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INTRODUZIONE

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROMETEUS, DELLE SUE FINALITA’ E DELLE
MODALITA’ ATTUATIVE

Il progetto PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of Teachers of EU Students,
finanziato nel quadro del Programma Life Long Learning - Leonardo da Vinci
Trasferimento di Innovazione, è finalizzato a trasferire, per il tramite delle
Amministrazioni Locali (in Italia) o Enti e Associazioni rappresentativi (in Francia e Spagna),
agli operatori del sistema di istruzione e formazione professionale, le competenze necessarie
alla progettazione di interventi di mobilità di qualità.
PROMETEUS intende fornire ai formatori, insegnanti, amministratori pubblici e progettisti
operativi in contesti formativi extrascolastici strumenti in grado di promuovere, pianificare e
gestire efficacemente le opportunità di mobilità messe a disposizione attraverso le risorse
finanziarie nazionali ed europee che, in un mercato del lavoro sempre più complesso e
competitivo, rappresentano, se opportunamente inserite in un quadro di sviluppo del
territorio, una opportunità di crescita e di inserimento lavorativo per le giovani generazioni.
PROMETEUS rappresenta un progetto di trasferimento di innovazione in quanto si basa su
uno strumento formativo esistente e precedentemente sperimentato nell’ambito del
progetto OUT-IN: Organizzare, Utilizzare e Trasferire Innovazione (www.outinproject.net)
finalizzato a trasferire agli operatori degli istituti scolastici le conoscenze e le competenze
utili alla progettazione di azioni di mobilità transnazionale. PROMETEUS pertanto adegua ed
estende i contenuti e le funzionalità già sviluppate nel Courseware OUT-IN, effettuando un
trasferimento sia rispetto ai gruppi target, non più circoscritti al sistema della scuola quanto
bensì alla formazione professionale e agli operatori dello sviluppo locale, che rispetto ai
territori e alle aree geografiche coinvolte.
Il partenariato di progetto è costituito da organismi provenienti da Italia, Francia e Spagna.
Soggetto promotore è la Provincia di Sassari (IT) e il processo di trasferimento e
adattamento dei metodi e strumenti viene attivato con le stesse modalità in tre
Amministrazioni provinciali italiane (Sassari, Messina e Ragusa), in Francia, attraverso la
rete GRETA e in Spagna, attraverso la rete AFANIAS.
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In Italia, le tre Province condividono esperienze significative in materia di progettazione e
realizzazione di interventi per un target giovanile. Le Province sono responsabili sul proprio
territorio delle politiche attive del lavoro, gestiscono e coordinano varie risorse nazionali e
comunitarie, prevalentemente derivanti dal FSE. TECLA (IT) è un’associazione di enti locali
specializzata nella progettazione e gestione di progetti europei, con un’esperienza
consolidata in materia di formazione, lavoro, promozione della cittadinanza attiva e delle
politiche giovanili. MCG, oltre ad essere il promotore della proposta dalla quale deriva il
prodotto oggetto del trasferimento (OUT-IN), ha consolidato una vasta esperienza di
interventi nel quadro dei programmi UE. In Francia, il partner Greta Lorraine fa parte della
rete francese GRETA (220 Greta con più di 6500 centri in tutto il Paese), responsabile della
formazione professionale e dell’Educazione degli Adulti. Il partner spagnolo AFANIAS
rappresenta 18 Centri di Formazione e intervento nel sociale in una delle Regioni più vaste
della Spagna.
Il tema della mobilità dei giovani lavoratori e studenti rappresenta un elemento cruciale per
rendere più competitivi i nostri territori. Si tratta di uno strumento essenziale per costruire
un autentico spazio europeo dell’apprendimento permanente, per promuovere l’occupazione
e ridurre la povertà e per contribuire a promuovere una cittadinanza europea attiva.
D’altra parte la strategia Europa 2020 pone tra le proprie iniziative faro “Gioventù in
movimento”, volta a migliorare la qualità e l’attrattiva internazionale degli istituti europei di
insegnamento superiore, promuovendo la mobilità di studenti e giovani lavoratori. Negli
ultimi anni, soprattutto grazie a Erasmus e Leonardo da Vinci, i giovani europei che hanno
ricevuto un supporto per effettuare esperienze di apprendimento e di lavoro all’estero
assommano a quasi 3.5 milioni.
L’esigenza di investire sul capitale umano per far crescere una società della conoscenza,
favorendo gli scambi e i contatti con gli altri Paesi è una esigenza particolarmente avvertita
nelle aree in ritardo di sviluppo o comunque periferiche, in cui gli alti tassi di disoccupazione
e gli ostacoli all’ingresso nel mercato del lavoro possono essere contrastati attraverso una
strategia complessiva che, tra le altre cose, metta in comune informazioni ed esperienze,
elevi la qualità della formazione e dell’insegnamento, rendendo gli studenti e i giovani
lavoratori più competitivi sul mercato del lavoro. 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
4

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.
Attraverso il trasferimento, previo adattamento e aggiornamento delle metodologie e dei
materiali realizzati nel precedente progetto OUT IN, e grazie ad una intensa attività di
coaching e tutoraggio dei formatori e degli insegnanti coinvolti nei tre Paesi (IT, SP e FR),
PROMETEUS intende perseguire i seguenti obiettivi:
-ampliare il target dei destinatari coinvolgendo come destinatari circa 300 formatori e
progettisti impegnati in 70 agenzie formative che cooperano stabilmente con le imprese e i
lavoratori;
-aggiornare aspetti linguistici e riferimenti disponibili nei database del courseware esistente;
- 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 - almeno 20 progetti
immediatamente cantierabili di mobilità e di partenariato.
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1.2 ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DEL PROGETTO PROMETEUS

Il progetto PROMETEUS si articola in 8 WP o fasi di lavoro che si sviluppano secondo una
struttura lineare e prevalentemente sequenziale, per cui le azioni identificate all’interno di
ciascun WP devono essere state concluse per poter avviare la fase successiva.
Ciò naturalmente non attiene i 3 WP trasversali che riguardano la gestione del progetto, il
suo monitoraggio costante e le attività di comunicazione e disseminazione, attività che, per
loro natura, devono svilupparsi nel corso della vita del progetto.
Qui di seguito si presenta la successione dei WP, tratta dal formulario di candidatura,
identificando per ciascuno i tasks specifici:
WP 1 (Trasversale) - GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTO
1.1 Garantire regolarità e conformità attuativa nel rispetto delle procedure amministrative e
gestionali previste dal Programma.
1.2 Condividere il piano di lavoro in termini di attività, compiti e responsabilità con i partner
di progetto ed elaborare i relativi documenti e strumenti di riferimento a supporto della
implementazione progettuale e della rendicontazione.
1.3 Coordinare e garantire la continuità delle relazioni e del flusso comunicativo all'interno
del partenariato
1.4 Produrre i Rapporti intermedio e finale, rispettando procedure e scadenze previste.
WP 2 - AGGIORNAMENTO CORSO "Progettare la Mobilità"
2.1 Aggiornare il percorso formativo adeguandolo rispetto al quadro politico e strategico
europeo, rendendo disponibili e divulgando informazioni e documenti rilevanti di
riferimento.
2.2 Ampliare la rete dei diretti e potenziali fruitori del percorso formativo rendendolo
accessibile e fruibile ai nuovi contesti nazionali oggetto dell’azione di trasferimento.
WP3 - AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA E TESTING
3.1 Aggiornare e implementare la piattaforma a supporto dell’erogazione dei contenuti
WP4 - SEMINARI TERRITORIALI DI SENSIBILIZZAZIONE
4.1 Presentazione del progetto, del corso di formazione e della piattaforma on line.
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4.2 Stimolare ed attivare lo scambio diretto tra i partecipanti e avviarne il coinvolgimento
nelle attività progettuali.
WP5 - FORMAZIONE PROGETTARE LA MOBILITA'
5.1 Fruizione del percorso formativo in autoistruzione Progettare la Mobilità
WP6 - PROGETTARE LA MOBILITA': LABORATORI DI PROJECT WORK
6.1 Predisporre almeno 20 candidature progettuali competitive, accompagnando la relativa
redazione con azioni di coaching e consulenza tecnica.
WP7 (Trasversale) - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
7.1 Garantire la qualità, l’efficacia e l’efficienza della implementazione delle attività
progettuali.
7.2 Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7.3 Valutare la conformità tra realizzato e pianificato.
7.4 Assicurare il costante controllo e valutazione del processo, dei risultati e degli aspetti
amministrativo-finanziari del progetto.
7.5 Elaborare e condividere modalità, indicatori e parametri per il controllo della qualità e
relativi strumenti di rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi.
WP 8 (Trasversale) DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
8.1 Promuovere il progetto e diffondere i risultati progettuali presso i sistemi e i gruppi
target e i potenziali utilizzatori.
8.2 Sensibilizzare e coinvolgere gli attori che a vario titolo sono interessati dalle tematiche
del progetto.
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OBIETTIVI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Il presente Piano di Comunicazione esterna rappresenta uno dei prodotti del progetto
Prometeus e specificatamente del “WP8 Disseminazione e Valorizzazione”. Elaborato
dall’Associazione TECLA e condiviso tra tutti i partner progettuali, è finalizzato a presentare
in maniera sistematica la strategia e le azioni di comunicazione e disseminazione esterna
previste durante l’intera durata del progetto (ottobre 2011-settembre 2013), illustrando nel
dettaglio, tra gli altri, gli obiettivi delle azioni, gli strumenti da utilizzare, i destinatari, la
tempistica a disposizione e i partner responsabili e coinvolti.
In tal senso, il Piano costituisce un documento fondamentale per la definizione e
pianificazione delle attività di diffusione del progetto, destinato, in primo luogo, a tutti i
partner del progetto, quale strumento per assicurare una efficace ed efficiente
implementazione delle attività di disseminazione e valorizzazione previste.
Il Piano di Comunicazione, sebbene sia un risultato intermedio di progetto, è un utile
documento per i soggetti esterni al partenariato, stakeholders e beneficiari di progetto, al
fine di fornire, in maniera sintetica ma completa, un quadro di riferimento organico degli
obiettivi, strumenti e modalità di implementazione delle attività di comunicazione del
progetto PROMETEUS.
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STRATEGIA

Una efficace ed efficiente comunicazione costituisce uno degli elementi chiave del successo di
un intervento progettuale. Ciò è particolarmente vero nel caso di un progetto multilaterale di
Trasferimento di Innovazione quale è il progetto PROMETEUS.
Tale tipologia di progetti, infatti, mira a favorire la messa a sistema di soluzioni innovative e
precedentemente testate, al fine di assicurare un impatto concreto e visibile sui sistemi di
istruzione e formazione e sulle organizzazioni coinvolte. Per tali ragioni dunque le attività di
disseminazione e diffusione del progetto e delle sue singole azioni presso i destinatari diretti
e gli stakeholders che possono supportare l’integrazione dei risultati progettuali, a livello di
sistema, rappresentano elementi cruciali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del
progetto.
Il progetto PROMETEUS prevede pertanto un intero WP dedicato alle attività di
comunicazione, disseminazione e valorizzazione, trasversale alla durata del progetto,
coordinato dall’Associazione TECLA, ma al quale contribuiscono in maniera significativa tutti
gli organismi partner.
In generale, le attività di comunicazione esterna sono finalizzate a promuovere un’ampia
diffusione dei risultati e prodotti progettuali presso i settori/gruppi target nonché la
sensibilizzazione dei potenziali utilizzatori e dei diversi soggetti coinvolti nelle tematiche
progettuali (incluso il grande pubblico), al fine di ampliare il coinvolgimento degli stessi e
contribuire nel lungo periodo alla messa a regime dei risultati di PROMETEUS.
La strategia comunicativa è tesa a garantire e sostenere l’efficacia dei servizi dedicati ai
beneficiari effettivi e potenziali dei risultati di progetto. Si tratta di raggiungere e,
progressivamente, ampliare il target per amplificare il relativo impatto sui territori coinvolti.
In termini di disseminazione, sono previsti canali, strumenti e attività diversificate in grado
di rispondere alle specifiche caratteristiche comunicative dei differenti sistemi e gruppi
individuati.
Specificatamente, gli obiettivi delle attività di comunicazione sono:
 Diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici
sviluppati all’interno di esso, evidenziandone il valore aggiunto e l’innovatività
 Rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei sistemi/gruppi target
 Sensibilizzare tutti gli altri stakeholder sulle tematiche progettuali
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 Informare il pubblico in generale su cosa sta accadendo nei loro territori
 Fornire un “claim” al progetto, ovvero un’immagine identificativa che diventi familiare e
dunque facilmente ed immediatamente riconosciuta
 Pubblicizzare il finanziamento della Commissione europea e cosa essa sta dunque facendo
per lo sviluppo dei territori e dei cittadini
La strategia di comunicazione prevede 3 fasi di implementazione.
All’avvio e nei primi mesi del progetto, l’obiettivo specifico sarà quello di informare sul
progetto e sui prodotti/risultati oggetto del trasferimento, mostrandone le potenzialità e
l’innovatività, in modo da creare consenso e supporto sui territori intorno al progetto stesso,
elementi necessari per lo sviluppo delle successive azioni progettuali.
Quando PROMETEUS si troverà nella sua fase d’implementazione, si tratterà di aggiornare
costantemente sullo stato dell’arte, le attività sviluppate ed i prodotti realizzati, in modo da
rafforzare ed ampliare la partecipazione e l’interesse al progetto stesso.
Infine, nell’ultimo periodo del progetto, sarà importante diffondere le lezioni apprese, le
buone prassi sviluppate ed i risultati raggiunti al fine di garantire la sostenibilità di
PROMETEUS dopo la sua conclusione.
Dal momento che la sostenibilità di un progetto presuppone la sua valorizzazione,
PROMETEUS si caratterizza per la proposizione di attività che in se stesse già si configurano
come interventi di “valorizzazione”, ovvero azioni rivolte a target non direttamente coinvolti
dalle attività. Al riguardo, PROMETEUS ha strutturato le fasi di lavoro (WPs) in modo tale da
alternare momenti di attuazione e produzione con momenti di valutazione e validazione, così
da garantire l’applicazione e l’adozione concreta dell’innovazione proposta. Tra queste
attività si evidenziano: Seminari di sensibilizzazione, promossi dalla presenza stessa delle
Province nel partenariato; Accesso libero ai contenuti didattici della piattaforma, Formazione
e Laboratori pratici: sebbene i “beni immateriali” (metodi e conoscenza) non siano
considerati prodotti divulgativi, in termini di valorizzazione essi offrono il vantaggio da un
lato, di poter essere tarati sui bisogni specifici dei gruppi target e, dall’altro, di promuovere la
creazione di reti di cooperazione e trasferimento (locali, nazionali, transnazionali) tra
soggetti operanti nello stesso settore.
In tutte le fasi, la strategia di comunicazione e valorizzazione prenderà in considerazione i
seguenti principi, al fine di garantire un impatto reale delle azioni di disseminazione nonché
una implementazione efficiente delle stesse:
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•

evitare di veicolare troppi messaggi contemporaneamente (troppo carico di informazioni
produce confusione e dispersione)

•

garantire la trasparenza dei messaggi da veicolare

•

utilizzare strumenti di natura diversa (sia “media” sia “non-media”)

•

modellare il linguaggio sul/sui gruppo/i target raggiunti nel quadro delle diverse azioni, in
modo da rendere il messaggio interessante, personale e rilevante per quel/quei gruppo/i
target

•

utilizzare in ogni caso un linguaggio che, seppur tecnico, risulti chiaro, comprensibile, diretto
ed accessibile

•

diffondere i messaggi, di volta in volta, a livello locale nei territori partner e/o a livello
nazionale e/o a livello europeo, e promuovere il più possibile un approccio bidirezionale che
prevede una diffusione di informazioni sul progetto da un lato a livello locale e all’interno dei
territori stessi (dall’alto al basso e diffusamente alla base) e dall’altro dai territori
all’attenzione dei sistemi/gruppi nazionali ed europei e presso altri paesi e territori europei
(dal basso verso l’alto)

•

rispettare le linee guida sulla visibilità del Programma ed in particolare includere in qualsiasi
comunicazione e prodotto progettuale il logo del Programma LLP, ove possibile quello
dell’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci e ove necessaria la clausola di esclusione di
responsabilità1.

1

Il progetto PROMETEUS è finanziato con il sostegno della Commissione europea. La responsabilità per il contenuto della
presente (comunicazione/pubblicazione/ecc.), che non riflette in alcun modo le opinioni dell’Unione Europea, spetta
unicamente agli autori.
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3. DESTINATARI

Qui di seguito sono elencati i destinatari delle azioni di comunicazione e disseminazione del
progetto PROMETEUS, distinti in destinatari diretti e stakeholders da raggiungere.

Destinatari diretti
 Agenzie Formative dei territori partner in Italia, Francia e Spagna
 Amministratori/decisori pubblici locali nelle materie legate alle politiche giovanili, del lavoro
e formazione (Livelli amministrativi NUTS 3 e 4)
 Associazioni e attori impegnati nello sviluppo locale e attivi in materia sociale e di
formazione continua
 Progettisti operanti in contesti formativi extrascolastici
 Media (quotidiani/TV/radio locali, ecc.)

Altri destinatari
 Agenzie Formative e organismi di formazione di altri territori in Italia, Francia e Spagna
 Associazioni di categoria e imprese
 Giovani lavoratori
 Università
 Insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole di secondo grado dei territori coinvolti
 Organismi e associazioni locali e nazionali che si occupano di mobilità dei lavoratori
 Altri progetti LdV a livello europeo e a livello nazionale
 Pubblico generale
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4. STRUMENTI

Qui di seguito sono illustrati nello specifico gli strumenti individuati per le azioni di
comunicazione e disseminazione del progetto PROMETEUS e, per ciascuno, è indicato
l’obiettivo che intende raggiungere, i target specifici, la tempistica per il loro
rilascio/realizzazione, nonché i partner responsabili e coinvolti.
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LINEA GRAFICA COORDINATA

Obiettivo specifico
Target Groups
Descrizione

identificare il progetto e gli obiettivi che esso si prefigge in maniera chiara, immediata, evocativa
Tutti quelli individuati
La Linea grafica intende creare una immagine univoca e identificativa del progetto, attraverso la scelta di colori
e immagini distintive e del claim del progetto, in grado di trasmettere in maniera chiara e diretta gli obiettivi
del progetto e il suo carattere innovativo. La Linea Grafica comprende innanzitutto il logo, quale immagine
identificativa del progetto, da inserire su qualsiasi documento, comunicazione e prodotto progettuale.
Coerentemente al logo, viene realizzata la carta intestata e il format delle presentazioni *ppt al fine di
assicurare, tra tutti i partner, omogeneità nella presentazione e diffusione anche all’esterno delle informazioni
sul progetto.
Viene allo stesso modo realizzato il layout della brochure e delle newsletter.

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile
Partner coinvolti

--Web
Aprile 2012
Associazione TECLA
Partner per la validazione
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SITO WEB

Obiettivo specifico
Target Groups
Descrizione

fornire informazioni specifiche e costantemente aggiornate sul progetto e sul suo stato di avanzamento
Tutti quelli individuati. In particolare il grande pubblico, i vari gruppi target individuati e gli stakeholders
Il sito web rappresenta uno strumento particolarmente utile per divulgare informazioni sulle finalità del
progetto, sulle sue attività, sui risultati attesi. Consente di aggiornare costantemente le informazioni rispetto al
work in progress del progetto e di fornire informazioni e news sulle tematiche ad esso connesse.
Il sito web sarà registrato ad un dominio identificativo, che ne richiami il nome, compatibilmente con le
disponibilità.
Conterrà un’area pubblica ed un’area riservata. L’area pubblica si articolerà in sezioni distinte, contenenti
informazioni di vario livello:
1. Descrizione generale del progetto e relativi obiettivi
2. Attività e descrizione piano di lavoro con i risultati attesi
3. Risultati e prodotti con possibilità di “scaricare” i prodotti pubblici del progetto (materiale di
comunicazione, report, pubblicazioni etc)
4. Partenariato, con descrizione sintetica dei partner, descrizione delle attività di progetto in corso,
contatti e rimando ai singoli siti web di riferimento
5. News ed Eventi contenente notizie sia circa gli eventi di progetto che rispetto a notizie di rilievo sui
temi della mobilità internazionale
6. Link, con l’attivazione di collegamenti ai principali siti nazionali ed europei (Programma Leonardo da
Vinci, Commissione Europea, Programma Youth on the Move etc…)
L’area privata, riservata ai partner di progetto, invece, consentirà ai partner di lavorare a distanza,
condividendo documenti tecnici, informazioni e proposte. L’area riservata sarà accessibile attraverso una ID e
una Password assegnata a ciascun partner e permetterà, attraverso un software di gestione comune, a ciascun
soggetto autorizzato di archiviare e condividere tutti i documenti prodotti in itinere (verbali, report,
15

documenti di gestione ed amministrativi, ecc.)
Il sito conterrà anche un link diretto e ben visibile alla piattaforma online per l’erogazione dei contenuti
formativi in autoistruzione.
Lingua
Mezzo/modalità

Italiano/Inglese
Web

Data rilascio

Aprile/Maggio 2012

Partner responsabile

Associazione TECLA

Partner coinvolti

Tutti i partner per l’arricchimento dei contenuti
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BROCHURE

Obiettivo specifico
Target Groups
Descrizione

fornire una presentazione chiara, sintetica e facilmente comprensibile del progetto
Tutti quelli individuati
La brochure multilingue fornirà informazioni sintetiche di presentazione del progetto, dei suoi obiettivi,
attività, risultati attesi e una breve descrizione del partenariato. Al fine di articolare al meglio le informazioni la
brochure verrà realizzata in formato 10x21 a 3 ante (quadricromia, carta 110 gr.) e cercherà di descrivere il
progetto rispondendo alle seguenti domande:
Cosa è Prometeus? Perché un progetto come Prometeus? Come opera, attraverso quale metodologia? Come si
articola? Quali sono i risultati attesi? Quali i partner di progetto?

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile
Partner coinvolti

Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese
Cartaceo
Maggio 2012
Associazione TECLA per la elaborazione e per la stampa delle brochure in italiano e inglese
AFANIAS e GRETA per la traduzione delle brochure rispettivamente in spagnolo e francese e per la loro stampa
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NEWSLETTER

Obiettivo specifico

Target Groups
Descrizione

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
Formatori, insegnanti, progettisti, decisori e amministratori locali, scuole, agenzie formative
I contenuti della Newsletter elettronica saranno strutturati sulla base di un Piano Redazionale che, per ciascun
numero, individua la tipologia e il numero di articoli e di caratteri a disposizione.
In linea generale, il format della newsletter, che seguirà una grafica accattivante con notizie ed informazioni
non troppo lunghe, preferendo il rimando ad ulteriori approfondimenti attraverso link ad altri siti, così da
attirare l’attenzione dei lettori, sarà strutturato su 4 sezioni chiave, attorno alle quali ruoteranno le
informazioni:
-

WORK IN PROGRESS: Aggiornamento sulle attività di progetto

-

THEMATIC FOCUS: Focus tematico (inerente prevalentemente le politiche europee e nazionali di
riferimento e i relativi programmi di finanziamento)

-

NEWS DAI TERRITORI

-

IN EVIDENZA (sezione contenente news o iniziative particolari da segnalare)

Saranno realizzati 4 numeri tematici in formato PDF caricati nell’area pubblica del sito web ed inviati alle
mailing list dei partner di progetto.
Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile

Inglese + Italiano + Francese + Spagnolo
Elettronico/web
Giugno, Novembre 2012 e Aprile, Settembre 2013
Associazione TECLA per la elaborazione grafica, per la proposta di un Piano redazionale, per la raccolta dei
contributi e per il suo caricamento sul sito
18

Partner coinvolti

Tutti i partner per la elaborazione dei vari contenuti in lingua inglese sulla base del Piano redazionale
concordato
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COMUNICATI/CONFERENZE STAMPA

Obiettivo specifico
Target Groups
Descrizione

diffondere a livello locale informazioni sul progetto, al fine di rafforzare la partecipazione allo stesso e
sensibilizzare i diversi soggetti coinvolti e il grande pubblico in merito al progetto
Formatori, insegnanti, progettisti, amministratori locali, scuole, agenzie formative, media, pubblico generale
I 5 territori coinvolti operativamente dal progetto promuoveranno, attraverso la realizzazione e diffusione di
comunicazioni ad hoc, la diffusione a livello locale delle informazioni sul progetto, sullo stato di avanzamento
delle azioni e sui principali risultati raggiunti. I comunicati stampa saranno diffusi dai Partner in concomitanza
con fasi cruciali del progetto, quali avvio delle attività, realizzazione delle attività di formazione e dei laboratori
di project work.
Le principali informazioni sul progetto e sul suo stato di avanzamento verranno garantiti dai partner anche
tramite i seguenti canali di comunicazione: siti web dei partner, bollettini, invio materiale alle mailing list
elettroniche appositamente costituite dai partner, ADAM portale europeo dei progetti e prodotti sviluppati nel
Programma Leonardo da Vinci.

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile
Partner coinvolti

Italiano, Francese, Spagnolo
Elettronico/cartaceo
Tutta la durata del progetto
Provincia di Sassari, Provincia di Messina, Provincia di Ragusa, AFANIAS, GRETA
MCG, TECLA
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SEMINARI INFORMATIVI

Obiettivo specifico

Presentare il progetto, i suoi obiettivi e le sue azioni presso gli attori territoriali, mettendo in evidenza le
potenzialità dell’iniziativa per il territorio di riferimento

Target Groups

Formatori, insegnanti, progettisti, decisori, amministratori locali, scuole, agenzie formative, pubblico generale,
associazioni giovanili

Descrizione

In ciascun territorio coinvolto verrà organizzato un seminario informativo con l’obiettivo di fornire agli
operatori del settore e, più in generale, agli attori locali direttamente o indirettamente interessati dalle
tematiche della mobilità transnazionale, informazioni di dettaglio circa l’iniziativa PROMETEUS, i suoi obiettivi
e le sue potenzialità per la costruzione e valorizzazione di percorsi efficaci di mobilità internazionale.

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile
Partner coinvolti

Italiano, francese, spagnolo
Meeting
Giugno 2012
Provincia di Sassari, Provincia di Messina, Provincia di Ragusa, AFANIAS, GRETA
TECLA, MCG per la condivisione della struttura dei seminari
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CONVEGNO FINALE
Obiettivo specifico

Target Groups
Descrizione

Diffondere, a livello nazionale ed europeo, le informazioni sui risultati raggiunti dal progetto e riflettere, in
condivisione con il partenariato ed i diversi stakeholder direttamente coinvolti e i potenziali interessati, sulla
loro sostenibilità e su eventuali azioni di follow up da attuare.
Istituzioni nazionali ed europee, esperti in materia di mobilità internazionale, Formatori, insegnanti,
progettisti, decisori e amministratori locali, scuole, agenzie formative
Il Convegno finale rappresenterà l’occasione per presentare i risultati raggiunti dal progetto, la metodologia di
lavoro applicata e sperimentata e per confrontarsi sulle modalità per garantire la sostenibilità dei risultati
raggiunti. Il Convegno vedrà la partecipazione, oltre ai partner di progetto, dei beneficiari direttamente
coinvolti nell’iniziativa, delle amministrazioni di riferimento, dei potenziali beneficiari nonché rappresentanti
delle istituzioni nazionali ed europee e delle agenzie preposte alle politiche giovanili e ai programmi di
mobilità internazionale.
Verrà realizzato a Sassari, nel corso di una intera giornata e, presumibilmente, verrà suddiviso in due sessioni
distinte. Una prima sessione in cui si focalizzerà l’attenzione sulle politiche europee e nazionali in favore della
mobilità dei lavoratori ed in cui verrà evidenziato, anche alla luce della nuova programmazione comunitaria,
l’attenzione posta dalle istituzioni europee e nazionali rispetto a questo tema, nell’ottica di una cornice più
ampia rappresentata dalle politiche attive per il lavoro e per l’inserimento al lavoro. Verranno poi, sempre in
questa prima parte, illustrate le principali opportunità finanziarie a sostegno della mobilità dei giovani.
La seconda parte del Convegno, invece, focalizzerà l’attenzione sui risultati del progetto ed in particolare dei
Laboratori di Project Work attivati, delle esperienze e delle lezioni apprese e delle modalità attivate per
presentare le candidature elaborate e per sostenere, anche in futuro, il percorso e la metodologia di lavoro
acquisita.

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile

Italiano, Inglese
Meeting
Settembre 2013
Provincia di Sassari per tutte le questioni organizzative e logistiche
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Partner coinvolti

TECLA e MCG per il supporto nella individuazione dei relatori
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PUBBLICAZIONE INFORMATIVA FINALE

Obiettivo specifico
Target Groups
Descrizione

Diffondere i risultati raggiunti dal progetto e offrire agli operatori del settore una pratica guida per la
progettazione di interventi di mobilità internazionale
Formatori, insegnanti, progettisti
La Pubblicazione informativa finale rappresenta un compendio in grado di racchiudere, in modo sintetico ma
strutturato, il percorso progettuale svolto, i risultati raggiunti e i prodotti realizzati con particolare attenzione
alla elaborazione delle candidature cantierabili realizzate.
La pubblicazione si strutturerà in sezioni differenti.
Una prima sezione riepilogativa dei risultati del progetto, opportunamente contestualizzati all’interno delle
realtà in cui il progetto si è realizzato.
Una seconda sezione con un Focus sugli esiti dei laboratori di Project Work realizzati al fine di rintracciare
approcci, lezioni apprese e modalità operative attivate.
Una terza sezione invece contenente un vero e proprio, per quanto agevole e di facile accessibilità, “Manuale
di Mobilità” che ripercorra il percorso formativo proposto in autoistruzione dal progetto e fornisca agli
operatori del settore degli utili strumenti informativi per progettare interventi di mobilità di qualità.

Lingua
Mezzo/modalità
Data rilascio
Partner responsabile
Partner coinvolti

Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese
Cartaceo/Pdf
Settembre 2013
Associazione TECLA per la strutturazione dell’indice e dei contenuti, per il layout, la impaginazione e stampa
MCG per il supporto nella definizione dei contenuti, gli altri partner per i contributi e la traduzione nelle lingue
di competenza
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CRONOGRAMMA DEL RILASCIO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

2011
WORKPROGRAMME

OTT

2012

NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR

2013
MAG GIU LUG AGO

SETT

Linea Grafica
Coordinata
Sito web
Brochure multilingue

Newsletter elettronica

Comunicati/Conferenze stampa

4 Seminari informativi
Convegno Finale
Pubblicazione Informativa Finale
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