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1. INTRODUZIONE

1.1 RATIONALE PIANO REDAZIONALE DELLA NEWSLETTER ELETTRONICA

Il presente Piano Redazionale rappresenta un documento interno del progetto PROMETEUS
nell’ambito del “WP8 Disseminazione e Valorizzazione” e, in

particolare, del Piano di

Comunicazione (paragrafo 4 “Strumenti” - versione aprile 2012) che individua la
realizzazione di 4 Newsletter tematiche in versione elettronica.
Il presente Piano Redazionale è inteso come un documento quadro di riferimento per
l’elaborazione delle Newsletter che verranno realizzate in formato PDF, scaricabili dal sito e
pubblicate con scadenza semestrale.
Si prevede quindi un aggiornamento del presente documento tra Settembre e Novembre
2012 al fine di valutare un primo aggiornamento dei contenuti necessario per la
pubblicazione della seconda Newsletter. Vengono, inoltre, individuate le scadenze per la
redazione e pubblicazione delle Newsletter durante il progetto.
I successivi aggiornamenti saranno necessari durante la fase d’implementazione al fine di
fornire un costante aggiornamento sullo stato dell’arte, le attività sviluppate ed i prodotti
realizzati.
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2. FORMAT NEWSLETTER LUGLIO 2012
La newsletter intende fornire informazioni aggiornate sullo sviluppo del progetto e offrire
approfondimenti sulle politiche europee, nazionali e locali a sostegno della mobilità
internazionale dei giovani e dei lavoratori e spunti di riflessione sulle esperienze e iniziative
dei territori rispetto al tema della mobilità internazionale dei lavoratori.
Il Target group identificato: Formatori, insegnanti, progettisti, decisori e amministratori
locali, scuole, agenzie formative.
Focus sulla prima Newsletter
Sezioni:
Work in progress:
Presentazione del progetto
numero di articoli/tipologia: 1
carattere: stesso carattere della brochure
battute: circa 2000 (da definire)
link al sito del progetto PROMETEUS
contenuti richiesti dai partner: No, informazioni tratte dal progetto approvato

Thematic focus: Focus tematico (inerente prevalentemente le politiche europee e
nazionali di riferimento e i relativi programmi di finanziamento)
Individuazione dei temi chiave:
Focus su LLP, Lifelong Learning Programme e Programma Leonardo da Vinci
numero di articoli/tipologia: 1
carattere: stesso carattere della brochure
battute: circa 2000 (da definire)
link al sito del Programma Lifelong Learning Programme e Leonardo da Vinci
contenuti richiesti dai partner: No, informazioni tratte da siti online del programma
LLP e Leonardo da Vinci
-

News dai territori:
Presentazione della partnership
numero di articoli/tipologia: 1
caratteri: stesso carattere della brochure
battute: circa 2000 (da definire)
4

link ai siti internet dei partner
contenuti richiesti dai partner: breve presentazione e persona di riferimento
-

In evidenza: (sezione contenente news o iniziative particolari da segnalare)
numero di articoli/tipologia: 3 news su bandi previsti o aperti e info day inerenti
mobilità e formazione.
- LLP general call for proposals 2013
- Call for proposals EACEA/20/2012 Implementation of the European strategic
objective in Education and Training (ET 2020) deadline: 1 October 2012
- Youth Support System – Action 4.3 Support worker’s mobility (Youth in Action
Programme) deadline: 3 September 2012
caratteri: stesso stile della brochure
battute: circa 2000 (da definire)
link alla pagina web degli inviti a presentare proposte
contenuti richiesti dai partner: No, le informazioni sono tratte dalle pagine web dei
Programmi LLP e Gioventù in azione.
L a Newsletter viene pubblicata in inglese, italiano, francese e spagnolo.

3. SCADENZE

Newsletter N°1:
Definizione contenuti/Bozza: Giugno /Luglio 2012
Finale: Luglio 2012
Newsletter N°2:
Definizione contenuti/Bozza: Settembre/Ottobre 2012
Finale: Novembre 2012
Newsletter N°3:
Definizione contenuti/Bozza: Febbraio/Marzo 2013
Finale: Aprile 2013
Newsletter N°4:
Definizione contenuti/Bozza: Luglio/Agosto 2013
Finale: Settembre 2013
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