione professionale all’inclusione sociale” 
Organizzazione promotrice: Agenzia Leonardo c/o Isfol
Collaborazione: Agenzia LLP Comenius, Grundtvig, Visite di Studio
8 giugno 2010 Napoli 
partecipanti: 100 persone 

Conferenza di monitoraggio tematico “La Mobilità in LLP: facciamo il punto – Un incontro per il monitorag-
gio delle mobilità di qualità”
San Domenico di Fiesole - Firenze, 9 Novembre  
Partecipanti: 90 persone

EST meeting con rappresentanti di tutte le Agenzie LLP europee
Firenze,  28-29 gennaio
Firenze, 13-14 dicembre        
Partecipanti ai due incontri: 150 persone

Giornata europea delle lingue - Cerimonia di premiazione dei vincitori Label Europeo delle Lingue 2010
Roma, 24 Settembre
Partecipanti: 120 persone

Mobilità individuale alunni Comenius

Incontro di formazione per alunni italiani in partenza e docenti tutor italiani
Roma, 6 luglio
Partecipanti: 157 persone 
Incontro di formazione per alunni stranieri in arrivo e docenti tutor italiani
Roma, 14-15 Ottobre  
Partecipanti: 90 persone
Incontro di formazione per alunni italiani in arrivo e docenti tutor italiani
Roma, 17 dicembre 
Partecipanti: 42 persone
Giornata informativa sulla Mobilità individuale degli alunni Comenius 
Torino, 28 ottobre
Partecipanti: 20 persone
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Assistentato Comenius
Incontro di formazione per assistenti italiani in partenza 
Firenze, 6 Settembre
Parteciapanti: 40 persone 

Induction meeting per gli assistenti stranieri e docenti tutor (in collaborazione con eTwinning)
Roma, 19 Novembre  
Partecipanti: 150 persone

Seminari sulla gestione dei partenariati Comenius e Grundtvig e Mobilità Individuale alunni Comenius
Centro, Firenze, 26 ottobre 
Nord, Trieste, 16 novembre 
Sud, Palermo, 3 dicembre 
Partecipanti ai tre incontri : 390 persone

Seminario di contatto “The entrepreneurship: a challenge for the future”
Fano (PU), 24-28 Novembre 
Partecipanti: 80 persone provenienti da 21 Paesi europei

“Scuole d'Europa - Porte aperte alla cooperazione”
Premiazione vincitori riconoscimento e-Quality
Firenze, 15 dicembre 
Partecipanti: 120 persone

Giornata Porte Aperte Comenius (tutte le misure)
Firenze, 15 dicembre
Partecipanti: 120 persone 

Anniversario 10 anni di Grundtvig “Buon compleanno Grundtvig!”
Firenze, 8 Settembre
Partecipanti: 80 persone

Seminario di contatto “Making Learning Visible: Valorisation of Adult Learning in Informal Setting”
Villasimius (CA), 6-10 Ottobre
Partecipanti: 80 persone provenienti da 19 Paesi europei

Giornata Porte Aperte
Firenze, 5 novembre 2010
Partecipanti: 50 partecipanti

Seminario “La qualità nel management dei Progetti di Volontariato Senior e degli Workshop”
Firenze, 5 novembre 2010
Partecipanti: 30 persone

Visite di Studio 

Incontro di orientamento per partecipanti ed organizzatori (scadenze 2009) 
Firenze 22, gennaio 
Partecipanti: 50 persone
Incontro di orientamento partecipanti ed organizzatori (solo prima scadenza 2010)
Firenze, 20 Settembre
Partecipanti: 30 persone


