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ALLEGATO
Indicatori
(1)

Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti
da contesti diversi

(2)

Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

IT

(3)

Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del
programma

(4)

Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad
attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5)

Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione
ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6)

Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito
dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2
(cooperazione)

(7)

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito
dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2
(cooperazione)

(8)

Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno
sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma
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