
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 63/04

SOCRATES

(2004/C 257/04)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione che istituisce la seconda fase del programma
Socrates, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 24 gennaio 2000 (decisione n. 253/2000/CE).
Il programma copre il periodo 2000-2006 e prevede i seguenti obiettivi specifici:

— rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazio-
nale alle risorse educative in Europa, promovendo al contempo le pari opportunità in tutti i settori
dell'istruzione,

— promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione
europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate,

— promuovere la cooperazione e la mobilità nel settore dell'istruzione,

— incoraggiare le innovazioni nello sviluppo di prassi e materiali didattici nonché esaminare questioni di
interesse comune riguardanti la politica in materia di istruzione.

2. Candidati ammissibili

Al programma Socrates possono partecipare tutti i tipi e i gradi di istruzione:

allievi, studenti o altri discenti, personale direttamente impegnato nell'insegnamento, tutti i tipi di istituti di
istruzione indicati da ciascuno Stato partecipante, persone e organismi responsabili dei sistemi e delle poli-
tiche dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale.

Possono partecipare al programma candidati provenienti dai seguenti paesi:

— i 25 Stati membri dell'Unione europea,

— i paesi AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

— i paesi candidati: Bulgaria, Romania, Turchia.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il livello delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti possono variare in modo considerevole in
funzione del tipo di progetto, del numero di paesi partecipanti ecc.

4. Data limite per la presentazione delle candidature

Per alcune azioni la data limite per la presentazione delle candidature è fissata al 1o novembre 2004.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, i moduli di candidatura e la guida del candidato sono
disponibili sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Le candidature devono rispettare tutti i termini previsti nel testo integrale dell'invito ed essere presentate
sugli appositi moduli.
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