
Gli enti, istituzioni e organismi che fossero interessati ad organizzare una Visita di Studio nel periodo 
2008/2009 su territorio italiano possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dell'Agenzia 
Nazionale LLP - Visite di Studio, alla seguente pagina 
http://www.programmallp.it/content/index.php?action=read_azione&id_cnt=6271 . 
 
Le informazioni disponibili riguarderanno: 
 
- i destinatari, 
- le linee guida per il nuovo catalogo tradotte in italiano 
- la modulistica (template nella lingua di lavoro della visita) da presentare all'Agenzia LLP via email 
all'indirizzo visitestudio@indire.it e via posta 
- la scadenza per la presentazione delle proposte di Visite (11/12/07) e periodo di attività delle Visite (dal 
01/09/08 al 30/06/09) 
 
A proposito di Visite di Studio,  anticipiamo  qui alcuni aspetti  di contesto ed alcuni dettagli: 
      
a)      Con questa azione si intende incoraggiare la discussione , lo scambio ed il reciproco  su temi di 
interesse comune a livello europeo, a sostegno di qualità e trasparenza,  
b)      La Decisione che istituisce il Programma LLP stabilisce che i  contributi da utilizzare per una Visita di 
Studio debbano essere riservati agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali regionali e locali, 
ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento  e di accreditamento della 
esperienza, nonché alle parti sociali, 
c)      Il contributo per una Visita di Studio è destinato a coloro che mostrano interesse a partecipare a 
incontri, organizzati in uno degli stati membri,  per  uno scambio di idee ed esperienze con colleghi di altri 
paesi su temi di comune interesse.  
d)      Le stesse categorie di persone autorizzate a partecipare,  insieme alle istituzioni di appartenenza,  
possono porre la loro candidature per organizzare nel proprio paese un incontro su temi di loro interesse e 
sui quali vogliono accrescere le loro conoscenze,  interagendo con  persone dalle esperienze diverse sullo 
stesso tema   
e)      Le Visite di studio proposte e selezionate saranno inserite in un Catalogo. Coloro che chiedono di 
avere un contributo  dovranno scegliere tema e destinazione a partire da questo Catalogo,  
f)  Politiche europee e nazionali in materia di istruzione e formazione sono al centro delle attività nelle Visite 
Studio 2008- 2009, con una particolare attenzione  per i seguenti temi, attualmente considerati prioritari: 
-         Rapporto fra strategie, il  fare politica e realtà,  
-         Approcci innovativi per implementare gli strumenti europei, 
-         Integrazione ed inclusione sociale 
-         Migliorare la capacita di attrarre e la qualità della formazione professionale,  
-         L’apprendimento in un ambiente di lavoro 
-         Modelli di condivisone di costi nell’istruzione e formazione, 
-         Aumentare la partecipazione degli adulti nei percorsi di istruzione e formazione, in collaborazione  
          con i partner sociali, 
-         Integrazione fra istruzione e politiche del lavoro nelle strategie LLP, 
-         Approcci innovativi per portare le arti creative nell’istruzione e formazione, 
-        Orientamento e formazione professionale per affrontare  i cambiamenti economici e  
          l’invecchiamento della popolazione. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l'Agenzia LLP - Visite di Studio al seguente indirizzo email: 
visitestudio@indire.it  
 
Agenzia Nazionale LLP (Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio) - Italia 
Sede legale: Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 
Sede operativa: Via Magliabechi, 1 - 50122 Firenze 
: +39.055.2380.338 (mar-mer-ven 10.30/12.30) 
� : +39.055.2380.343-399 
: visitestudio@indire.it  
��: http://www.programmallp.it  
 
 
 


