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1. Introduzione
L’azione di Monitoraggio – che implica attività e strumenti specifici – è strettamente correlata alla
implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità, richiesta ad ogni progetto approvato.
Il SGQ, infatti, implica l’adozione di una serie di soluzioni finalizzate a garantire:
•

Trasparenza di Processo

•

Condivisione, tra gli attori coinvolti, degli obiettivi generali e specifici e divisione di compiti e ruoli

•

Misurabilità dei risultati

•

Prevenzione rischi di non conformità

•

Gestione della varianza.

In questo quadro, il Piano di Monitoraggio è uno strumento applicato all’interno dei partenariati al fine di
cerare le condizioni necessarie a verificare continuamente il progresso delle attività progettuali e il
raggiungimento dei risultati intermedi e finali attesi, in modo da:
•

evidenziare le possibili divergenze tra pianificato e realizzato;

•

individuare le aree di rischio;

•

adottare tempestivamente le misure atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Pertanto, il Piano di Monitoraggio è finalizzato a seguire e supportare la gestione operativo-strategica del
progetto, per consentire al partenariato di:
•

controllare e valutare la qualità del progetto (risultati);

•

apportare gli eventuali aggiustamenti necessari, in itinere;

•

rendicontare all’Agenzia Nazionale (sia per quanto riguarda gli aspetti di contenuto che finanziari).

Al fine di verificare regolarmente l’andamento delle attività programmate e i relativi costi connessi, le
macro-aree sottoposte a controllo durante l’intero ciclo di vita del progetto (24 mesi), sono:
•

attività e prodotti realizzati rispetto al pianificato;

•

tempi di realizzazione effettivi, rispetto al programmato;

•

risorse finanziare effettivamente spese (flussi di cassa), rispetto a quelle disponibili (da budget) o
stimate;

•

obiettivi e risultati effettivamente raggiunti.

In questo modo verrà verificata la conformità tra programmato e realizzato,facendo riferimento a pochi ma
sostanziali ambiti progettuali:
•

Le risorse finanziarie (Budget)
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•

La tempistica

•

Il processo produttivo

Ambiti sotto controllo
•

Attività previste in ciascun Work Package del Piano di Lavoro approvato (tutti i segmenti attuativi
implicati o collegati all’azione di trasferimento prevista dal progetto)

•

Progettazione e produzione dei prodotti

•

Disseminazione/Valorizzazione di prodotti/risultati

•

Tempistica e scadenze

•

Risorse umane e finanziarie implicate

•

Valutazione esterna (feedback beneficiari di progetto)

Tutti questi aspetti vengono monitorati attraverso l’utilizzo di strumenti specifici e l’attuazione di un
processo avente scadenze specifiche.
2. IL PROGETTO
2.1 Reason Why
Settore di intervento del progetto è la mobilità applicata all’ambito istruzione e formazione, in quanto ad
essa è implicitamente collegato il tema della libera circolazione delle persone, una libertà fondamentale
nonché uno dei principali obiettivi dell’azione dell’Unione Europea nel campo dell’istruzione e della
formazione. La mobilità è di fatto uno strumento essenziale per costruire una autentico spazio europeo
dell’apprendimento permanente, per promuovere l’occupazione e ridurre la povertà e per contribuire a
promuovere un’attiva cittadinanza europea.
La mobilità transnazionale può rappresentare per molti l'acquisizione di quelle competenze che faranno la
differenza al momento di entrare sul mercato del lavoro. Non in tutti i Paesi europei sono presenti politiche
che concentrano investimenti a supporto di questa modalità di apprendimento. Lungi dall'essere solo un
problema di risorse scarse, l'obiettivo di garantire maggiori opportunità e per tutti di realizzare questo tipo
di esperienza può essere raggiunto solo migliorando i programmi di formazione destinati a coloro che tali
esperienze debbono promuovere, pianificare e gestire efficacemente: Formatori e insegnanti sono chiamati
a nuovi ruoli che prevedono capacità di relazionarsi con il mondo delle imprese, delle amministrazioni locali,
delle parti sociali. Specularmente queste attorialità debbono poter essere catalizzatori e facilitatori della
progettualità cosi attivabile, configurandosi come alleati cooperativi e sensibili rispetto a obiettivi che hanno
a che fare con lo sviluppo delle persone e dei territori nei quali queste vivono, studiano e lavorano.
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2.2 Obiettivi e caratteristiche del trasferimento
La progettazione di candidature per l'ottenimento di contributi nazionali o comunitari per lo svolgimento di
progetti nel campo dell'educazione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione, in Europa risente di
una forte standardizzazione delle metodologie. E' evidente, infatti, la "dominanza" di approcci che si
riferiscono alle procedure modellizzate nel Project Cycle Management e nel Logical Framework Approach.
L'offerta formativa disponibile per acquisire le necessarie competenze per "scrivere" un progetto è
particolarmente vasta e ormai quasi pienamente accessibile a bassi costi (economici e organizzativi). La
pianificazione di un programma di mobilità, però, presenta ancora criticità e peculiarità che queste
metodologie, apparentemente flessibili e adattabili, non riescono a presidiare con le procedure presupposte
e codificate.
Italia, Francia e Spagna sono in Europa tre Paesi che presentano elevati flussi di mobilità dei giovani sia in
ingresso che in uscita. Questo dato, di per sè positivo, nasconde però un problema: il tasso di soddisfazione
(ovvero il rapporto tra numero delle proposte approvate e numero di quelle candidate) resta comunque
molto basso per debolezze non necessariamente situabili sul piano pedagogico. Spesso, buone idee non
sono supportate da condizioni operative, (dimensione dei partenariati, piena conoscenza delle regole
amministrative, scarsa dimestichezza con i "linguaggi della politica europea", livello di aggiornamento
rispetto alle opportunità e alle regole), o da adeguate conoscenze in materia di redazione tecnica delle
richieste di contributi.
Pertanto, imparare a progettare correttamente un programma di mobilità può apportare significativi
vantaggi e cambiamento, ma non può che avvenire in un contesto che riproduca fedelmente dinamiche di
negoziazione, confronto, creazione e mantenimento di una rete tra soggetti che appartengono a contesti
culturali e identità organizzative diverse. Il percorso in autoistruzione proposto da PROMETEUS, quindi, una
volta aggiornato rispetto ad alcuni contenuti e adattato linguisticamente, costituisce un passaggio
propedeutico all'attivazione di laboratori e project work che si sostanzieranno, alla fine, in veri e propri
progetti cantierabili. In questo quadro, l’azione di trasferimento prevista nel progetto PROMETEUS mira al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

ampliare il target dei destinatari coinvolgendo come destinatari circa 300 formatori e i progettisti
impegnati in 70 agenzie formative che cooperano stabilmente con le imprese e i lavoratori (il
modello sviluppato dal progetto OUT-IN che rappresenta l’oggetto del trasferimento era stato

•

realizzato esclusivamente per i contesti scolastici);
aggiornare aspetti linguistici e riferimenti disponibili nei database del courseware esistente.
Attualmente, infatti, i contenuti sono disponibili in italiano e in inglese e i 14 Moduli e le 30 Unità
didattiche contengono riferimenti a Programmi e strategie non più attivi o che hanno subito
importanti variazioni;
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•

integrare i contenuti didattici con Unità di approfondimento o con l’aggiunta di Learning Objects
specifici per approfondire tematiche rispondenti ai bisogni di un'utenza diversa (sia intermedia che

•

finale);
allargare l’esperienza verso le due Regioni insulari italiane e due altri Paesi (ES e FR) per cogliere
ulteriori elementi di contributo derivanti dai contesti dell'amministrazione pubblica locale (IT), delle

•

parti sociali (FR) e dell'associazionismo sociale (SP);
produrre - insieme con i beneficiari e con l’ausilio del partenariato - non meno di 20 progetti
immediatamente cantierabili di mobilità e di partenariato.

2.3 Gruppi Target
PROMETEUS si rivolge principalmente ad amministrazioni pubbliche, associazioni e attori impegnati nello
sviluppo locale, che pur agendo all'interno di spazi territorialmente e amministrativamente più circoscritti e
definiti, rappresentano un importante fattore di impatto, dal momento che appartengono, rappresentano e
rimandano a reti di più ampia dimensione e natura (sia regionali che nazionali).
Nello specifico, PROMETEUS finalizza le proprie azioni a produrre benefici (in termini di apprendimento e di
disponibilità di consulenza) per formatori, amministratori pubblici e progettisti operativi in contesti
formativi extrascolastici.
2.4 Attivita’ da piano di lavoro
Il programma di lavoro del progetto, che prevede una durata di 24 mesi, si articola in un insieme di 9 Work
Packages, di durata variabile secondo la tipologia di attività prevista, tra i quali 3 rappresentano azioni
trasversali (gestione, monitoraggio, valutazione). Nella tabella che segue viene sintetizzato il
cronoprogramma originale approvato.
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Tabella 1 - Piano di lavoro approvato
WP N.
1

2

3

TITLE
Gestione e
coordinamento

Aggiornamento
Corso Progettare la
Mobilità

Aggiornamento
Piattaforma e testing

OVERALL
DURATION
24 mesi
From 10/2011
to 09/2013

5 MESI
From 12/2011
To 04/2012

4 MESI
From 03/2012
To 06/2012

MAIN ACTIVITIES
Elaborazione strumenti, materiali e documenti finalizzati a supportare e garantire la gestione
del progetto
Realizzazione di 4 incontri transnazionali di partenariato (il primo e il quarto in Italia, il
secondo in Spagna, il terzo in Francia).
Presentazione dei Rapporti intermedio e finale di progetto (attività, prodotti,
rendicontazione finanziaria) all’Agenzia Nazionale programma LLP-LDV.
Supporto alla realizzazione e compimento delle attività di monitoraggio e valutazione del
progetto.

MAIN
OUTCOMES/OUPUTS
Intranet (Area Riservata
sito di progetto)
Rapporti Intermedio e
Finale
Verbali delle riunioni di
partenariato

Individuazione, raccolta e razionalizzazione di materiali e documentazione finalizzata ad
aggiornare e integrare il Modello proposto, con particolare riferimento a contenuti e aspetti
strettamente correlati agli indirizzi politico-strategici dichiarati nella Comunicazione della
Commissione “Europa 2020” del 3 Marzo 2010.
Il Coordinatore Tecnico di progetto elabora una proposta di Piano di attività per
l’aggiornamento del corso, includente attività specifiche e compiti per ciascun partner e
relative scadenze, fornendo linee guida e format redazionali comuni. La proposta, per
rendersi operativa, deve essere validata da tutti i partner.
Avvio traduzione in lingua francese e spagnola del percorso in autoistruzione Progettare la
Mobilità, esistente.

Manuale guida al Corso
tutte le lingue del
partenariato + EN

In parallelo con l’aggiornamento del Corso, viene adeguata e implementata la piattaforma
on line (prevista anche in versione francese e spagnola) attraverso la quale i contenuti
vengono erogati in autoistruzione. Si tratta, in particolare, di ingegnerizzare le nuove
funzionalità che avranno soprattutto lo scopo di supportare l’attività di project Work da
parte dei beneficiari di progetto (vedi WP6). Vengono pertanto sviluppate due specifiche
sezioni (Area Forum e Area Project Work), aventi finalità distinte ma interfunzionali, alle
quali i formandi e i tutor potranno accedere attraverso Log In di Username e Password.
L’accesso prevede la compilazione di un Format di registrazione on line e il successivo invio,
da parte del sistema, sulla e-mail dell’utente registrato, dei suoi personali codici di accesso.
Azioni correlate allo sviluppo della piattaforma:

Linee
guida
utilizzo
Piattaforma tutte le
lingue + EN

Creazione Sistema di tracciamento
Authoring e feeding dei materiali didattici
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Corso di Formazione
Progettare la Mobilità
(versione aggiornata) EN

Piattaforma
(versione
integrata) tutte le lingue
del partenariato + EN, on
line.
Corso di Formazione
Progettare la Mobilità
(versione
aggiornata)
tutte le lingue del
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Seminari territoriali
di sensibilizzazione

Formazione
Progettare la
Mobilità

2 mesi
From 07/2012
To 08/2012

4 mesi
From 09/2012
To 12/2012

Testing
Elaborazione Linee Guida
Realizzazione di 5 Seminari di sensibilizzazione locale/regionale (3 in Italia – 1 in Sardegna,
2 in Sicilia; 1 in Francia e 1 in Spagna). I seminari sono anticipati dalla creazione di una
mailing list di soggetti territoriali verso i quali inviare informazioni sul progetto unitamente
ad un Invito a partecipare alla giornata di incontro. Le mailing list vengono create partendo
dalla individuazione di organismi di formazione accreditati, su ciascun territorio, sia per la
formazione iniziale che per la formazione continua, nonché di Istituti scolastici.
Ciascuna giornata di incontro (6 ore circa), viene articolata come un vero e proprio
Workshop sulla Mobilità, cui partecipano da 5 a 10 rappresentanti di altrettanti organismi
target.

partenariato + EN, on
line.
Protocollo animazione
seminari (EN)

A seguito dei Seminari di sensibilizzazione realizzati, ciascun partner di progetto, sempre
attraverso le Segreterie organizzative nominate, concorda con i partecipanti e i relativi
organismi che rappresentano, modalità e tempi per la fruizione del percorso formativo in
autoistruzione Progettare la Mobilità, attraverso la piattaforma disponibile on line da sito di
progetto, nella lingua nazionale di appartenenza. I partner coinvolti dovranno pertanto:
- prendere accordi per garantire che il trasferimento venga effettuata su almeno 3
soggetti per organismo target;
- realizzare mezza giornata di incontro presso le sedi degli organismi partecipanti;
- avviare il trasferimento;
- mettere a disposizione degli organismi un rappresentante che ricopra funzioni di
tutoraggio e assistenza ai formandi.

Linee
guida
utilizzo
Piattaforma tutte le
lingue + EN

I beneficiari del corso rappresenteranno almeno:
30 organismi in Italia (regioni coinvolte: Sicilia e Sardegna), coinvolgendo circa 3
unità ad organismo;
20 organismi in Francia, coinvolgendo circa 3 unità per organismo;
20 organismi in Spagna, coinvolgendo circa 3 unità per organismo.
Gli incontri avranno il fine di:
presentare obiettivi e finalità dell’attività;
presentare il corso (struttura e contenuti);
introdurre all’utilizzo della piattaforma (modalità di accesso e fruizione dei
contenuti, test di autovalutazione e funzioni);
definire e condividere le modalità del trasferimento (tempi, modalità e canali di
interfacciamento con il tutor di riferimento).
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3 rapporti di sintesi dei
risultati dei Seminari
realizzati in IT, ES, FR
(EN)

Piattaforma
(versione
integrata) tutte le lingue
del partenariato + EN, on
line
Corso di Formazione
Progettare la Mobilità
(versione
aggiornata)
tutte le lingue del
partenariato + EN, on
line
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Progettare la
Mobilità :
LABORATORI DI
PROJECT WORK

8 mesi
From 01/2013
To 08/2013

A conclusione del ciclo complessivo di formazione in auto-istruzione, i beneficiari vengono
coinvolti nella realizzazione di una vera e propria esperienza di progettazione.
In ogni Paese vengono attivati veri e propri Laboratori di Progettazione le cui modalità, per
gruppi ristretti, prevedono sia incontri diretti con il tutor che l’utilizzo dell’area Project Work
della piattaforma.
In questa attività, il ruolo dei diversi tutor incaricati dai partner di progetto, per Paese, è
sostanziale. Innanzitutto, i tutor organizzano, con i docenti che hanno fruito del percorso in
autoistruzione, un incontro (durata circa 4 ore), nel quale:
-

20 progetti di Mobilità –
lingue nazionali + EN

chiedono un feedback sui contenuti fruiti;
individuano e chiariscono gli eventuali aspetti sui quali è necessario fornire loro un
rinforzo formativo/informativo;
stimolano una discussione su eventuali idee progettuali;
forniscono ai partecipanti la documentazione di riferimento pubblicata per il Bando
2012.

Sulla base dei risultati del primo incontro, dopo non oltre 2 settimane, i tutor organizzano un
altro incontro nel quale:
approfondiscono eventuali aspetti di metodo e contenuto, secondo le necessità
riscontrate;
approfondiscono la discussione sulle idee progettuali;
avviano il processo di “proposizione di un intervento di Mobilità” guidando i
docenti nella selezione di 1/2 interventi sui quali focalizzare il lavoro;
condividono con i docenti gli step successivi del lavoro (vedi descrizione nella
successiva sezione Methods).
L’intero percorso di trasferimento si concluderà, quindi, con la produzione di almeno 20
proposte di progetti di Mobilità, che potranno essere riadattate in base alle priorità indicate
nel Bando 2013 e presentate entro la sua scadenza.
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Monitoraggio e
valutazione del
progetto

24 mesi
From 10/2011
To 09/2013

Piano di monitoraggio e valutazione,
delle attività previste in ciascun WP
indicare in modo chiaro i milestones
processo, procedure e scadenze
implementazione.

strutturato in modo tale da garantire il controllo sia
che del progetto nel suo complesso. Il Piano dovrà
progettuali e i deliverables ad essi associati, nonché
implicate dall’attività, per tutto il periodo di

A corredo del Piano saranno predisposti i format di rilevazione dati quantitativi e qualitativi
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Piano di monitoraggio e
valutazione
(EN)
includente format di
rilevazione
dati
quantitativi e qualitativi
Rapporto

di

Realizzazione di desk analysis periodiche (scadenza semestrale a partire da Mese 6), da parte
di un valutatore esterno incaricato, attraverso la somministrazione a tutti i partner di griglie
semi-strutturate, al fine di ottenere informazioni su alcune specifiche aree di controllo:
attività realizzate, stato delle attività in corso e relativa tempistica, risultati conseguiti,
criticità riscontrate e soluzioni correttive adottate.
Rilevazione periodica risorse finanziarie (scadenza semestrale a partire da Mese 6),
attraverso la somministrazione – da parte del Capofila - a tutti i partner di uno strumento di
controllo (excel file) del flusso finanziario (risorse spese) - per partner e complessivo.

monitoraggio intermedio
(IT/EN)
Rapporto
monitoraggio
(IT/EN)

di
FINALE

Redazione di 2 Report di monitoraggio e Valutazione (mese 12, 24), intermedio e finale.
8

Disseminazione

24 mesi
From 10/2011
To 09/2013

Elaborazione Piano di Comunicazione esterna al progetto
Elaborazione linea grafica di progetto (logo, carta intestata, *ppt format, layout brochure e
newsletter,).
Registrazione dominio, progettazione e sviluppo dell’area pubblica e riservata del sito web di
progetto.
Produzione e stampa (1000 copie) di una brochure multilingue (IT/FR/EN/ES)
Elaborazione di 4 numeri - a cadenza semestrale (Mesi 6, 12, 18, 24) - della Newsletter di
progetto (EN), in formato PDF, scaricabile dal sito.
Promozione comunicati/conferenze stampa in concomitanza con specifiche attività
progettuali e costante diffusione di informazioni relative ai prodotti e risultati intermedi e
finali di progetto, attraverso i canali mediatici dei partner (siti web, conferenze, bollettini,
ecc.) e in occasione di eventi correlati alle tematiche del progetto.
Organizzazione di 4 seminari informativi (4° mese)2 in Italia, 1 in Francia e 1 in Spagna,
finalizzati a presentare il progetto presso attori territoriali.
Realizzazione del Convegno Finale in Sardegna (Italia - Mese 24) al quale saranno invitati a
partecipare rappresentanti di Istituzioni nazionali ed europee nonché esperti nelle
tematiche progettuali.
Produzione e stampa di una Pubblicazione informativa finale di progetto “Manuale di
Mobilità”- 2000 copie tutte le lingue + EN.
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Piano di Comunicazione
(EN)
BROCHURE MULTLINGUE
PROMETEUS Website
Newsletter (4 numeri)
(EN)
Manuale per progettisti
di programmi di mobilità
transnazionale - tutte le
lingue +EN.

3. RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
3.1 Analisi delle attività realizzate dal progetto
Nelle schede che seguono vengono forniti i risultati dell'attività di monitoraggio realizzata con riferimento ai
26 mesi complessivi di implementazione progettuale (a seguito di una richiesta di emendamento approvata,
infatti, la chiusura del progetto prevista per il 30/09/2013 è stata posticipata al 30/11/2013). Per facilitare la
lettura e fornire un quadro di sintesi esaustivo, ciascuna scheda fa riferimento ad un WP del piano di lavoro
approvato ed è articolata secondo una struttura che prevede:
•
•
•

una nota introduttiva;
una tabella in cui vengono riassunte le attività già realizzate e quelle da realizzare secondo il piano
di lavoro;
commenti/suggerimenti conclusivi.

Segue una sintesi (vedi 3.1.1) sui principali elementi valutativi risultanti dall'analisi delle proposte
progettuali elaborate nel corso dei laboratori di project work, che ha la finalità di fornire spunti di riflessioni
e indicazioni utili per eventuali riflessioni che il partenariato volesse attivare sul futuro del modello
PROMETEUS e relative possibili aizoni di follow up anche a supporto della presentazione delle proposte
elaborate.
Infine, a corollario di questa sezione del rapporto vengono fornite delle annotazioni finali generali (vedi
3.1.2 "General final remarks").
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WP1_ GESTIONE E COORDINAMENTO
NOTE INTRODUTTIVE
Il progetto rileva un ritardo piuttosto importante (circa 5 mesi) in fase di avvio. Di fatto, le attività progettuali sono iniziate a partire dal primo incontro transnazionale di
partenariato avvenuto in data 12-13 aprile 2012.
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE

Date le difficoltà indicate sopra, al momento della redazione del presente rapporto (che include c.a. 14 mesi di
implementazione), in conformità con il piano di lavoro approvato:

•

sono stati realizzati 4 incontri transnazionali di partenariato e redatti i relativi verbali:
Sassari 12-13/04/2012,
Madrid 28-29/11/2012,
Nancy 18-19/04/ 2013;
Sassari 22/11/2013.

•

e' stata stipulata da parte dell'Applicant Organisation (APP) Provincia di Sassari (P0) la Convenzione di finanziamento n.
2011-1-IT1-LEO05-01950 con l'Agenzia Nazionale;
sono stati stipulati gli accordi contrattuali tra il capofila e i partner e liquidate a ciascun partner le prime 2 quote di
prefinanziamento previste;
è stato formalmente costituito il Comitato Tecnico e Direttivo Transnazionale (CTDT);
è stato approvato il Regolamento del Comitato Tecnico e Direttivo Transnazionale (CTDT);
è stato approvato il Logo del Progetto (WP8);
è stato condiviso e approvato il Piano di monitoraggio (WP7) e relativi format di rilevazione;
è stata sviluppata e regolarmente aggiornata - secondo il progresso delle attività progettuali - l'Area riservata (Intranet)
dedicata ai soli partner, all'interno del sito di progetto;
è stato condiviso il protocollo per la realizzazione dei Seminari territoriali di sensibilizzazione (WP4);
sono stati elaborati e inviati ai partner i format relativi ai documenti di rendicontazione (ordini di servizio, timesheet,
dichiarazioni sugli staff costs e relativo prospetto, dichiarazioni sull'attività svolta e sulle spese di missione);
è stato presentato il Rapporto Intermedio di implementazione progettuale all’Agenzia Nazionale;
è stato aggiornato il progetto nel portale ADAM.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMMENTI/SUGGERIMENTI
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Elaborazione e trasmissione Rapporto
finale di implementazione progettuale
all’Agenzia Nazionale

Dato il ritardo accumulato in fase di avvio, la richiesta di emendamento proposta all'Agenzia Nazionale per postporre di due mesi la data di chiusura del progetto è risultata
essere una scelta strategicamente corretta, in quanto ha consentito al partenariato di lavorare efficacemente e con più ampio respiro e rispettare gli impegni presi. Il nuovo
Cronoprogramma, infatti, è stato rispettato e tutti i compiti correttamente adempiuti.
Si tratta ora, di rispettare le scadenze di presentazione del Rapporto finale all'Agenzia Nazionale e, quindi, monitorare la realizzazione di tutti i relativi adempimenti implicati,
non ultimo quello di monitorare e controllare in modo puntuale la rendicontazione finanziaria e la relativa eligibilità dei costi dichiarati.

WP2 - AGGIORNAMENTO CORSO PROGETTARE LA MOBILITÀ
NOTE INTRODUTTIVE
Rispetto a quanto previsto nel piano attuativo originario (inizio fase 12/2011, fine fase 04/2012) l'attività ha avuto inizio effettivo ad aprile 2012 e termine ad agosto 2012.
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA
REALIZZARE/COMPLETARE

Realizzazione delle attività finalizzate all’aggiornamento del corso Progettare la mobilità al fine di adeguarlo al nuovo target e
renderlo fruibile ai nuovi contesti nazionali coinvolti. Nel complesso l’azione ha implicato:

•

la raccolta di materiali e documentazione coerente e pertinente con contenuti e aspetti correlati agli indirizzi politicostrategici dichiarati nella Comunicazione della Commissione “Europa 2020” del 3 Marzo 2010;

•

la selezione dei documenti e materiali utili ad essere resi disponibili on line;

•

la traduzione del percorso di autoistruzione in Francese e Spagnolo;

•

la elaborazione delle integrazioni nel percorso modulare e il caricamento dei moduli in italiano e inglese sulla piattaforma
on line (la cui implementazione è iniziata a giugno 2012);

•

il caricamento sulla piattaforma dei moduli in spagnolo e in francese;

•

la produzione del Manuale guida al Corso (tutte le lingue del partenariato + EN), includente le linee guida all'utilizzo della
piattaforma on line.
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nessuna

COMMENTI/SUGGERIMENTI
Sono state realizzate il 100% delle attività previste per questa fase. La qualità complessiva dei materiali prodotti è conforme alle aspettative progettuali.

WP3 - AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA E TESTING
NOTE INTRODUTTIVE
Rispetto a quanto previsto nel piano attuativo originario (inizio fase 03/2012, fine fase 06/2012) l'attività ha avuto inizio a giugno 2012 e termine a ottobre 2012.
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE

•

Adeguamento e implementazione della piattaforma on line attraverso la quale vengono erogati i contenuti in
autoistruzione relativi al corso "Progettare la Mobilità".

•

Realizzazione della fase di testing delle funzionalità della piattaforma da parte di tutti i partner di progetto.

•

Pubblicazione della piattaforma on line (accesso da Sito: www.prometeus-project.eu);

•

Realizzazione della piattaforma in tutte le lingue previste (IT, EN, FR, ES);

•

Sviluppo e ingegnerizzazione delle due nuove sezioni previste: Area Forum e Area Project Work, quest'ultima
includente il partner database.

•

Testing delle due nuove sezioni della piattaforma da parte di tutti i partner di progetto.

•

Produzione e pubblicazione on line delle linee guida all'utilizzo della piattaforma on line che supporta la
fruizione del corso in auto-istruzione; l'area Forum e l'area Project work.

nessuna

COMMENTI/SUGGERIMENTI
Anche in questo caso il lavoro svolto è coerente con il programmato e la qualità complessiva, date le difficoltà generali incontrate dal progetto in fase di avvio, risponde alle
aspettative.
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WP4 - SEMINARI TERRITORIALI DI SENSIBILIZZAZIONE
NOTE INTRODUTTIVE
Rispetto all'iniziale previsione le attività sono state sviluppate a partire da Gennaio 2013.
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE

Seminari realizzati:

nessuna

Nancy 24/01/2013
Ragusa 13/02/2013
Sassari 19/02/2013
Messina 20/02/2013
Madrid 26/02/2013
Per la struttura, organizzazione e animazione degli eventi, il partenariato ha condiviso e validato un Protocollo di Animazione
dei Seminari nel corso del II° incontro del CTDT tenutosi a Madrid (27/09/2012). Il protocollo è disponibile in download dal sito
di progetto.
COMMENTI/SUGGERIMENTI
Il lavoro svolto è coerente con il programmato.
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WP5 - FORMAZIONE PROGETTARE LA MOBILITÀ
NOTE INTRODUTTIVE
Rispetto all'iniziale previsione le attività sono state sviluppate da marzo a maggio 2013.

ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA
REALIZZARE/COMPLETARE

A seguito dei Seminari di sensibilizzazione realizzati, ciascun partner di progetto, ha concordato con i partecipanti e i relativi
organismi che rappresentano, modalità e tempi per la fruizione del percorso formativo in autoistruzione Progettare la
Mobilità, attraverso la piattaforma disponibile on line da sito di progetto, nella lingua nazionale di appartenenza. I partner
hanno pertanto:
-

realizzato un incontro presso le sedi degli organismi partecipanti, con l'obiettivo di:
• presentare obiettivi e finalità dell’attività;
• presentare il corso (struttura e contenuti);
• introdurre all’utilizzo della piattaforma (modalità di accesso e fruizione dei contenuti, test di autovalutazione e
funzioni);

-

definire e condividere le modalità del trasferimento (tempi, modalità e canali di interfacciamento con il tutor di
riferimento);

-

avviato il trasferimento;

-

realizzato il tutoraggio ai beneficiari del trasferimento, anche utilizzando l'area Forum della piattaforma.

COMMENTI/SUGGERIMENTI
Il lavoro svolto è coerente con il programmato.
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nessuna

WP6 - MOBILITÀ : LABORATORI DI PROJECT WORK
NOTE INTRODUTTIVE
Rispetto all'iniziale previsione le attività sono state sviluppate da giugno a ottobre 2013.

ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE

A conclusione del ciclo complessivo di formazione in auto-istruzione, i beneficiari sono stati coinvolti nella
realizzazione di una vera e propria esperienza di progettazione. In ogni Paese partner, infatti, sono stati attivati i
Laboratori di Progettazione previsti dal piano di lavoro. I beneficiari, divisi in gruppi ristretti, hanno lavorato sulla
ideazione e scrittura di proposte progettuali di mobilità fruendo del supporto del tutor loro assegnato e utilizzando
l'Area Project Work disponibile sulla piattaforma on line. Nel complesso il processo attuativo delle attività ha previsto:

•

la produzione di un "partner database", all'interno del quale sono stati inseriti - tramite la compilazione di un
form disponibile on line - i profili di enti e organismi coinvolti nei diversi interventi progettuali sviluppati;

•

la realizzazione di due sessioni di incontro - per gruppo di progettazione - con i tutor incaricati, finalizzate a
monitorare ed accompagnare le fasi di sviluppo delle idee progettuali;

•

la stesura - su format comune - di circa 20-22 proposte progettuali di Mobilità, cantierabili;

•

la pubblicazione on line nell'area Project Work della piattaforma delle proposte elaborate.

nessuna

COMMENTI/SUGGERIMENTI
Il lavoro svolto è coerente con il programmato. Una sintesi valutativa delle proposte progettuali elaborate è fornita di seguito (vedi 3.1.1).
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Un eventuale proposizione delle candidature elaborate in risposta ai prossimi Bandi 2014 necessita, chiaramente, di una più completa formulazione delle stesse e di una loro rielaborazione coerente con obiettivi e priorità indicati per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020).

WP7 - MONORAGGIO E VALUTAZIONE
NOTE INTRODUTTIVE
Anche in questo caso, l'avvio delle attività ha subito uno slittamento consistente. Le attività di monitoraggio, infatti, sono strettamente correlate all'attuazione delle singole
azioni previste per WP. Dal punto di vista gestionale, quindi, l'attenzione è stata innanzitutto focalizzata sulla ridefinizione e condivisione del cronoprogramma e solo
successivamente sono state avviate le rilevazioni quali-quantitative. Affinchè, infatti, le rilevazioni avessero "senso", è stato necessario attendere che tutti i partner avessero
avviato e "messo a regime" le attività.
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE

•

Elaborazione Piano di monitoraggio e valutazione, condiviso da tutti i partner nel corso del primo incontro
interparternariale.

•

Elaborazione dei format di rilevazione dati quali-quantitativi.

•

Realizzazione di desk analysis attraverso la somministrazione a tutti i partner di griglie semi-strutturate, al
fine di ottenere informazioni su alcune specifiche aree di controllo: attività realizzate, stato delle attività in
corso e relativa tempistica, risultati conseguiti, criticità riscontrate e soluzioni correttive adottate.

•

Elaborazione dei Rapporti intermedio e finale di monitoraggio

COMMENTI/SUGGERIMENTI
Il lavoro svolto è coerente con il programmato.
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nessuna

WP8: DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
NOTE INTRODUTTIVE - nessuna
ATTIVITA’ REALIZZATE

ATTIVITA’ DA REALIZZARE/COMPLETARE
nessuna

•

Elaborazione Piano di Comunicazione, presentato in occasione del primo incontro di partenariato, includente la
linea grafica del progetto (logo, carta intestata, format presentazioni ppt, brochure e newsletter).

•

Registrazione dominio e sviluppo sito di progetto (area pubblica e riservata): www.prometeus-project.eu.

•

Periodico aggiornamento del sito di progetto (area pubblica), secondo lo sviluppo delle azioni previste.

•

Produzione e stampa (1000 copie) della borchure multilingue (IT/FR/EN/ES).

•

Creazione e aggiornamento mailing list di soggetti potenzialmente interessati alle tematiche e attività progettuali.

•

Produzione e pubblicazione on line di 4 numeri della Newsletter.

•

Realizzazione info-day di presentazione del progetto in tutti i paesi coinvolti (Italia: Sassari 10/10/2012 12/10/2012; Messina 19/10/2012; Ragusa 9/11/2012. Spagna 4/09/2012. Francia 11/10/2012).

•

Realizzazione del Convegno Finale in Sardegna (Sassari 21/11/2013).

•

Produzione e stampa della Pubblicazione informativa finale di progetto “Manuale di Mobilità”- 2000 copie tutte le
lingue +EN.
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COMMENTI/SUGGERIMENTI
L'implementazione delle attività di disseminazione è stata in generale corretta e regolare. La qualità complessiva dei prodotti e risultati risponde alle aspettative.
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3.1.1 Analisi dei risultati - Project Work
Conformemente a quanto previsto nella proposta e nel piano di lavoro approvati, l'azione di trasferimento
sviluppata nel corso dei due anni di progetto ha seguito un processo attuativo per step successivi e
interfunzionali, articolato in azioni "preparatorie" - ovvero mirate alla sensibilizzazione, informazione e
fidelizzazione dei beneficiari potenziali - e "dirette" - caratterizzate dalla formazione in auto-istruzione dei
destinatari e dai laboratori di project work, entrambe supportate da azioni di tutoraggio e "coaching". I
risultati più immediati si sostanziano nella produzione di circa 20 idee progettuali cantierabili, afferenti la
Mobilità di studenti e professionisti/formatori, relative agli ambiti della istruzione e formazione
professionale.
Coerentemente alle finalità proprie degli interventi di Mobilità in genere, le proposte elaborate si
caratterizzano per:
•
•
•

supportare la transizione scuola-lavoro;
promuovere il necessario coinvolgimento del mondo del lavoro;
promuovere la formazione continua e l'apprendimento permanente.

Sebbene le idee progettuali elaborate, come previsto nel progetto, per essere eventualmente presentate in
risposta ad un bando necessitino di aggiustamenti e maggiore definizione (se non altro per rispondere
esaustivamente a tutte le informazioni richieste da un formulario), è importante evidenziare che la logica
applicata nella costruzione delle idee dimostra che i beneficiari del trasferimento attuato da PROMETEUS
abbiano ben compreso le logiche di progettazione e la loro applicazione allo specifico ambito della Mobilità
e agli obiettivi generali e specifici ad essa associati.
Nonostante, infatti, tali proposte siano state costruite facendo riferimento ad un quadro programmatico
ormai sorpassato (settennio 2006-2013), la struttura, le finalità, le modalità e i settori di intervento
individuati sono senza dubbio proponibili all'interno del nuovo iter di programmazione (2014-2020). Per tale
motivazione è possibile definire tali proposte come "cantierabili".
Inoltre, gli elaborati dimostrano tutti di aver focalizzato correttamente la necessaria attenzione dovuta:
•
•
•
•

alle "vocazioni" territoriali da cui una proposta deve partire (analisi del contesto e dei suoi bisogni);
alla dimensione transnazionale che deve essere garantita e che deve rappresentare un reale valore
aggiunto;
alla interfunzionalità e interdisciplinarità delle azioni e delle competenze messe in atto;
alla promozione e valorizzazione di settori di intervento che possono rappresentare un vantaggio
economico e sociale (a livello locale, regionale, nazionale e europeo) nel futuro più prossimo.

Per completezza informativa, a corollario di quanto detto, si fornisce di seguito un quadro sintetico di alcuni
aspetti caratterizzanti le proposte elaborate, utile a supportare eventuali future riflessioni che il
partenariato volesse attivare in merito al futuro del Modello PROMETEUS, in termini di azioni di follow up.
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→TIPOLOGIA DI ENTI PROPONENTI
I potenziali capofila individuati sono "clusterizzabili " come segue:
•
•
•
•
•
•
•

Istituti tecnico-professionali
Scuole di istruzione secondaria (licei)
Enti pubblici locali e regionali
Associazioni no profit, ONG, ONLUS
Centri/agenzie di formazione professionale
Centri di orientamento alla formazione e al lavoro
Cooperative sociali

Note
Restando ovviamente all'interno dell'istruzione e della formazione, la tipologia degli organismi proponenti
individuati hanno sia natura pubblica che privata e dimostrano tutti - a diverso titolo - di possedere e
mantenere buone reti di cooperazione (soprattutto a livello locale e regionale) ed aver maturato esperienze
di lavoro in rete.

→SETTORI DI INTERVENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismo
Ristorazione
Ambiente
Edilizia
Certificazione/riconoscimento di competenze formali e non formali
Inclusione sociale
Interculturalita'/Integrazione
Orientamento
Sviluppo locale - Auto-imprenditorialita'
Agricoltura
Green economy
cooperazione internazionale
Dialogo intergenerazionale
Artigianato

Note
L'elenco proposto è solo indicativo ma non esaustivo della complessità e ricchezza delle proposte. In realtà,
a parte poche eccezioni, gli interventi sono stati strutturati in modo da integrare al loro interno più settori
insieme (alcuni esempi di associazioni sono: turismo e ristorazione; agricoltura e ristorazione; ambiente ed
edilizia; ambiente/architettura e arti figurative; ambiente/green economy/edilizia sostenibile; integrazione e
apprendimento linguistico; orientamento/certificazione di competenze/inclusione; cooperazione
internazionale e scuola; ambiente/riciclo/formazione; dialogo intergenarazionale e artigianato; ecc.).
L'aspetto interessante non è nella natura dell'associazione individuata tra i diversi ambiti e settori (in questo
caso non è richiesta "innovazione" ma applicazione di una logica di coerenza, pertinenza e rilevanza),
quanto nell'aver focalizzato l'attenzione su aspetti connotativi di un determinato territorio - che possano
rappresentare un elemento di sviluppo futuro - e averli "agganciati" coerentemente con i servizi di
22

istruzione-formazione, e/o con i servizi di orientamento e certificazione delle qualifiche e/o con il mondo
del lavoro, conferendo agli interventi un respiro più ampio, potenzialmente in grado di impattare sul
"sistema territorio", e più lungimirante nel medio-lungo periodo.

→TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Data la natura stessa degli interventi di mobilità, la scelta delle attività è piuttosto vincolante. Di nuovo,
l'aspetto caratterizzante delle proposte elaborate deriva dall'aver ben concepito la interfunzionalità tra
settori diversi nel concorrere alla realizzazione delle attività "secondo competenza e ambito di intervento".
Tra le modalità scelte sono individuabili:
•
•
•
•
•
•

tirocini formativi/stage/apprendistato in azienda;
scambi di buone prassi (strumenti, metodi, modalità operative) e valutazione incrociata;
modellizzazione di percorsi formativi e di certificazione (anche di competenze non formali);
modellizzazione di strumenti di sensibilizzazione e formazione;
formazione formatori;
scambi e formazione/riqualificazione professionale.

Note
In questo caso ciò che si evidenzia è una accresciuta consapevolezza da parte dei proponenti che per
crescere e svilupparsi come micro e macro sistema, non si può più prescindere dall'attuare:
•
•

lo scambio e il confronto del proprio range di competenze acquisite e know how (prassi, modelli
operativi, metodi, strumenti, ecc) su dimensione anche transnazionale;
forme di collaborazione stabili e mirate tra il sistema territoriale pubblico e quello privato.

Tra l'altro, tale crescita e maturata consapevolezza acquisisce oggi ancora più rilevanza nell'ambito degli
interventi di questo tipo, dato che le linee guida della programmazione 2014-2020 evidenziano la necessità
di costruire partenariati che dimostrino ancora più di prima la strutturazione, il mantenimento e il
rafforzamento di connessioni e reti di collaborazione tra enti pubblici territoriali (locali e regionali) e
servizi/imprese di natura privata.

→TIPOLOGIA DESTINATARI
•
•
•
•

Insegnanti di scuola secondaria
Tecnici e professionisti di settore
Formatori, operatori sociali, operatori di orientamento
Lavoratori e professionisti NON UE
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•
•
•

Studenti di scuola secondaria e universitari
Giovani inoccupati che devono accedere al mercato del lavoro
Giovani di età tra i 18 e i 30 anni

Note
nessuna

→PARTENARIATO
Note
In generale la componente partenariale rappresenta l'elemento più debole di tutte le proposte elaborate.
Nonostante, infatti, in alcuni casi si registri lo sforzo di individuare tipologie di potenziali organismi attivi in
paesi particolarmente competenti nel settore di intervento scelto (tra cui ad esempio la Germania, la Svezia,
il Regno Unito, i Paesi Bassi), la maggior parte delle proposte non fornisce indicazioni in merito o troppo
vaghe o troppo legate ai contesti territoriali presenti in PROMETEUS (Francia, Spagna e Italia).
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3.1.2 General Final Remarks
At final stage of the monitoring activities the main findings are the following:
 positive approach in implementing a shared decision making process aimed at recovering the
initial delay ;
 strong partnership cooperation in realising the actions planned , with particular reference to wp5
and wp6 contents;


dissemination tools and activities on time and quite effective;

 good use of “social capital” of each partner (network building capacity).

3.1.2.1 Final notes and recommendations
•
•
•
•
•

budget absorption must be 100% at final accounting (ldv grant+own funds) with respect to LLP
programme rules;
pay attention to administrative rules, an incorrect financial accounting might waste all the efforts
done!
relate to national agency, to prevent mistakes and to obtain support in final reporting;
use the time available before submitting the final report to the national agency to check the quality
level of the outputs produced;
use the time available before submitting the final report to the National Agency to agree on follow
up actions.

 Considering the follow up actions, please remind that:
-

a transfer of innovation project is meaningful only if after its end it has produced a change in the
targeted contexts;
in terms of “sustainability” at the end of the project begins the real challenge;
the training done and the project works realised within the project, must produce something
real/useful in the future;
the partnership on the whole and/or each partner in its territorial context, should reflect on the
value of the work done and how to “upgrade” it in the near future, in cooperation with the
beneficiaries involved,

 so, start thinking/working on:
-

how to valorize the work done as a partnership, in terms of future cooperation;
how to valorize the project works realised within the project, consistently with the new framework
of EU programmes 2014- 2020!
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