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PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of
Teachers of EU Students
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Primo incontro transnazionale
Sassari, 12 - 13 Aprile 2012
Sede: ex Convento Del Carmelo
Viale Umberto I, 11
07100 Sassari SS

OBIETTIVI GENERALI DEL
PROGRAMMA LEONARDO :
 sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle
prassi di istruzione e formazione professionale; (LEO-SpObj-b)
 incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per
datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano;
(LEO-SpObj-c)
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OBIETTIVI OPERATIVI DEL
PROGRAMMA LEONARDO :
 migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone
coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in
modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda
aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno; (LEO-OpObj-1)

 migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni
che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in
tutta Europa (LEO-OpObj-2)
 agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione
professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese
partecipante agli altri (LEO-OpObj-3)
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IL PROGETTO
PROMETEUS - PROmoting Mobility
Expertise of Teachers of EU Students
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PARTNER
Applicant P0: Provincia di Sassari (ITALIA)

Coordinator P1: MCG Manager Consulting Group Soc. Coop. Palermo (ITALIA)
P2: Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual (AFANIAS). Madrid (SPAGNA)

P3: Greta Lorraine Centre. Nancy (FRANCIA).
P4: Provincia Regionale di Messina (ITALIA)
P5: Provincia Regionale di Ragusa (ITALIA)

P6: Associazione TECLA (ITALIA)
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FINALITA’
La mobilità transnazionale, all’interno dei settori educativi e della formazione
professionale, è uno degli obiettivi principali dell’UE, finalizzato a creare uno spazio
europeo per l’apprendimento permanente ed a promuovere la mobilità interna di lavoratori
e di studenti.
La finalità principale di PROMETEUS è trasferire ad insegnanti ed a formatori il Modello
di autoistruzione sviluppato nel precedente progetto OUT-IN (LLP.LDV), attraverso la
somministrazione di contenuti didattici, strumenti e materiali che riguardano aspetti relativi
alla progettazione, alla gestione ed all’implementazione di interventi di Mobilità.
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OBIETTIVI :

1/2

Attraverso il trasferimento nei tre Paesi (IT, SP e FR), previo l’adattamento e l’aggiornamento delle
metodologie e dei materiali realizzati nel precedente progetto OUT IN, PROMETEUS ha come
obiettivi:
1 -ampliare il target dei destinatari (coinvolgimento di circa 300 soggetti pubblici e privati che si
occupano di formazione, e i progettisti impegnati in 70 agenzie formative che cooperano
stabilmente con le imprese e i lavoratori ). OUT-IN era stato realizzato esclusivamente per i
contesti scolastici;
2 -aggiornare aspetti linguistici e riferimenti disponibili nei database del courseware esistente.
Attualmente, 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;

3 - 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;
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OBIETTIVI :

2/2

4 -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);

5 - produrre - insieme con i beneficiari e con l’ausilio del partenariato - non meno di 20 progetti
immediatamente cantierabili di mobilità e di partenariato.
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TRASFERIMENTO DI PROMETEUS
Il trasferimento avviene su una pluralità di piani:

-DAL PUNTO DI VISTA GEOGRAFICO, PROMETEUS mantiene nel partenariato attuale solo un
rappresentante di una regione italiana che aveva partecipato, in qualità di promotore, al progetto
originale (OUT IN), ampliando la partnership verso 2 nuovi Paesi (FR e SP) rispetto ai precedenti
(LV, EL e UK).
-Trasferimento da una dimensione "virtuale" (il "mondo scolastico") ad una dimensione più
locale, attivando il protagonismo di amministrazioni pubbliche, associazioni e attori impegnati
nello sviluppo locale, che agiscono all'interno di spazi territorialmente e amministrativamente più
circoscritti e definiti.
- Trasferimento verso un target group diverso intermedio e finale: 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.
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VALORE AGGIUNTO DI PROMETEUS
Il percorso in autoistruzione, una volta aggiornato rispetto ad alcuni contenuti e adattato
linguisticamente, costituisce - nel modello di trasferimento proposto da PROMETEUS - un
passaggio propedeutico all'attivazione di laboratori e project work che si sostanzieranno, alla
fine, in veri e propri progetti cantierabili. Un percorso frammentato, caratterizzato da: 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 di alleanze reali,
coaching e counseling, role playing e discussione di casi.
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COMUNICAZIONE
La regolarità delle comunicazioni tra i partner per lo scambio e il monitoraggio costante
della efficacia e sostenibilità delle attività realizzate nel corso degli specifici Work Packages
pianificati, sarà garantita lungo tutto il ciclo di vita di progetto.

MEZZI DI SCAMBIO:
Sito web: progettazione e informatizzazione di un’Area riservata, accessibile ai soli partner per
mezzo di un ID e di una Password, nella quale ciascun soggetto sarà in grado di archiviare e,
quindi, condividere, tutti i documenti operativi prodotti in itinere. Inoltre, l’area di File Transfer
sarà associata allo spazio per le news interne e ad un servizio di direct mailing da sito (una
sorta di Alert).
Incontri di partenariato, configurati come veri e propri gruppi di lavoro finalizzati a
monitorare, controllare e verificare costantemente la coerenza tra obiettivi e risultati attesi ( in
termini di attività e prodotti) e realizzati, in modo tale da risolvere eventuali criticità, irregolarità
e non conformità in tempo utile a preservare il rispetto di quanto pianificato.
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WORK PLAN (structured by work packages - WP)
WP 1 (Transversal) – MANAGEMENT AND COORDINATION OF THE PROJECT

WP 2 - UPDATING OF COURSEWARE UNTITLED “To Plan Mobility Projects”
WP3 - UPDATING PLATFORM AND TESTING
WP4 - LOCAL AWARENESS SEMINARS
WP5 - TRAINING “TO PLAN MOBILITY PROJECTS”
WP6 - TO PLAN MOBILITY PROJECTS : LABORATORIES OF PROJECT WORK

WP7 (Transversal) - MONITORING AND EVALUATION OF THE PROJECT
WP 8 (Transversal) DISSEMINATION AND VALORISATION
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RISULTATI
Website (WEB)
Rapporto Intermedio di progetto (CONSEGNA ALL’AN ENTRO 30 NOVEMBRE 2012)
Rapporto Finale di progetto
Manuale guida al Corso "Progettare la Mobilità“ + Corso di Formazione “Progettare la Mobilità”
(versione aggiornata)
Linee guida utilizzo Piattaforma + Piattaforma on line (versione integrata).
Corso di Formazione “Progettare la Mobilità” on line (versione aggiornata).
Protocollo animazione seminari territoriali
3 rapporti di sintesi dei risultati dei Seminari territoriali realizzati in IT, ES, FR
20 candidature cantierabili di progetti di mobilità
Piano di monitoraggio e valutazione
Rapporto di monitoraggio intermedio
Rapporto finale di monitoraggio
Piano di comunicazione esterna
Brochure multilingue
NEWSLETTERS (4 numeri )
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DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
La strategia concordata dai partner è tesa a raggiungere e, progressivamente, ampliare il
target per amplificare il relativo impatto sui territori coinvolti.
In termini di disseminazione, i canali, strumenti e attività diversificate previsti sono:
-il Sito web, quale canale privilegiato per veicolare informazioni relative all’intervento nel suo
complesso e alla sua attuazione;
-la Brochure multilingue, quale ” biglietto da visita” del progetto utilizzabile per stimolare
l’interesse di potenziali fruitori o collaboratori;
-la Newsletter tematica, a sostegno di un servizio di aggiornamento sul work in progress e su
temi di approfondimento coerenti con il progetto;
-Seminari Informativi indirizzati ad attori territoriali: “eventi lancio” propedeutici a stabilire un
primo contatto tra progetto/partenariato e territori target;
- Conferenza Finale, atto conclusivo del processo di implementazione, dedicato a presentare
risultati, analisi e conclusioni ad un audience prevalentemente di attori Istituzionali (nazionali
ed europei) ed esperti.
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PIANO DI GESTIONE DELLA QUALITA’
Il Piano di gestione della qualità applicato dal partenariato persegue lo scopo di verificare, in
modo costante e regolare, lo stato di avanzamento ed il raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali del progetto. Si ritiene necessario poter adottare procedure, criteri e strumenti
che supportino il partenariato nella analisi e verifica in itinere di eventuali scostamenti che
possano manifestarsi, comparando lo sviluppo attuativo con il disegno pianificato.

SI RIMANDANO I DETTAGLI AL PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PREVISTO

15

Grazie dalla vostra attenzione
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