Perchè Prometeus?
Il tema della mobilità dei giovani lavoratori e studenti
rappresenta un elemento cruciale per rendere più
competitivi i nostri territori.
Da vari anni i programmi e le iniziative finanziate
dall’Unione europea in materia di istruzione e
formazione professionale mettono a disposizione dei
cittadini europei strumenti differenziati e calibrati
sulle necessità individuali per svolgere esperienze
al di fuori del proprio contesto nazionale, sia di tipo
didattico/formativo, sia di tipo lavorativo.
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.
Tuttavia, per accedere ai fondi disponibili e per
realizzare gli interventi di mobilità è necessario
disporre di competenze e conoscenze tecniche
specifiche che non sempre i soggetti preposti alla
promozione di interventi di questo tipo possiedono.
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Il Programma settoriale Leonardo da Vinci, parte del
Programma d’Azione per l’Apprendimento Permanente
2007-2013, risponde alle esigenze didattiche e
di apprendimento di tutte le persone coinvolte
nell’istruzione e formazione professionali, nonché degli
istituti e delle organizzazioni del settore.
In particolare, i Progetti multilaterali di trasferimento
dell’innovazione perseguono il miglioramento della
qualità dei sistemi di istruzione e formazione
professionale tramite l’adattamento e l’integrazione dei
risultati di precedenti progetti Leonardo da Vinci o di
altri progetti innovativi all’interno dei sistemi pubblici
e/o privati di formazione professionale e nelle imprese.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Che cos’è?
Prometeus, iniziativa cofinanziata nell’ambito del
Programma Comunitario Life Long Learning - Leonardo
da Vinci, promuove la diffusione e il trasferimento di
metodi e competenze necessari alla progettazione di
interventi di mobilità di qualità.
Prometeus si rivolge in primo luogo agli operatori del
sistema di istruzione e formazione professionale, ai
formatori, ai progettisti operativi in contesti formativi
extrascolastici ma anche agli amministratori e
funzionari pubblici e alle agenzie e agli organismi attivi
nella promozione di azioni di mobilità e scambio.

La metodologia
Imparare a progettare efficacemente un intervento di
mobilità transnazionale richiede una metodologia ed
un approccio partecipati in grado di favorire dinamiche
di negoziazione e confronto tra soggetti appartenenti a
contesti culturali ed organizzativi diversi.
Prometeus prevede un percorso in autoistruzione
propedeutico all’attivazione di laboratori e project
work, finalizzati allo sviluppo di almeno 20 proposte
cantierabili.
Prometeus promuove una intensa attività di coaching
e tutoraggio dei formatori e degli operatori coinvolti,
per assicurare un percorso formativo integrato,
caratterizzato dall’alternanza di apprendimento teorico,
aggiornamento delle informazioni di base, applicazione
simulata di regole e norme, confronto con i formulari e
con i bandi, attivazione di reti e alleanze reali, coaching e
counseling, role playing e discussione di casi.

Come si articola
Prometeus si articola in 24 mesi e coinvolge 3 Paesi
– Italia, Francia, Spagna – con particolare attenzione
alle aree periferiche e, talvolta, anche in ritardo di
sviluppo, 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.
Azioni:
Aggiornamento del corso “ Progettare la Mobilità”
• Adeguare il percorso formativo rispetto
all’attuale quadro politico e strategico europeo
• Ampliare la rete dei diretti e potenziali fruitori
del percorso formativo
Aggiornamento piattaforma e testing
• Implementazione della piattaforma a supporto 		
dell’erogazione dei contenuti
Seminari territoriali di sensibilizzazione
• Stimolare e attivare lo scambio diretto tra i 		
partecipanti e avviarne il coinvolgimento attivo
Formazione “Progettare la Mobilità”
• Fruizione del percorso formativo in autoistruzione
Progettare la mobilità: Laboratori di Project Work
• Predisposizione di almeno 20 candidature 		
accompagnate da azioni di coaching
e consulenza tecnica
Attività trasversali di disseminazione,
valorizzazione, monitoraggio e valutazione
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