
2. Erasmus: insegnamento superiore; 
3. Grundtvig: educazione degli adulti ed altri percorsi formativi; 
4. Lingua: apprendimento e insegnamento delle lingue europee; 
5. Minerva: tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore 

dell’istruzione; 
6. Osservazione ed innovazione dei sistemi e delle politiche in materia di istruzione; 
7. Azioni congiunte con altri programmi europei; 
8. Misure di accompagnamento; 

 
Leonardo da Vinci: è il programma per l’attuazione della politica di formazione 
professionale della Comunità europea. 
Tempus: è il programma transeuropeo di cooperazione nell’istruzione superiore istituito nel 
1990. 
Cooperazione UE-USA: è un accordo ufficiale per l’istituzione di un programma di 
cooperazione tra Comunità europea e Stati Uniti d’America nel campo dell’istruzione 
superiore e della formazione professionale (periodo 2001-2005). 
Cooperazione UE-Canada: è un accordo nel campo dell’istruzione superiore e della 
formazione professionale (periodo 2001-2005).  
 
L’azione “Minerva” del programma Socrates è specificamente mirata alla promozione della 
cooperazione europea in tema d’Istruzione Aperta e a Distanza (IAD) e delle tecnologie 
informatiche applicate all’istruzione. I tre obiettivi principali dell’Azione sono: 

1. promuovere una più profonda comprensione sulle implicazioni dell’uso delle nuove 
tecnologie nel campo educativo tra insegnanti, dirigenti scolastici, alunni e famiglie; 

2. assicurare che le considerazioni di carattere pedagogico abbiano il giusto peso nella 
creazione di servizi e prodotti multimediali e telematici per il settore educativo; 

3. promuovere l’accesso a risorse educative avanzate, metodi didattici evoluti, risultati 
sperimentali e buone prassi nel settore educativo. 

 
Numerose iniziative incentivano la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione in ambito didattico: 

• European Schoolnet: agevola la collaborazione tra scuole europee, sviluppa la 
professionalità dei docenti attraverso la comunicazione di esperienze didattiche e 
incoraggia processi di armonizzazione e standardizzazione in campo educativo. Esso 
inoltre propone il primo portale per l'educazione in Europa, che offre agli insegnanti 
risorse innovative, notizie su dibattiti, news, attività didattiche, strumenti di 
collaborazione; esempi di pratiche scolastiche e opportunità di formazione; 

• Net@days e CineD@ys: promuovono l’uso dei nuovi media nei settori 
dell’istruzione e della cultura; 

 
• ENIS: è una rete di circa 500 scuole europee impegnate sul fronte dell'innovazione 

didattica; 
• eSchola: sperimenta approcci innovativi all'utilizzo in classe delle TIC su larga scala; 
• Scienza e TIC in Europa: intende ridefinire il ruolo delle ICT (Information and 

Communication Technology) all'interno delle varie aree disciplinari e in particolare 
dell'Area Scientifica, favorisce la creazione di reti di scuole dei diversi Paesi sulle 
tematiche indicate per innalzare il livello di qualità dell'insegnamento scientifico e 
tecnologico; 

• Pythagoras: è un progetto e-learning sperimentale interculturale, multilingue, per la 
realizzazione di una rete euro-mediterranea di educazione e formazione alla sicurezza 
alimentare. 


