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Programma Lifelong Learning

Comenius
Istruzione 
scolastica

Erasmus
Istruzione 

superiore e alta 
formazione

Leonardo da 
Vinci

Formazione 
iniziale e 
continua

Grundtvig
Educazione degli 

adulti

Programma Trasversale
4 attività chiave – Sviluppo politico; Apprendimento delle lingue; Nuove 

tecnologie (ICT); Diffusione dei risultati

Programma Jean Monnet
3 attività chiave – Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; Associazioni 

europee



Obiettivi generali del programma

Contribuire attraverso l’apprendimento 
permanente, allo sviluppo della Comunità quale 
società avanzata basata sulla conoscenza con 
uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e 
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale

Promuovere all’interno della Comunità scambi, 
cooperazione e mobilità tra i sistemi di 
istruzione e formazione in modo che essi 
diventino punti di riferimento di qualità a livello 
mondiale



Il “nuovo” programma

• Maggiore sinergia tra le diverse azioni

• Migliore cooperazione tra i diversi livelli di 
istruzione e formazione professionale

• Lifelong Learning

• Sinergia con le politiche 

Tuttavia:

Date le specificità  dei diversi settori di 
istruzione, vengono mantenuti singoli  
programmi settoriali 



Programmi settoriali: le azioni

• Mobilità

• Partenariati 

Decentralizzate:

Gestite dalle Agenzie
Nazionali

• Progetti multilaterali 

• Reti

• Misure di 
accompagnamento

Centralizzate :

Gestite dalla EACEA





Grundtvig
Multilateral projects
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Come orientarsi?

• Identificare le fonti di
informazione

•Comprendere il programma



Comprendere il programma

•+ di 40 tipi diversi di progetti

•aspetti generali che riguardano tutte le 
azioni…
•… aspetti specifici che si riferiscono
solo ai singoli programmi settoriali



Documentazione

• Decisione

• Invito a presentare proposte (bando) 

• Le priorità strategiche

• La Guida del Programma:

- Parte I (generale ), 

- Parte IIa (singoli programmi settoriali e azioni)

- Parte IIb (Spiegazioni dettagliate per 
programma settoriale e azione) 













Guide to the programme 2011 - Explanations 
on the actions

• What are Grundtvig Actions?

•

GRUNDTVIG Preparatory Visits

• GRUNDTVIG Visits and Exchanges for adult education staff

• GRUNDTVIG Assistantships

• GRUNDTVIG In-Service training for adult education staff

• GRUNDTVIG Workshops

• GRUNDTVIG Learning Partnerships

• GRUNDTVIG Senior Volunteering Projects

• GRUNDTVIG Multilateral projects

• GRUNDTVIG Multilateral networks

• GRUNDTVIG Accompanying measures

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund1_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund2_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund3_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund4_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund4_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund4_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund5_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund6_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund7_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund8_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund9_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/grund10_en.pdf


Chi era  Grundtvig?

• Nikolai Frederik Severin Grundtvig 

• 1783-1872

• Padre dell’educazione degli adulti



Grundtvig - Obiettivi

• a) contribuire a offrire agli adulti percorsi per 
migliorare le loro conoscenze e competenze

• b) rispondere alla sfida educativa posta
dall'invecchiamento della popolazione
europea



Grundtvig – Obiettivi  operativi

• migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità
• migliorare la cooperazione tra le organizzazioni 

coinvolte nell'educazione degli adulti in tutta Europa
• prestare assistenza alle persone appartenenti a 

gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali 
marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che 
hanno lasciato gli studi senza aver acquisito 
qualifiche di base, per offrire loro opportunità 
alternative di accesso all'educazione degli adulti

• agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nel 
settore dell'educazione degli adulti



Grundtvig - Azioni

• Mobilità individuale

• Partenariati

• Progetti multilaterali

• Reti tematiche

• Misure di accompagnamento



Grundtvig - Progetti multilaterali

Sono diretti a migliorare i sistemi di 
educazione degli adulti mediante lo 
sviluppo e il trasferimento dell'innovazione 
e delle buone pratiche

• Partecipanti: Min. 3 partners da 3 Paesi ( 
istituzioni implicate nell’educazione degli 
adulti, università, associazioni, ONG)

• Durata: 3 anni
• Contributo comunitario: max 75%



Grundtvig - Reti tematiche 

Mirano a individuare, migliorare e diffondere le 
buone pratiche e l'innovazione 

Participanti: min 10 partners da 10 Paesi
(organizzazioni nel settore dell’educazione
degli adulti)

Durata: 3 anni

Contributo comunitario: max 75%



Grundtvig 
Misure di accompagnamento

• Attività di valorizzazione e disseminazione

• Monitoraggio tematico di progetti Grundtvig

Participanti: min 1 partner 
(organizzazioni nel settore dell’educazione

degli adulti)
Durata: 1 anno
Contributo comunitario: max 75%



Grundtvig - Priorità strategiche 2011 -
Progetti multilaterali

• Acquisizione delle competenze chiave attraverso l'istruzione 
degli adulti

• Il ruolo dell’istruzione degli adulti nel miglioramento 
dell’inclusione sociale e dell’uguaglianza di genere

• Apprendimento intergenerazionale; apprendimento per la 
terza età; apprendimento in famiglia

• Garanzia di qualità dell'apprendimento degli adulti, ivi 
compreso lo sviluppo professionale del personale (docente)



Grundtvig - Priorità strategiche 2011 -
Reti

• Promozione della coesione sociale tramite 
opportunità di apprendimento per gruppi 
sociali specifici di adulti



Criteri di attribuzione

1. Rilevanza

2. Qualità del programma di lavoro

3. Innovatività

4. Qualità del partenariato



Criteri di attribuzione

5. Valore aggiunto europeo

6. Rapporto costi-benefici

7. Impatto

8.Qualità del piano di disseminazione e di
valorizzazione



Qualità della domanda

• Coerente (problemi, soluzioni, target groups, attività, bilancio, 
finalità/risorse/competenze)

• Semplice (obiettivi, approccio)
• Ben documentata (analisi dei bisogni ex-ante, stato dell’arte)
• Chiara (nell’identificazione dei bisogni, delle soluzioni e 

dell’output del progetto)
• Rigorosa nella pianificazione (le attività, il calendario, la durata, le 

risorse)
• Esplicita (ogni informazione rilevante deve essere contanuta nella

domanda o non sarà presa in considerazione)
• Circoscritta (un progetto non puo’ risolvere I problemi del mondo

ma affronta un tema specifico anche se complesso)



Grazie dell’attenzione

Angela Vegliante


