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PROGRAMMA LLP “SOTTOPROGRAMMA COMENIUS” 

 

Invito a presentare proposte 2012 

 

Azione “Progetti Multilaterali” 

Azione “Reti Multilaterali”  

Azione “Misure di Accompagnamento” 

 

Scadenza call 2/02/ 2012 

Scadenza presentazione progetti all’uri 26/1/2012 

 

 

 

Introduzione generale  al Programma 

Il sotto programma Comenius mira a: 

– sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della 
diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; 

– aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base e quelle necessarie ai fini dello 
sviluppo personale, della futura occupazione e della cittadinanza attiva europea; 

– aumentare la qualità e il numero della mobilità negli scambi di allievi e personale 
docente nei vari Stati membri; 

– migliorare la qualità e aumentare il numero dei partenariati tra istituti scolastici di vari 
Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni 
di allievi nel corso della durata del programma; 

– incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne; 

– promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, 
servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; 

– migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti; 

– supportare il miglioramento delle metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 

 

Descrizione Azione “Progetti Multilaterali” 

 

Obiettivi 

I progetti multilaterali Comenius sono creati da consorzi che collaborano insieme per 
migliorare la formazione iniziale o in servizio degli insegnanti e di altre categorie del 
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personale operante nel settore dell'istruzione scolastica, allo scopo di sviluppare strategie 
o scambiare esperienze per incrementare la qualità dell'insegnamento e 
dell'apprendimento in aula. Ogni progetto dovrà produrre un risultato identificabile (ad 
esempio la creazione di un nuovo piano di studi, di un corso di formazione, di una 
metodologia, di una strategia di insegnamento o materiale didattico) che risponda alle 
esigenze formative di un determinato gruppo del personale scolastico, tenendo conto delle 
realtà di ogni paese partecipante.  
È altresì incoraggiato l'impiego di ogni metodo disponibile, comprese le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, per la produzione e la diffusione quanto più 
ampia possibile di materiali formativi. 
 

Attività 

Sono previste attività volte a: 

- l’Adattamento, lo sviluppo, il collaudo, l’attuazione e la diffusione di nuovi piani di 
studio, corsi di formazione (o parti di corsi) o materiali per la formazione iniziale o in 
servizio degli insegnanti o di altre categorie del personale scolastico; 

- l’Adattamento, lo sviluppo, il collaudo, l’attuazione e la diffusione di nuove 
metodologie didattiche e strategie pedagogiche da usare in aula, che comprendano lo 
sviluppo di materiali per gli allievi; 

- la creazione di un quadro di riferimento per l'organizzazione di attività di mobilità per 
gli aspiranti insegnanti, che comprendano l’offerta di periodi di formazione pratica e il 
riconoscimento di tali attività da parte delle istituzioni preposte. 

 

Destinatari 

- Formatori di insegnanti, consulenti, insegnanti e tutte le categorie del personale 
scolastico, aspiranti insegnanti e allievi. 

- Istituzioni od organizzazioni che impartiscono formazione iniziale e/o in servizio a 
insegnanti e ad altre categorie del personale scolastico. 

- Scuole. 

- Altre istituzioni od organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione scolastica 
(compresi centri di ricerca, centri di formazione attivi nel settore della gestione 
dell’istruzione, dell'orientamento o della consulenza, autorità nel campo dell'istruzione 
e aziende pubbliche o private). 

- Autorità, istituzioni od organizzazioni che, pur non impartendo esse stesse istruzione, 
possono contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità. 

- Reti, associazioni di volontariato e altre iniziative e organizzazioni senza fini di lucro 
attive nel campo dell'istruzione. 
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Paesi 

- 27 Stati membri dell'Unione Europea. 
- I paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. 
- I paesi candidati: Croazia, Turchia. 
 

N.B. 
Quest’azione è aperta a organizzazioni partner di paesi non partecipanti al Programma 
LLP (Paesi Terzi)  alle seguenti condizioni: 

- né il candidato né l’organizzazione responsabile della gestione del coordinamento del 
progetto possono essere partner di paesi terzi; 

- la partecipazione di paesi terzi è un’opzione aggiuntiva per consorzi e candidati 
altrimenti normali e ammissibili al finanziamento. 

 

Chi può  presentare la candidatura? 

L’organizzazione coordinante a nome del consorzio. 
 

Partenariato  

Almeno 3 paesi appartenenti all’UE. 
 

Durata 

3 anni (è possibile estendere il periodo, solo in casi eccezionali ad altri 6 mesi, ma il 
finanziamento totale non cambierà) 
 
Finanziamento 

Il contributo per il progetto è pari a € 150,000 per anno per un massimo di € 300.00. 
Qualora fossero presenti nel partenariato dei paesi terzi, la sovvenzione massima a loro 
destinata è di € 25.000 oltre all’importo suindicato. 
E’ previsto un co-finanziamento UE pari al 75% dei costi ammissibili. 
 
 

Descrizione Azione “Reti Multilaterali” 

 
Obiettivi 

Le Reti multilaterali Comenius incoraggiano il networking tra istituti scolastici e 
organizzazioni. Esse hanno lo scopo di promuovere la cooperazione europea e 
l'innovazione in specifiche aree tematiche di particolare importanza per l'istruzione 
scolastica nel contesto europeo. Tali Reti costituiranno: 
- un forum di cooperazione e riflessione congiunta per individuare e promuovere 

l'innovazione e le migliori pratiche in una specifica area tematica; 
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- una piattaforma che consenta alle persone e alle istituzioni coinvolte in progetti 
Comenius di rafforzare la cooperazione e di mantenere e consolidare la collaborazione 
europea anche oltre il periodo di finanziamento dell’UE ai loro progetti specifici. 

 
Attività 

Sono previste attività finalizzate a: 

– promuovere le migliori pratiche dell’ innovazione nella didattica quali ad esempio le 
analisi comparative, i case study, la formulazione di raccomandazioni e 
l’organizzazione di gruppi di lavoro, seminari o convegni e altre attività di diffusione; 

– agevolare e migliorare la cooperazione a livello europeo, quali ad esempio lo scambio 
di informazioni, la formazione di coordinatori di progetto, la promozione di nuovi 
progetti, la  diffusione dei risultati dei progetti e delle buone pratiche. 

 
Come requisito minimo ci si aspetta che le reti: 

– creino un sito web e altri strumenti per sostenere al meglio lo scambio e la diffusione 
delle  informazioni; 

– producano una relazione annuale sullo stato dell’innovazione nella propria area di 
attività; 

– informino adeguatamente i vari attori coinvolti in Comenius sugli eventi e sulle attività 
organizzate; 

– organizzino un incontro annuale tra progetti Comenius operanti nell’area tematica 
della rete; 

 
Destinatari  

I destinatari  sono gli stessi dell’Azione precedente (vedi Progetti Multilaterali) 
 
Paesi  

I paesi sono gli stessi dell’Azione precedente (vedi Progetti Multilaterali) 
  

Chi può presentare la candidatura? 

L’organizzazione coordinante a nome del consorzio. 
 

Partenariato 

Deve comprendere almeno 6 paesi appartenenti all’UE. 
 

Durata  

La durata del progetto è la stessa prevista dall’Azione precedente (vedi Progetti 
Multilaterali). 
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Finanziamento 

Il finanziamento previsto è uguale a quello indicato nell’Azione precedente (vedi Progetti 
Multilaterali). 
 

 

Descrizione Azione “Misure di Accompagnamento” 

 
 

Obiettivi 

Fornire sostegno a diverse attività che, pur non essendo ammissibili nel quadro del 
Programma principale Comenius, forniscano un chiaro contributo alla realizzazione dei 
suoi obiettivi. Le misure di accompagnamento devono tendere a: 

- sensibilizzare i gruppi destinatari o il grande pubblico sull’importanza della 
cooperazione europea nel campo dell’istruzione scolastica in senso più generale; 

- contribuire a migliorare l’attuazione del Programma Comenius, in particolare mediante 
attività di formazione e analisi; 

- massimizzare l'impatto della cooperazione europea nel settore dell’istruzione scolastica, 
attribuendo un alto profilo a risultati e metodi di tale cooperazione e diffondendoli; 

- promuovere sinergie transettoriali tra le diverse azioni del Programma LLP, ad esempio 
con attività che riuniscano progetti finanziati nell’ambito di Comenius, Erasmus, 
Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet o del Programma trasversale in aree 
tematiche precise; 

- mettere in pratica attività che riguardino in modo specifico aspetti di politiche 
trasversali nei quali il Programma Comenius è chiamato a svolgere un ruolo preciso, in 
particolare: 

- promozione dell’uguaglianza di genere, integrazione dei disabili e di altre persone 
con particolari esigenze educative, promozione dell’istruzione interculturale e lotta 
contro il razzismo; 

- svolgere altre attività incentrate su temi, destinatari o contesti specifici, secondo 
quanto richiesto dalla peculiare situazione del settore dell'istruzione nei paesi 
partecipanti. 

 
Attività 

Le attività sostenute possono essere: 

- organizzazione di convegni e seminari sulla cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione scolastica; 
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- attività di sensibilizzazione, quali campagne mirate di promozione e informazione, 
concorsi, ecc.; 

- istituzione e rafforzamento di enti europei (ad esempio, associazioni), in particolare ai 
fini della diffusione e dello scambio di informazioni ed esperienze in merito a iniziative 
innovative nel settore dell’istruzione scolastica; 

- sviluppo, pubblicazione e diffusione dei prodotti e dei processi risultanti dalla 
cooperazione (documenti, pubblicazioni, moduli didattici, video, metodologie 
innovative, misure organizzative nelle istituzioni, strategie educative); 

- insegnamento con materiali inerenti alle tematiche europee; 

- organizzazione di attività di formazione per i responsabili della cooperazione europea 
nel settore dell’istruzione scolastica presso le rispettive istituzioni; 

- pubblicazioni sulla cooperazione europea nel campo dell’istruzione scolastica, 
compresa l’analisi delle strategie di internazionalizzazione del settore, dell’attuazione 
dei programmi e dei relativi ostacoli. 

 

Destinatari  

I destinatari sono gli stessi delle due Azioni precedenti.  
 
Paesi  

I paesi sono gli stessi delle due Azioni precedenti. 
 
Durata 

1 anno (è possibile estendere il periodo, solo in casi eccezionali, ad altri 6 mesi, ma il 
finanziamento totale non cambierà). 
 
 

Finanziamento 

Il contributo erogato per un progetto è pari a € 150,000. E’ previsto un co-finanziamento 
UE pari al 75% dei costi ammissibili. 
 

********************** 

 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
La documentazione completa per la presentazione dei progetti relativa alle suddette azioni 
è reperibile sul sito web EACEA: 

 

Progetti multilaterali http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_multilateral_projects_en.php  

Reti multilaterali http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_multilateral_networks_en.php 
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Misure di Accompagnamentohttp://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_accompanying_measures_en.php 

 

I progetti, redatti secondo le indicazioni contenute nel sito e debitamente siglati dal 

responsabile scientifico in ogni pagina, devono pervenire all’URI entro il  26/1/2012   per 
l’istruzione alla firma del Rettore, accompagnati da: 

– lettera di trasmissione a firma del responsabile scientifico indirizzata all’URI: 

 FORM 4 se l’Università di Catania è partner 

 FORM 5 se l’Università di Catania è capofila 

– delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della partecipazione e 
all’impegno per l’eventuale co-finanziamento del progetto oppure lettera a firma del 
Direttore di Dipartimento, contenente l’approvazione alla partecipazione e l’impegno di 
portare a ratifica il progetto al primo Consiglio di Dipartimento utile: 

 FORM 1 Contenuto minimo delibera del Consiglio di Dipartimento 

 FORM 2 e FORM 3  Dichiarazione sostitutiva delibera 

– n.1 copia cartacea e n. 1 copia elettronica per archivio ufficio 


