Obiettivi
Nell’ambito del Programma di apprendimento permanente 2007-2013 il Programma Jean Monnet si prefigge di stimolare l’insegnamento,
la ricerca e lo studio di temi connessi all’integrazione europea.

Jean Monnet

Presenta due obiettivi specifici:
r stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull’integrazione europea;
r sostenere l’esistenza di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all’integrazione europea,
sull’insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

Attività chiave 2: Sovvenzioni a sostegno di istituzioni con obiettivi d’interesse europeo
L’attività è volta a sostenere determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni:
r Collegio d’Europa (campus di Bruges e campus di Natolin)
r Istituto universitario europeo di Firenze
r lstituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht
r Accademia di diritto europeo di Treviri
r Agenzia europea per lo sviluppo dell’istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart
r Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza

Gli obiettivi operativi del Programma sono:
r stimolare l’eccellenza dell’insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull’integrazione europea negli
istituti di istruzione superiore, all’interno e all’esterno della Comunità;
r rafforzare la conoscenza e la consapevolezza tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale rispetto ai
temi connessi al processo d’integrazione in Europa;

Attività chiave 3: Sostegno di istituzioni o associazioni europee nei settori istruzione e formazione
Sovvenzioni a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori
dell’istruzione istruzione e formazione
Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell’ambito di un accordo quadro di partenariato
con la Commissione europea.

In questo senso, Jean Monnet sostiene:
r istituti europei di profilo elevato, che si occupano di temi legati all’integrazione europea;
r associazioni e istituti operanti nei settori dell’istruzione e della formazione a livello europeo.

Inoltre…
Il Programma si completa con il supporto ad attività di riflessione a livello accademico, dedicate alle priorità nelle politiche relative al
processo di integrazione europea. Le attività finanziabili includono conferenze di alto profilo e gruppi tematici rivolti a docenti Jean Monnet
Professors, decisori politici e società civile.

Chi può partecipare?
r
r
r
r
r

Studenti e ricercatori che si dedicano allo studio dell’integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore
Istituti di istruzione superiore riconosciuti nei rispettivi Paesi
Docenti e personale di altro tipo di tali istituti
Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e nella formazione
Organismi pubblici e privati responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione di istruzione e formazione a livello locale, regionale
e nazionale
r Centri ed enti di ricerca che si occupano dei temi connessi all’integrazione europea
I destinatari di sovvenzioni Jean Monnet possono avere sede e operare sia all’interno che all’esterno della Comunità europea.

Quali attività?

Attività chiave 1: Progetti unilaterali e nazionali
r Cattedre, poli di eccellenza e moduli didattici Jean Monnet
r Associazioni di professori, altro personale docente nell’ambito dell’istruzione superiore e ricercatori che si specializzano
nell’integrazione europea
r Sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull’integrazione europea
r Attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di
integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza
r Progetti e reti multilaterali, incluso l’eventuale sostegno all’istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell’integrazione
europea.

Come partecipare?

Tutte le attività del Programma Jean Monnet sono gestite direttamente dalla Commissione europea, tramite l’Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
Per informazioni generali consultare il sito della DG Istruzione e Cultura - Programma Jean Monnet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
Per partecipare è necessario rivolgersi all’Agenzia esecutiva (EACEA), che pubblica annualmente anche un infokit con tutte le novità
relative al bando e alle scadenze in corso:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/2010/index_en.htm
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