PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of Teachers of EU Students

LLP-LDV-TOI-11-IT-743
1

PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of
Teachers of EU Students
WORKPLAN

Primo incontro transnazionale
Sassari, 12 - 13 Aprile 2012
Sede: ex Convento Del Carmelo
Viale Umberto I, 11
07100 Sassari SS

WP N. 1
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

GESTIONE
E
COORDINAMENTO

1

24

53.808,00 €

PROVINCIA DI
SASSARI & MCG

2

WP AIMS
Finalizzare i compiti amministrativi con l’Agenzia Nazionale (Convenzione e Fideiussione) e i rapporti
amministrativi con i partner.
Gestire rapporti e accordi con l’Agenzia Nazionale per quanto attiene gli aspetti amministrativi del
progetto.
Garantire regolarità e conformità attuativa nel rispetto delle procedure amministrative e gestionali
previste dal Programma.
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.
Coordinare e garantire la continuità delle relazioni e del flusso comunicativo all'interno del
partenariato.
Produrre i Rapporti intermedio e finale, rispettando procedure e scadenze previste.
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WP ACTIVITIES
Attività e strumenti funzionali ad assicurare la regolare e continuativa gestione del progetto.
I° incontro (IT) – M2 (2 gg). Condivisione di documenti e strumenti di riferimento per l’attuazione del
progetto (Piano di lavoro approvato; procedure e strumenti per controllo e rendicontazione amministrativa;
Piano di Monitoraggio e Valutazione; Piano di Disseminazione). Condivisione e analisi del Corso
“Progettare la Mobilità” e proposizione degli aspetti oggetto di adeguamento del Corso e della Piattaforma
(vedi Wp2 -3).
II° Incontro (ES) - M10 (2 gg). Analisi dei risultati delle attività realizzate; accordi su modalità ed aspetti
rilevanti per la presentazione del Rapporto Intermedio (M12); condivisione modalità, procedure e
strumenti per la realizzazione e animazione dei Seminari di sensibilizzazione (WP4); condivisione di
indicazioni concernenti le modalità e il tutoraggio previsti per le azioni di trasferimento (WP5 e WP6).
III° incontro (FR) - M18 (1gg). Analisi e controllo andamento delle attività di Project Work (WP6).
IV° incontro (IT) – M24. Realizzato a monte della Conferenza Finale, focalizzato sulla analisi dei risultati
complessivi raggiunti dal progetto e sulla individuazione di attività di follow up.

RISULTATI

Intranet (Area Riservata sito di progetto)
Rapporto Intermedio di progetto
Rapporto Finale di progetto
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WP METHODS
La Provincia di Sassari, in quanto Contraente e Capofila del partenariato, è l’organismo responsabile del
progetto di fronte all’Agenzia Nazionale, cui è affidata la gestione generale del progetto, con particolare
riferimento agli aspetti amministrativi e di rendiconto.
Il Partner MCG, è l’organismo che in quanto Coordinatore tecnico (CT) – a supporto del Contraente - è
responsabile di guidare e monitorare la realizzazione delle attività e dei prodotti previsti in ciascun Work Package
che articola il Piano di lavoro del progetto.
Tutti i partner di progetto fanno parte, attraverso la nomina di un rappresentante ciscuno, del Comitato Tecnico
e Direttivo Transnazionale (CTDT) di progetto. Il Comitato si riunisce 4 volte nel corso dei 24 mesi, ed è
presieduto dal Coordinatore di progetto. Il Comitato risponde al Contraente.
Per ciascun Work Package viene indicato uno o più partner responsabili (WP Leaders), il cui compito è quello di
supportare il Coordinatore di progetto nel regolare sviluppo delle attività previste per ciascun WP e dei relativi
prodotti.
Il CTDT è responsabile di: Individuare metodi di lavoro adeguati rispetto agli obiettivi generali e a quelli specifici
per WP; Indicare tecniche e strumenti appropriati rispetto alle attività previste; Adottare metodi e tecniche di
lavoro chiari e condivisi tra tutti i partner.
Per assicurare lo sviluppo delle attività di trasferimento che rappresentano il core business del progetto, ciascun
organismo del CTDT deve nominare un Tutor, in qualità di facilitatore del processo di apprendimento in
autoistruzione e figura di riferimento e supporto per i discenti, sia durante lo studio individuale, sia in “aula
virtuale” (Project WORK) che in Laboratorio.
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RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari – partecipazione 4 incontri CTDT. Attuazione monitoraggio finanziario.
Elaborazione e presentazione Rapporti Intermedio e Finale, gestione Intranet sito di progetto.
Provincia di Ragusa partecipazione 4 incontri CTDT, elaborazione documenti per Rapporti
Intermedio e Finale, predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in itinere.
Provincia di Messina partecipazione 4 incontri CTDT, elaborazione documenti per Rapporti
Intermedio e Finale, predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in itinere.
MCG – Coordinamento generale del progetto, gestione 4 incontri CTDT, proposizione Piano di
Monitoraggio e Valutazione (nomina di 1 esperto esterno), elaborazione documenti per Rapporti
Intermedio e Finale, predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in itinere,
gestione Intranet sito di progetto.
Tecla partecipazione 4 incontri CTDT, elaborazione documenti per Rapporti Intermedio e Finale,
predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in itinere.
AFANIAS (Madrid, Spagna) partecipazione 4 incontri CTDT, elaborazione documenti per Rapporti
Intermedio e Finale, predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in itinere.
GRETA LORRAINE (Nancy, Francia) partecipazione 4 incontri CTDT), elaborazione documenti per
Rapporti Intermedio e Finale, predisposizione documenti richiesti per monitoraggio e valutazione in
itinere.
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WP N. 2
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

Aggiornamento
Corso
“Progettare
la Mobilità”

3

7

57.395,00 €

MCG

7

WP AIMS
Aggiornare il percorso formativo adeguandolo rispetto al quadro politico e strategico europeo e
rendendo disponibile e divulgando informazioni e documenti di riferimento.
Ampliare la rete dei diretti e potenziali fruitori del percorso formativo rendendolo accessibile e fruibile
ai nuovi contesti nazionali oggetto dell’azione di trasferimento.

WP ACTIVITIES
Dal momento che il Corso di Formazione “Progettare la Mobilità” sviluppato nell’ambito della
precedente edizione del progetto OUT-IN è stato realizzato nel biennio 2007-2009, prima di avviare le
attività di trasferimento verso i contesti nazionali rappresentati nel partenariato, si rende necessario
procedere ad una azione di individuazione, raccolta e razionalizzazione di materiali e documentazione
finalizzata ad aggiornare e integrare il Modello proposto. Si tratta, in particolare, di individuare –
attuando una ricognizione degli ultimi bandi (2011) pubblicati sui diversi dispositivi comunitari Normative UE, Decreti, Formulari, guide e materiali di supporto afferenti la proposizione di progetti di
Mobilità. Una volta raccolto tale materiale viene analizzato al fine di individuare sia gli eventuali
elementi “nuovi” che è necessario prevedere e sviluppare ad integrazione dei contenuti didattici
disponibili nel Corso di formazione; sia i materiali e strumenti che devono essere, sviluppati, inseriti o
sostituiti tra i materiali previsti a supporto dei diversi Moduli e relative Unità formative in cui il corso è
articolato.
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WP ACTIVITIES
A latere di tale operazione, inoltre, viene avviata anche un’azione di collazione, selezione e
razionalizzazione di strumenti e materiali di riferimento disponibili on line (in termini di buone pratiche)
che possano essere utili per supportare la comprensione della progettazione, gestione ed
implementazione di interventi di Mobilità. Tale raccolta e ricognizione sarà funzionale da una parte
all’aggiornamento delle bibliografie, sitografie e glossari già disponibili nel Corso Progettare la
Mobilità, dall’altra alla integrazione di specifiche Unità del corso con documenti di approfondimento e
modelli.
In parallelo, viene avviata la traduzione in lingua francese e spagnola del percorso in autoistruzione
Progettare la Mobilità, esistente.
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.
Al termine del 7° mese, tutti gli eventuali documenti, materiali, strumenti e contenuti integrativi
saranno disponibili in versione inglese e successivamente – anche rispetto ai tempi di adeguamento
della piattaforma (vedi WP3) - tradotti in tutte le lingue del partenariato e pubblicati on line.
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RISULTATI
Manuale guida al Corso tutte le lingue del partenariato + EN
Corso di Formazione Progettare la Mobilità (versione aggiornata) EN

WP METHODS
Nello specifico, l’aggiornamento e integrazione del Corso Progettare la Mobilità, viene centrato su quei
contenuti e aspetti che sono strettamente correlati agli indirizzi politico-strategici dichiarati nella
Comunicazione della Commissione “Europa 2020” del 3 Marzo 2010.
Si tratta, pertanto, innanzitutto di sviluppare, a integrazione dei contenuti già esistenti:
un inquadramento del contesto politico all’interno del quale la Mobilità si situa, facendo riferimento, ad
esempio, da una parte al Programma “Youth on the Move” della Commissione europea, finalizzato a
supportare i giovani nella acquisizione di conoscenze, abilità ed esperienze di cui hanno bisogno per trovare
il loro primo posto di lavoro; dall’altra al Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione
professionali (ECVET) (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009),
quale quadro metodologico che facilita l’accumulo e il trasferimento dei crediti di apprendimento da un
sistema di certificazione all'altro, con l’obiettivo di favorire la mobilità transnazionale e l'accesso
all'apprendimento durante l'intero arco della vita;
i Moduli – e relative Unità formative - che riguardano le azioni propedeutiche alla Mobilità (Attività
preparatorie) e gli aspetti di certificazione e validazione delle esperienze realizzate, con riferimento
particolare, appunto, ai dispositivi europei che si occupano della validazione e certificazione delle
competenze apprese in contesti informali e non formali di apprendimento.
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ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS

Esperti di settore per contributi per la integrazione dei contenuti formativi
Traduzioni da e verso le lingue del partenariato + inglese dei contenuti e materiali didattici
RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari - Validazione Piano di attività
Provincia di Ragusa - Validazione Piano di attività
Provincia di Messina - Validazione Piano di attività
MCG – Coordinamento e supervisione scientifica delle attività e dei contenuti. Redazione Piano di
attività
Ass. Tecla – Validazione Piano di attività, individuazione, collazione e analisi di materiale
documentale di riferimento e strumenti. Traduzioni dei contenuti IT/EN – EN/IT
AFANIAS (Madrid, Spagna) – Validazione Piano di attività, individuazione, collazione e analisi di
materiale documentale di riferimento e strumenti, elaborazione contenuti integrativi e traduzione da
ES in EN. Traduzioni dei contenuti del corso da EN in ES.
GRETA LORRAINE CENTRE (Nancy, Francia) - Validazione Piano di attività individuazione,
collazione e analisi di materiale documentale di riferimento e strumenti, elaborazione contenuti
integrativi e traduzione da FR in EN. Traduzioni dei contenuti del corso da EN in FR.
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WP N. 3
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

Aggiornamento
Piattaforma e
testing

6

9

28.697,00 €

MCG
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WP AIMS
Aggiornare e implementare la piattaforma a supporto dell’erogazione dei contenuti

WP ACTIVITIES
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 (vedi descrizione che segue), 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.
Creazione Sistema di tracciamento. Questa funzione è direttamente connessa con il testing previsto. Il
sistema di tracciamento, infatti, registra, per utente: il numero di accessi alla piattaforma; la frequenza
al corso; il download dei documenti (per Modulo e per Unit); l’andamento dei test (numero tentativi per
test, risposte corrette ed errate e relativa percentuale, risultato). Inoltre, ciascun utente potrà
visualizzare e stampare un report riepilogativo dei risultati ottenuti per test.
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WP ACTIVITIES
Authoring e feeding dei materiali didattici. Una volta ingegnerizzata viene avviato il feeding della
piattaforma con i contenuti integrativi previsti. Tale azione presuppone a monte un’attività di authoring
supplementare. Sebbene, infatti, i contenuti didattici saranno elaborati secondo specifici format
redazionali, sarà comunque necessario controllare i materiali ed apportare le eventuali modifiche, in modo
tale che il corso nel suo complesso presenti caratteristiche redazionali e grafiche omogenee.
Testing. Una volta completato il feeding, la piattaforma viene pubblicata on line in modo tale che tutti i
partner possano testarne le funzionalità tecniche. A tale scopo sarà disponibile un questionario
compilabile on line per segnalare le eventuali “anomalie” riscontrate. Al termine dell’attività, la piattaforma
testata e validata viene pubblicata nella sua versione finale per essere fruita dai beneficiari di progetto
(fine M9).
Linee Guida. In parallelo rispetto all’attività di testing, verranno redatte le Linee guida all’utilizzo e
consultazione della piattaforma e del corso, disponibili in download dalla piattaforma, nei formati *ppt e
*pdf.

RISULTATI
Linee guida utilizzo Piattaforma tutte le lingue + 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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WP METHODS
Le due nuove sezioni che vengono inserite nella Piattaforma sono: Area Forum e Area Project Work.
Area Forum – le cui funzioni sono quelle di un normale forum on line (lancio di temi di discussione, invio di risposte e
domande su un tema selezionato). La finalità di questa area è offrire ai formandi uno spazio attraverso il quale scambiare
riflessioni, dubbi, opinioni pertinenti e rilevanti rispetto ai contenuti didattici del corso. Per questa ragione, il Forum deve
essere seguito e gestito anche dai tutor incaricati di supportare la formazione degli utenti beneficiari, in modo tale che tutti i
formandi possano condividere anche le risposte fornite dagli stessi tutor. L’area Forum prevede inoltre uno spazio “News”,
funzionale alla divulgazione di informazioni aggiornate che riguardano la Mobilità (eventi, documenti e pubblicazioni on line,
uscita di bandi, etc.).
Area Project Work - si tratta di un area articolata in due diverse sezioni:
Partner Database - in cui vengono archiviate e rese disponibili informazioni relative ai Membri che si sono iscritti nell’area in
quanto interessati alla ricerca di partner e alla progettazione di un intervento di Mobilità, tramite la compilazione di un Format
(scheda). La scheda prevede sezioni quali ad esempio: Anagrafica dell’ organismo (Dimensioni, Tipologia, Settore/i di
intervento); Esperienze di interventi transnazionali (sintesi descrittiva); Area mobilità (indicazione di interesse a
ospitare/inviare, Paesi con i quali si vuole collaborare, Tipologia/e di intervento di Mobilità cui è interessato); Idea di progetto
(sintesi descrittiva).
Work Space – attraverso il quale, tramite modalità simili al Forum, i Membri registrati possono scambiare messaggi
(message board) e documenti (upload e download di file). Questo spazio consente inoltre di creare al suo interno Gruppi di
lavoro. Pertanto, potranno essere costituiti tanti gruppi quanti sono i progetti in fase di ideazione ed elaborazione. I Membri
di uno stesso gruppo (partner) lavoreranno all’interno dello specifico gruppo di appartenenza, scambiando informazioni e file
di testo. All’interno di ciascun Gruppo di lavoro sarà inoltre disponibile un’Agenda (Calendario) utile alla evidenziazione di
scadenze e/o incontri (qualora i partner del gruppo intendessero realizzarli) che devono essere condivisi. A ciascun gruppo
sarà assegnato un Tutor on line, dedicato a supportare assistenza alla progettazione.
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ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS
Il Coordinaore Tecnico è inoltre resposnabile di incaricare i Tecnici per Sviluppo della piattaforma
(versione integrata), tra le figure che dovranno essere incaricate sono implicati: un Learning Administrator
– in qualità di Esperto di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi tecnologici e didattici che
consentono la realizzazione del servizio di e-learning; conosce le tecnologie utilizzate e le funzionalità
dell’ambiente dell’apprendimento ed è in grado di supportare l’efficienza del back-office del servizio; un
esperto per authoring e feeding contenuti e materiali

RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari – Testing e validazione piattaforma
Provincia di Ragusa - Testing e validazione piattaforma
Provincia di Messina - Testing e validazione piattaforma
MCG – Coordinamento delle attività di Sviluppo della piattaforma (versione integrata), Authoring e feeding
contenuti e materiali, Produzione Linee guida all’utilizzo della piattaforma (EN/IT)
Tecla - Testing e validazione piattaforma
AFANIAS (ES) - Testing e validazione piattaforma. Traduzione linee guida all’utilizzo della piattaforma
(EN/ES)
GRETA LORRAINE CENTRE (FR) - Testing e validazione piattaforma. Traduzione linee guida all’utilizzo
della piattaforma (EN/FR)
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WP N. 4
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

SEMINARI
TERRITORIALI
DI
SENSIBILIZZAZI
ONE

10

11

17.936,00 €

PROVINCIA DI
SASSARI
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WP AIMS
L’obiettivo di questa fase di lavoro è quello di avviare il coinvolgimento diretto dei beneficiari di progetto
guidandoli ad entrare in modo sempre più approfondito nelle tematiche progettuali. Si tratta innanzitutto di
creare i presupposti per instaurare “un’alleanza” e un rapporto di fiducia, in termini di cooperazione, tra gli
attuatori progettuali e i destinatari. Gli interventi previsti, pertanto, rispondono alla necessità di avviare la
costruzione di un clima di lavoro e collaborazione attraverso lo scambio e l’approfondimento di
informazioni e interessi e la condivisione di processi di analisi e valutazione.

WP ACTIVITIES
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. Il primo invio avviene attraverso gli indirizzi e-mail, cui seguiranno recall telefonici. Lo
scopo della mailing list, infatti, non è creare una mera lista di potenziali soggetti interessati a seguire lo
sviluppo dell’intervento, quanto operare una selezione di quelli realmente intenzionati a partecipare ai
seminari e, successivamente, a cooperare nelle azioni dirette di trasferimento. Pertanto, in ciascun
territorio viene nominata una Segreteria organizzativa responsabile di contattare i soggetti individuati e di
raccogliere le registrazioni ai Seminari.
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WP ACTIVITIES
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.
La prima parte (1 ora) è dedicata alla presentazione del progetto, del corso di formazione e della
piattaforma on line. Successivamente, viene richiesto ai partecipanti di presentarsi (circa 20 minuti
ciascuno) indicando: ambiti di interesse, esperienze, gruppi target di riferimento .
A questo punto, i partecipanti vengono introdotti alla Mobilità (Contesto politico europeo di riferimento,
finalità, organi e programmi finanziatori, Misure previste, procedure, attività e processo implicato, risorse
umane e finanziarie implicate e disponibili).
La seconda parte della giornata è finalizzata a stimolare ed attivare lo scambio diretto tra i partecipanti e
avviarne il coinvolgimento nelle attività progettuali. Sulla base delle informazioni condivise nella prima
parte della giornata, infatti, i partecipanti vengono invitati ad intervenire in un gruppo di discussione
guidata, articolato e condotto secondo la metodologia dell’Acquario. Il fine è quello di stimolarli ad
approfondire la conoscenza dei reciproci interessi, esperienze ed idee e di avviare una riflessione
condivisa sulle possibili tipologie di interventi di Mobilità che potrebbero essere interessati a sviluppare.

RISULTATI

Protocollo animazione seminari (EN)
3 rapporti di sintesi dei risultati dei Seminari realizzati in IT, ES, FR (EN)
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WP METHODS
L’animazione dei seminari, da parte dello staff partenariale, avverrà secondo un protocollo proposto e condiviso
tra i partner nel corso del II incontro del CTDT, previsto all’inizio del 10°mese (WP1).
La tecnica di riferimento che verrà utilizzata è quella del Fishbowl (Acquario), utilizzata per animare la
discussione su tematiche specifiche nell’ambito di gruppi anche molto ampi, che nasce in contesti aventi finalità
valutative di esperienze e interventi realizzati. Il metodo prevede la presenza di un moderatore che ha il compito
di introdurre il tema di discussione che i partecipanti devono sviluppare. I partecipanti vengono divisi in almeno
due gruppi sistemati in modo tale da formare due cerchi: uno interno e uno esterno. Nel cerchio interno è
posizionata anche una sedia vuota. Il gruppo appartenente al cerchio interno, rappresentante appunto
l’Acquario, ha il compito di sviluppare la discussione posta dal moderatore (per questioni chiave); il gruppo
esterno osserva e ascolta il dibattito – senza intervenire - tra i componenti del gruppo interno. Quando il
moderatore lo richiede, gli appartenenti al gruppo esterno possono intervenire per suggerire, chiedere o indicare
qualcosa di specifico che hanno individuato ascoltando il dibattito del gruppo interno. Tali interventi possono
avvenire solo singolarmente: la persona che vuole intervenire si siede sulla sedia vuota posizionata all’interno
del gruppo interno e pone la domanda ai membri del gruppo interno. Una volta posta la domanda, la persona
che è intervenuta torna al suo posto di “ascolto” e il gruppo interno avvia la discussione in risposta alla
domanda. Il processo si ripete poi a parti invertite (il gruppo esterno va all’interno e viceversa). Il compito del
moderatore è quello di osservare dall’esterno l’andamento della discussione, analizzarla e stimolarne lo sviluppo
progressivo al fine di guidare il gruppo nel ragionamento e condurlo al raggiungimento di un accordo condiviso.
Al termine della sessione, il moderatore sintetizza i risultati della discussione.
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ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS
Tecnici e programmatori per adattamento e aggiornamento piattaforma di apprendimento a distanza e
assistenza tecnica.

RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari – Segreteria organizzativa Seminari in Sardegna, individuazione degli organismi di formazione
accreditati, organizzazione e partecipazione seminario in Sardegna
Provincia di Ragusa - Segreteria organizzativa Seminario Ragusa, individuazione degli organismi di formazione
accreditati, organizzazione e partecipazione seminario Ragusa
Provincia di Messina - Segreteria organizzativa Seminario Messina, individuazione degli organismi di formazione
accreditati, organizzazione e partecipazione seminario Messina
MCG – partecipazione e animazione seminari in Sicilia, redazione di una Sintesi dei risultati dei Seminari realizzati
Ass. Tecla - partecipazione e animazione seminario in Sardegna, redazione di una Sintesi dei risultati dei Seminari
realizzati
AFANIAS (Madrid, Spagna) – Segreteria organizzativa Seminario, individuazione degli organismi di formazione
accreditati, organizzazione, partecipazione e animazione seminario di sensibilizzazione, redazione di una Sintesi dei
risultati dei Seminari realizzati
GRETA LORRAINE CENTRE (Nancy, Francia) Segreteria organizzativa Seminario, individuazione degli organismi di
formazione accreditati, organizzazione, partecipazione e animazione seminario di sensibilizzazione, redazione di una
Sintesi dei risultati dei Seminari realizzati
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WP N. 5
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

Formazione
“Progettare la
Mobilità”

12

15

35.872,00 €

TUTTE LE
PROVINCE
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WP AIMS

Trasferire competenze, conoscenze e strumenti ai destinatari diretti delle attività progettuali al
fine di supportarli nelle progettazione e sviluppo di interventi di Mobilità.
WP ACTIVITIES
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.
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WP ACTIVITIES
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).

RISULTATI
Linee guida utilizzo Piattaforma tutte le lingue + 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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WP METHODS
In modo tale da monitorare e supportare i beneficiari per tutto il tempo in cui fruiranno del percorso
formativo on line, ciascun partner incarica almeno 2 risorse in qualità di “tutor a distanza”. L’attività
di tutoraggio avviene quindi attraverso l’Area Forum della piattaforma e l’attivazione di indirizzi email specifici. Attraverso questi due canali i beneficiari potranno inviare richieste di informazioni e
chiarificazioni su specifici contenuti, nonché avvalersi sempre e comunque del supporto delle
Segreterie organizzative. Ai tutor viene richiesto di monitorare continuamente l’Area Forum e di
“animarla”, in modo tale da stimolare il coinvolgimento e la cooperazione tra i soggetti in
formazione.
Inoltre, attraverso il tracciamento dei risultati dei report dei test di autovalutazione, ciascun tutor è in
grado di seguire l’andamento della formazione ed eventualmente intervenire, laddove lo ritenesse
necessario, per fornire supporto e rinforzo. E’ chiaro che l’attività svolta dal tutor deve innanzitutto
essere finalizzata ad innalzare o rinforzare il coinvolgimento dei formandi, non a valutarne gli
apprendimenti. Il suo ruolo è quello del “facilitatore dell’apprendimento” e, pertanto, deve essere
percepito e deve attivare azioni dirette a mantenere alta l’attenzione e l’interesse dei singoli
formandi e del gruppo.
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RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari – organizzazione e animazione giornata di incontro con i beneficiari territoriali per avviare la
formazione in autoistruzione, individuare le risorse a supporto dell’ attività di tutoraggio e assistenza alla formazione
dei beneficiari
Provincia di Ragusa - organizzazione e animazione giornata di incontro con i beneficiari territoriali per avviare la
formazione in autoistruzione, individuare le risorse a supporto dell’ attività di tutoraggio e assistenza alla formazione
dei beneficiari
Provincia di Messina - organizzazione e animazione giornata di incontro con i beneficiari territoriali per avviare la
formazione in autoistruzione, individuare le risorse a supporto dell’ attività di tutoraggio e assistenza alla formazione
dei beneficiari
MCG – supervisione e coordinamento dell’attività di formazione in autoistruzione rivolta ai beneficiari appartenenti al
territorio della Regione Sicilia, individuazione di risorse incaricate di svolgere l’attività di tutoraggio e assistenza alla
formazione.
Tecla - supervisione e coordinamento dell’attività di formazione in autoistruzione rivolta ai beneficiari appartenenti al
territorio della Regione Sardegna, individuazione di risorse incaricate di svolgere l’attività di tutoraggio e assistenza
alla formazione.
AFANIAS (Madrid, Spagna) - organizzazione e animazione giornata di incontro con i beneficiari territoriali per avviare
la formazione in autoistruzione, supervisione e coordinamento dell’attività di formazione in autoistruzione,
individuazione task force di esperti per attività di tutoraggio e assistenza alla formazione dei beneficiari
GRETA LORRAINE CENTRE (Nancy, Francia - organizzazione e animazione giornata di incontro con i beneficiari
territoriali per avviare la formazione in autoistruzione, supervisione e coordinamento dell’attività di formazione in
autoistruzione, individuazione task force di esperti per attività di tutoraggio e assistenza alla formazione dei beneficiari
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WP N. 6
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

Progettare la
Mobilità :
LABORATORI
DI PROJECT
WORK

16

23

71.744,00 €

TUTTE LE
PROVINCE
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WP AIMS

Predisporre almeno 20 candidature progettuali competitive, accompagnando la relativa redazione
con azioni di tutoring e consulenza tecnica.
WP ACTIVITIES
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:
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.
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WP ACTIVITIES
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 WP
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.

RISULTATI
20 progetti di Mobilità – lingue nazionali + EN
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WP METHODS
Processo e modalità dei Laboratori.
Innanzitutto, ciascun gruppo “nazionale” di lavoro costituito (o gruppi territoriali, si prevede infatti che per
Paese vengano individuate più proposte progettuali da sviluppare), deve registrarsi nell’Area Project Work
(PJ) della Piattaforma, compilando il Format di scheda dell’area Partner Database. In questo modo, ciascun
organismo rappresentato nel gruppo, divenendo Membro della Area PJ può avviare la creazione del Gruppo
nell’Area Work Space e la ricerca dei relativi partner transnazionali. Inizialmente questi ultimi potrebbero
essere soprattutto individuati tra gli organismi francesi e/o spagnoli e/o italiani coinvolti nel progetto (Iscritti,
quindi, nell’Area PJ della Piattaforma). Lo scopo dell’esercizio di progettazione è quello di ricreare, almeno
all’inizio, un ristretto universo transnazionale cui fare riferimento per la ideazione, condivisione e sviluppo
delle proposte di Mobilità.
E’ necessario sottolineare tuttavia che:
tale universo non potrà essere sufficiente per tutte le 20 proposte progettuali e, di conseguenza, dietro
indicazione del tutor, alcuni gruppi saranno “stimolati” a cercare e trovare partner altrove;
alcuni organismi coinvolti avranno maturato esperienze di interventi transnazionali e potranno pertanto fare
riferimento anche alle proprie reti.
Lo sviluppo progressivo della proposta di Mobilità avviene sia attraverso lo scambio di informazioni
(message board della piattaforma) e di file nell’area PW (Work Space) della piattaforma (area accessibile
anche ai tutor); sia attraverso incontri laboratoriali (a seguito dei primi due incontri nel corso del primo mese,
infatti, i gruppi si incontrano altre 3/4 volte, secondo le necessità e gli accordi presi tra i tutor e i docenti).
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ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS
Esperti di settore per tutoraggio laboratori project work in Francia e Spagna (per un impegno
individuale di circa 30 giornate)
RUOLO PARTNER

Provincia di Sassari – organizzazione Laboratori Project Work territoriali
Provincia di Ragusa – organizzazione Laboratori Project Work territoriali
Provincia di Messina – organizzazione Laboratori Project Work territoriali
MCG – coordinamento, controllo e supervisione generale delle attività e della qualità delle proposte
progettuali elaborate, tutoraggio Laboratori Project Work in Sicilia
Tecla – Tutoraggio Laboratori Project Work in Sardegna
AFANIAS (Madrid, Spagna) - organizzazione, realizzazione, gestione e tutoraggio Laboratori Project
Work territoriali
GRETA LORRAINE CENTRE (Nancy, Francia - organizzazione, realizzazione, gestione e tutoraggio
Laboratori Project Work territoriali.
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WP N. 7
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE
DEL PROGETTO

1

24

21.523,00 €

MCG
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WP AIMS

Garantire la qualità, l’efficacia e l’efficienza della implementazione delle attività progettuali.
Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Valutare la conformità tra realizzato e pianificato.
Assicurare il costante controllo e valutazione del processo, dei risultati e degli aspetti
amministrativo-finanziari del progetto.
Elaborare e condividere modalità, Indicatori e Parametri per il controllo della qualità e relativi
strumenti di rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi.
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WP ACTIVITIES
L’attività di monitoraggio e valutazione che si intende applicare deriva da procedure previste dai
Sistemi di Gestione per la Qualità, finalizzate a verificare costantemente lo stato di avanzamento ed
il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del progetto. Gli obiettivi prioritari consistono
pertanto nell’evidenziare i possibili scostamenti tra programmato e realizzato, individuare le possibili
aree di rischio, adottare tempestivamente le necessarie misure preventive o correttive, consentire il
riposizionamento dell’intervento rispetto alle finalità di riferimento. In questo quadro, la gestione
della Qualità implica aspetti gestionali e soluzioni operative che garantiscano: trasparenza dei
processi; comprensione diffusa tra gli attori degli obiettivi generali e specifici e del proprio rispettivo
ruolo; misurabilità dei risultati; tensione al miglioramento della performance rispetto agli indicatori
traguardo; prevenzione di rischi di non conformità e gestione della varianza.
In fase di avvio del progetto (mese 2) verrà innanzitutto predisposto - per essere condiviso con tutti
i partner e da tutti validato - un Piano di monitoraggio e valutazione, strutturato in modo tale da
garantire il controllo sia delle attività previste in ciascun WP che del progetto nel suo complesso. Il
Piano dovrà indicare in modo chiaro i milestones progettuali e i deliverables ad essi associati,
nonché processo, procedure e scadenze implicate dall’attività, per tutto il periodo di
implementazione.
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WP ACTIVITIES
A corredo del Piano saranno predisposti i format di rilevazione dati quantitativi e qualitativi. Dal momento
che la comparabilità delle informazioni è essenziale ai fini dell’efficienza comunicativa tra i Partner e della
piena condivisione delle informazioni sul work in progress di progetto, verranno elaborati: format di griglie
e report/verbali; questionari di valutazione interna/esterna (da utilizzare ad esempio nell’ambito di incontri
di partenariato ed eventi di disseminazione esterna); questionari di osservazione e valutazione (che
dovranno essere rispettivamente utilizzati dallo staff partenariale e dai beneficiari (ad esempio durante le
azioni formative e di trasferimento); format per la rilevazione periodica del flusso finanziario di progetto.
Tali format saranno predisposti in modo tale da essere coerenti con le informazioni richieste per redigere
e presentare il Cahier de bord e i Rapporti intermedo e finale previsti dal Programma LLP-LDV.

RISULTATI
Piano di monitoraggio e valutazione (EN) includente format di rilevazione dati quantitativi e
qualitativi
Rapporto di monitoraggio intermedio (IT/EN)
Rapporto finale di monitoraggio (IT/EN)
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WP METHODS
Realizzazione di desk analysis periodiche (scadenza semestrale - Mese 6, 12, 18, 24), 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. In questo
modo, non solo sarà possibile monitorare lo sviluppo delle attività rispetto al programmato, ma anche
ottenere informazioni preliminari di tipo critico-analitico e valutativo.
Rilevazione periodica risorse finanziarie (scadenza semestrale - Mese 6, 12, 18, 24), 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. Il format sarà organizzato secondo le voci di
costo incluse nel Budget di progetto e strutturato in modo tale da evidenziare il budget preventivato e
quello effettivamente speso per realizzare le attività programmate (per WP).
Le due rilevazioni congiunte consentiranno di effettuare periodicamente la verifica e il matching tra attività
realizzate e risorse effettivamente spese - rispetto al preventivato - in modo tale da individuare
tempestivamente eventuali divergenze, dispersioni o rimanenze che possano negativamente influenzare
la conformità attuativa del progetto.
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WP METHODS
Redazione di 2 Report di monitoraggio e Valutazione (mese 12, 24), da parte del valutatore esterno
incaricato, nei quali sia evidenziato lo stato dell’arte del progetto rispetto a quanto programmato, vengano
indicati gli eventuali aggiustamenti da apportare al piano di lavoro, vangano analizzati, in termini di
efficacia, efficienza e pertinenza, i risultati intermedi del progetto nonché l’impatto (anche in termini di
sostenibilità e trasferibilità) prodotto rispetto ai contesti/gruppi target. I report dovranno includere in
particolare una Carta dei rischi interna, verificando essenzialmente tre componenti: budget previsto per
attività o WP, calendario attuativo, prodotti previsti, risultati raggiunti.

ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS
L’attività è affidata ad un Valutatore esterno nominato da MCG che provvederà - di concerto con il
Coordinatore Tecnico e il Capofila - a redigere il Piano di monitoraggio e valutazione che dovrà
essere validato dal CTDT. I rapporti intermedio e finale sono presentati in italiano ma accompagnati
da una sintesi in versione inglese + una versione in formato *ppt (italiano/inglese) per la
presentazione dei Main findings da utilizzare negli interventi di valorizzazione e disseminazione dei
risultati progettuali.

37

RUOLO PARTNER
MCG – Responsabile dell’attuazione dell’attività di monitoraggio e valutazione attraverso Esperto
esterno. Redazione Piano di monitoraggio e valutazione includente format di rilevazione dati
quantitativi e qualitativi (EN). Somministrazione semestrale ai partner di progetto degli strumenti (via
e-mail) di rilevazione delle informazioni relative a attività e project flow. Analisi dei dati raccolti e
redazione annuale di 2 rapporti (intermedio e finale).
Tutti i partner: validazione Piano di monitoraggio e valutazione; realizzazione analisi desk (report
attività e financial flow); rispetto deadlines e format predisposti; validazione dei 2 rapporti previsti.
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WP N. 8
WP TITLE

Start month

End month

costs

Package leader

DISSEMINAZIONE
E
VALORIZZAZIONE

1

24

71.744,00 €

TECLA
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WP AIMS
Promuovere il progetto e diffondere i risultati progettuali presso i sistemi e i gruppi target e i potenziali
utilizzatori, nonché sensibilizzare e coinvolgere gli attori che a vario titolo sono interessati dalle
tematiche del progetto.

WP ACTIVITIES
Elaborazione, ad avvio progetto (Mese 2 ), di un Piano di Comunicazione esterna al progetto,
includente strategie e strumenti di disseminazione e valorizzazione da utilizzare per l’intera durata del
progetto da parte degli organismi partner nei diversi territori coinvolti. Elaborazione della linea grafica
di progetto (logo, carta intestata, *ppt format, layout brochure e newsletter,). Registrazione dominio,
progettazione e sviluppo dell’area pubblica del sito web di progetto (Mese 3) accessibile a tutti
(IT/EN), dedicata a divulgare informazioni su finalità, attività, risultati e partenariato e aggiornarle
costantemente rispetto al work in progress di progetto. Il sito dovrà inoltre prevedere l’attivazione di
link a siti di interesse per le tematiche affrontate (Programma Leonardo da Vinci, Commissione
Europea, Programma Youth on the Move, etc.) e un’area riservata ai partner di progetto, grazie alla
quale condividere documenti tecnici, informazioni e proposte (WP1). Produzione e stampa (1000
copie) di una brochure multilingue (IT/FR/EN/ES), quale strumento di prima informazione sul progetto
(Mese 4). Elaborazione di 4 numeri - a cadenza semestrale (Mesi 6, 12, 18, 24) - della Newsletter di
progetto (EN), in formato PDF, scaricabile dal sito.
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WP ACTIVITIES
TECLA sarà responsabile di elaborare e proporre ai partner un Piano redazionale, interno al Piano di
Comunicazione - nel quale sono indicati per ciascun numero: struttura, temi di approfondimento,
contributi richiesti a ciascun partner, scadenze. 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.

RISULTATI
Piano di Comunicazione esterna al progetto (EN)
BROCHURE MULTLINGUE DI PROGETTO 1000 COPIE
PROMETEUS Website
Newsletter (4 numeri) (EN)
Manuale per progettisti di programmi di mobilità transnazionale 2000 copie tutte le lingue +EN
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WP METHODS
Tutti i partner ricoprono un ruolo cruciale nelle attività di disseminazione e valorizzazione, al fine di
garantire una diffusione capillare dei risultati progettuali a livello territoriale e nei confronti dei
sistemi e gruppi target e sensibilizzare i diversi attori coinvolti nelle tematiche progettuali.
ROLE AND TASKS OF SUBCONTRACTORS
Interpreti convegno finale in Italia
Traduzioni materiali di disseminazione intermedia e finale di progetto (newsletter, brochure,
pubblicazione)
Stampa brochure multilingue di progetto 1000 copie
Stampa pubblicazione finale di progetto 2000 copie (manuale per progettisti di programmi di mobilità
transnazionale )
Sviluppo e aggiornamento del sito
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RUOLO PARTNER
Provincia di Sassari – Organizzazione Conferenza Finale di progetto e Seminario informativo in Sardegna.
Provincia di Ragusa - Cooperazione nella disseminazione di tutti i risultati/prodotti intermedi e finali di
progetto, secondo le attività, canali e strumenti previsti nel piano di valorizzazione e disseminazione
proposto
Provincia di Messina - Cooperazione nella disseminazione di tutti i risultati/prodotti intermedi e finali di
progetto, secondo le attività, canali e strumenti previsti nel piano di valorizzazione e disseminazione
proposto
MCG - Cooperazione nella disseminazione di tutti i risultati/prodotti intermedi e finali di progetto, secondo le
attività, canali e strumenti previsti nel piano di valorizzazione e disseminazione proposto
Tecla – Coordinamento generale delle attività di disseminazione. Elaborazione Piano di disseminazione e
grafica coordinata di progetto (Logo, Layout newsletter e brochure, format carta intestata e ppt, press
coverage) + Piano editoriale Newsletter. Progettazione, sviluppo e aggiornamento e sito di progetto. Stampa
Manuale Mobilità (2000 copie) e Brochure di progetto (500 copie).
AFANIAS (Madrid, Spagna) - Cooperazione nella disseminazione di tutti i risultati/prodotti intermedi e finali
di progetto, secondo le attività, canali e strumenti previsti nel piano di valorizzazione e disseminazione
proposto. Stampa 250 copie Brochure di progetto.
GRETA LORRAINE CENTRE (Nancy, Francia - Cooperazione nella disseminazione di tutti i risultati/prodotti
intermedi e finali di progetto, secondo le attività, canali e strumenti previsti nel piano di valorizzazione e
disseminazione proposto. Stampa 250 copie Brochure di progetto
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Thank you for your attention
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