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Rafforzare lo sviluppo dell’educazione
scolastica e la dimensione europea
dell’istruzione attraverso la
cooperazione transnazionale fra
istituzioni che operano sul territorio
e che hanno responsabilità in materia
di istruzione

Tra gli obiettivi primari non c’è la mobilità degli
alunni ma aiutare le regioni europee a migliorare
l’offerta formativa per alunni e personale della
scuola attraverso lo scambio di buone pratiche e
lo sviluppo di attività di cooperazione tra i
differenti soggetti territoriali coinvolti (istituzioni,
scuole, organizzazioni)

LA STRUTTURA DEI COMENIUS REGIO

PARTENARIATI BILATERALI
2 CONSORZI REGIONALI di 2 PAESI DIVERSI
Ogni Consorzio Regionale è formato da:
• Un’autorità locale o regionale con competenze in materia d’istruzione
scolastica
•

in Italia per la scadenza del 21 febbraio 2013 le autorità eleggibili sono:
• le REGIONI
• gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
• i COMUNI delle CITTA’ CAPOLUOGHI di REGIONE
• le PROVINCE (NOVITA’ 2011)

• Almeno una scuola
• Almeno un organismo che opera a livello locale (ad esempio club
giovanili o sportivi, associazioni di genitori, musei, centri di orientamento,
associazioni culturali, fondazioni, etc.)

Cooperazione
Scambio di buone pratiche
Sviluppo di nuove metodologie
Sviluppo di nuove pratiche
Disseminazione dei risultati

Perché un’azione di livello regionale/locale?
 A partire dal 2005 a livello europeo (Commissione e Parlamento) si è iniziato a
sviluppare l’idea di introdurre nell’ambito del LLP una nuova tipologia di
partenariati tra organizzazioni regionali responsabili in materia educativa;
 Tra il 2007 e il 2008 un gruppo di lavoro, al quale partecipano anche le Agenzie
Nazionali, oltre alle autorità nazionali e al Comitato delle regioni per delineare le
caratteristiche della nuova azione;
 Invito a presentare proposte 2009 lancio dei Comenius Regio

La cooperazione a livello locale/regionale è la chiave per rafforzare il
legame tra gli obiettivi dei progetti Comenius e le priorità Europee nelle
politiche educative al fine di trovare soluzioni alle sfide contemporanee,
quali:

Perché un’azione di livello regionale/locale?
1. Fornire le competenze chiave necessarie per la vita :
– aumentare i livelli di competenza nella lettura e in matematica;
– aumentare la capacità di imparare a imparare;
– rendere attuali i curricula/i materiali scolastici/l’aggiornamento dei docenti/i
metodi di valutazione
2. Fornire educazione di qualità a tutti gli studenti (aumentare la partecipazione
alla scuola pre-infanzia; aumentare l’equità nei sistemi scolastici; ridurre
l’abbandono scolastico; aumentare il supporto agli alunni con bisogni speciali)
3. Migliorare la qualità professionale del personale docente e non docente
(migliori procedure per la selezione del personale; migliorare i metodi
educativi)

Le Tematiche
o Comparazione dei sistemi educativi
o Nuove tecnologie
o Cittadinanza attiva
o Insegnamento delle lingue straniere
o Sviluppo di corsi di formazione per personale docente
o Educazione alla pace, inclusione sociale
o Tematiche ambientali, sviluppo sostenibile
o Nuove metodologie di insegnamento (scienze, matematica)

Le attività
o Conferenze/ Seminari/Workshops
o Incontri di partenariato
o Sviluppo e realizzazione di materiali: cd, video, brochure, pubblicazioni
o Utilizzo di nuove tecnologie
o Visite di studio nella regione partner di staff con competenze diverse
o Attività culturali, sociali, sportive
o Scambio di materiale,di formatori, di tipologie di formazione
o Sviluppo e/o utilizzo di metodologie di monitoraggio, valutazione/
autovalutazione
o Realizzazione di siti web, blog e altre piattaforme di condivisione
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Nei tre anni:
• Il 58 % delle candidature presentate sono state approvate
• Quasi il 60% dei partenariati approvati è coordinato dall’Italia

Comenius Regio perchè?
Dopo 3 anni di vita dei partenariati Regio e dopo la
1° conferenza europea Comenius Regio a Bordeaux
Maggio 2011, alcune conclusioni e prospettive future
dell’azione:

Comenius Regio è un esempio di partenariato allargato perché
coinvolge soggetti a livello locale/regionale ma ha una dimensione
transnazionale e apre il mondo della scuola a una cooperazione
reale con la comunità locale;

Comenius Regio aiuta a ideare nuovi processi per introdurre le
competenze chiave nella scuola;

Comenius Regio perchè?
Comenius aiuta a migliorare e supportare la qualità delle
formazione dei docenti;

Comenius Regio può essere un modello per i cambiamenti nelle
scuole e nelle loro comunità locali;

Comenius Regio fornisce visibilità al ruolo chiave ricoperto dalle
autorità regionali/locali nelle politiche educative;
Comenius Regio beneficia dei vantaggi derivanti dal
coinvolgimento di una diversità di soggetti che permette un
arricchimento delle conoscenze

Come candidarsi
o
o
o

Progetti bilaterali di durata biennale
Scadenza annuale – 21 febbraio 2013
2 Consorzi regionali di 2 paesi diversi

Il finanziamento si basa su:
a) un contributo forfettario per le mobilità transnazionali,
differenziato a seconda del numero dei partecipanti e
della distanza.
b) un contributo basato sui costi reali per la realizzazione
del progetto fino ad un massimo di € 25.000.

Come candidarsi
•

La lista delle autorità educative eleggibili in ogni Paese partecipante
al programma LLP è disponibile a questo link
http://ec.europa.eu/education/comenius/regio_en.htm
oppure attraverso il sito della nostra Agenzia www.programmallp.it

•

Per trovare una Regione Partner per un partenariato Comenius Regio:
 Sfruttare le cooperazioni già esistenti con un’altra regione in
Europa; tentare di coinvolgere contatti già esistenti grazie a
precedenti partenariati Comenius;
 Informarsi attraverso il sito delle Agenzie Nazionali del paese con
il quale si vuol realizzare un partenariato;
 Nel sito dell’AN Italiana c’è una sezione Cerca Partner
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=674

Come candidarsi


Il modulo di candidatura è disponibile nel sito web
dell’Agenzia Nazionale – nella sezione MODULI
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=656&id_from=19&style=comenius&pag=1



Ogni regione partner (autorità educativa) invia copia
del modulo di candidatura alla propria Agenzia Nazionale



Il modulo di candidatura deve essere firmato soltanto
dal rappresentante legale dell’autorità educativa. I
partner locali ITALIANI (scuole, organizzazioni) devono
firmare una lettera di intenti, che dovrà essere allegata
alla candidatura.

Selezione e valutazione
 Selezione da parte delle Agenzie Nazionali delle due
regioni partner
 Schede di valutazione europee
 Entrambe le AN fanno la valutazione della regolarità formale
delle candidature
 Consultazione bilaterale tra AN. Valutazione qualitativa da parte
dell’ AN del Coordinatore

 L’AN può decidere di negoziare il budget
 Il partenariato viene approvato soltanto se entrambe le
AN approvano la candidatura
 Gli esiti finali disponibili nel mese di luglio – inizio delle
attività agosto 2013

VALUTAZIONE E
DISSEMINAZIONE
DEL PROGETTO

CONCLUSIONE
DEL PROGETTO
(Prodotto)

IDEAZIONE DEL
PROGETTO

PIANIFICAZIONE
DEL PROGETTO

IMPLEMENTAZIONE DEL
PROGETTO

Processo di valutazione

Valutazione iniziale

Valutazione finale

Ciclo di vita del progetto

Monitoraggio

Ideazione
•

Individuare le tematiche del progetto

•

In che modo le tematiche verranno affrontate in ciascun
consorzio regionale – ATTIVITA’

•

Quale regione partner coordinerà il progetto

•

Quali compiti si assumeranno ciascuna regione partner

•

Come avverrà la comunicazione? In quale/i lingua/e?

•

Pianificazione degli incontri di progetto

Pianificazione e implementazione delle attività
Pianificazione
•
•
•
•
•

Obiettivi chiari e concreti
Piano di lavoro ben definito
Compiti ben distribuiti tra partner
Attività che coprono l’intera durata del progetto
Definire una strategia di monitoraggio e valutazione

Implementazione
•

•

attività sul territorio con i partner locali: attività di studio/ricerca; attività di
laboratorio; lavoro sul campo; organizzazione di corsi di formazione per lo
staff; seminari; partecipazione ad eventi locali
attività con la regione partner straniera: scambio di materiale; incontri di
progetto; workshop; buone pratiche a confronto, etc.

OBBLIGHI CONTRATTUALI
Rapporto intermedio


Dopo 1 anno dalla firma dell’accordo finanziario il
beneficiario deve completare il rapporto intermedio –
entro il 30 giugno

Rapporto finale e EST
 Terminato il partenariato - entro 30 settembre – deve
essere completato il rapporto finale sulla base della
guida alla compilazione del rapporto finale e le indicazioni
fornite dall’Agenzia Nazionale.
 Dopo due anni di partenariato le attività e prodotti
realizzati devono essere documentati in EST

I PRODOTTI FINALI NELLA

BANCA DATI EST

EST è il tesoro europeo condiviso è nato per valorizzare e
condividere le esperienze realizzate grazie ai partenariati Comenius,
Leonardo da Vinci e Grundtvig e contribuire alla disseminazione delle
buone pratiche

http://www.europeansharedtreasure.eu/
• conoscere
• documentare
• monitorare
• valutare
• fare memoria

Sito Agenzia Nazionale LLP:
www.programmallp.it

Contatti:
e.bettini@indire.it
partenariaticomenius@indire.it
tel: 055-2380.389/436
Grazie per la vostra
attenzione
e buona Europa a tutti!

