
PROGRAMMA TRASVERSALE 

 

Obiettivi 

 

a. Promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali 

b. Promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione negli Stati membri 

c. Definire, a livello europeo, le politiche in materia di apprendimento permanente  

d. Garantire un’adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili su cui fondare la definizione 

delle politiche in materia di apprendimento permanente 

e. Promuovere l’apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri 

f. Sostenere lo sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche pratiche innovativi basati sulle TIC 

g. Monitorare i progressi compiuti per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia di 

apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare l’attenzione 

h. Garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l’applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei 

risultati del programma integrato 

 

Azioni 

 
1. Mobilità come visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, 

regionali e locali, ai dirigenti degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento, 

nonché alle parti sociali  

2. Progetti multilaterali finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a 

livello comunitario 

3. Reti multilaterali di cooperazione costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di 

natura politica, tra cui: 

3.1 reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell’apprendimento permanente o alle 

metodologie e alle politiche dell’apprendimento permanente 

3.2 forum tematici strategici dell’apprendimento permanente 

4. Osservazione e analisi di politiche e sistemi afferenti all’apprendimento permanente (studi e ricerche 

comparate, sviluppo di indicatori e indagini statistiche - Eurostat, sostegno al funzionamento della rete 

Eurydice e finanziamento dell’unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione) 

5. Azioni volte a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese 

quelle acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale, l’informazione e l’orientamento in 

merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia di qualità 

(reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento – Euroguidance – e i centri 

nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico – NARIC -, il sostegno a servizi transnazionali 

sul web Ploteus, le attività nel quadro di Europass) 

6. Altre iniziative tra cui attività di apprendimento tra pari (misure di accompagnamento) 

7. Progetti multilaterali finalizzati allo sviluppo di nuovo materiale per l’apprendimento delle lingue e di 

strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua straniera 

8. Reti operanti nel campo dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica 

9. Iniziative conformi agli obiettivi del programma tra cui attività volte ad accrescere tra i discenti 

l’attrattività dell’apprendimento delle lingue 

10. Progetti multilaterali con il fine di sviluppare e diffondere metodi, contenuti, servizi e ambienti 

innovativi 

11. Reti per la condivisione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche 

12. Azioni volte a migliorare la politica e la pratica dell’apprendimento permanente (meccanismi di 

valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, analisi delle tendenze 

tecnologiche e didattiche) 

13. Progetti unilaterali e nazionali  

14. Progetti multilaterali volti a: sostenere l’utilizzo e l’applicazione di prodotti e processi innovativi; 

stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore; sviluppare buone pratiche relative ai 

metodi di diffusione 

15. Elaborazione di materiale di riferimento che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e 

studi nel settore della diffusione, dell’utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone pratiche 

 


