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A. GENERAL INFORMATION
Please send this report duly completed and signed to your National Agency at the latest by the date stated in the grant agreement.
Refer to the website of your National Agency for a link to the detailed self-calculating (excel) financial tables. Once this report and
the supporting documents are submitted and approved, the National Agency will pay the second pre-financing payment.

B. SUBMISSION
Programme

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Sub-programme

LEONARDO DA VINCI

Action type

TRANSFER OF INNOVATION

Action

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

Call

2012

Project duration (months)

24 months

Report Type

INTERIM (Interim)

B.1. PERIOD COVERED BY THE REPORT
From (dd-mm-yyyy)

01-10-2012

To (dd-mm-yyyy)

31-10-2013

B.2. PROJECT IDENTIFIERS
Grant agreement no.

2012-1-IT1-LEO05-02800

Grant agreement period start (dd-mm-yyyy)

01-10-2012

Grant agreement period end (dd-mm-yyyy)

30-09-2014

Project title

Prepara la mobilità

National Id

LLP-LDV-TOI-12-IT-226

Beneficiary name

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo, IT ITALY

Beneficiary legal representative

Nicoletta Clauser

Submission id

1007098

Form hash code
06976B1AF3135D7E
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B.3. NATIONAL AGENCY
Identification

IT1 LLP-Leo (ISFOL)

Postal address

Corso d'Italia 33 - 00198 Rome - Italy

Email address

leoprojet@isfol.it

Helpdesk

m.varricchio@isfol.it

Website

http://www.programmaleonardo.net/llp
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C. IDENTIFICATION OF THE BENEFICIARY
C.1. BENEFICIARY ORGANISATION

P0

Partner number
Role

Applicant co-ordinator (CO-APP)

Full legal name (national language)

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo

Full legal name (latin characters)

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo

Acronym

PAT- Ufficio FSE

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public authority (regional) (PUB-REG)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

regional (R)

Legal status

public (PB)

Economic sector

O84 - Public administration and defence; compulsory social security

Size (staff)

staff 21 to 50

Legal address

Via Romagnosi, 9

Postal code

38122

City

Trento

Country

IT - ITALY

Region

ITD2 - Provincia Autonoma Trento

Telephone 1

+39 0461 491200

Telephone 2

+39 0461 495322

Fax

+39 0461 491201

Email

serv.europa@provincia.tn.it

Website

www.fse.provincia.tn.it
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C.1.1. CONTACT PERSON
Title

dott.

First name

FRANCESCO

Family name

PANCHERI

Department

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO EUROPA - Ufficio Fondo Sociale
Europeo

Position

DIRETTORE

Work address

Via Romagnosi, 9

Postal code

38122

City

TRENTO

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+39 0461 493588

Telephone 2

+39 0461 491200

Mobile

+39 0461 491201

Fax

+39 0461 491201

Email

francesco.pancheri@provincia.tn.it
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C.1.2. PERSON AUTHORISED TO SIGN FOR THE ORGANISATION
Title

dott.ssa

First name

Nicoletta

Family name

Clauser

Organisation
Department

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO EUROPA

Position

DIRIGENTE

Work address

Via Romagnosi, 9

Postal code

38122

City

TRENTO

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+39 0461 493522

Telephone 2
Mobile
+39 335 148324
Fax

+39 0461 491201

Email

nicoletta.clauser@provincia.tn.it

EN

Form hash code 06976B1AF3135D7E
This form has been submitted online on: 2013-12-19 12:58:13. Submission ID: 1007098.
Page 5 of 60

Lifelong
Learning
Programme

Report Form
Call: 2012
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
Form version: 4.0 / Adobe Reader version: 11.006

D. IDENTIFICATION OF THE PARTNERS
D.1. PARTNER ORGANISATION

P1

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

ARBEIT UND LEBEN

Full legal name (latin characters)

ARBEIT UND LEBEN

Acronym

AL HH

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Vocational training centre or organisation (EDU-VET)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

regional (R)

Legal status

private (PR)

Economic sector

P85.41 - Post-secondary non-tertiary education

Size (staff)

staff 21 to 50

Legal address

Besenbinderhof 60

Postal code

20097

City

Hamburg

Country

DE - GERMANY

Region

DE6 - HAMBURG

Telephone 1

+49 40 28 40 16 11

Telephone 2

+49 40 28 40 16 21

Fax

+49 40 28 40 16 16

Email

office@hamburg.arbeitundleben.de

Website

www.hamburg.arbeitundleben.de
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D.1.1. CONTACT PERSON
Title
First name

Hans

Family name

Thormählen

Department

Mobility Agency

Position

Head of Department

Work address

Besenbinderhof 60

Postal code

20097

City

Hamburg

Country

DE - GERMANY

Telephone 1

+49 40 28 40 16 21

Telephone 2
Mobile

+49 160 96 44 08 61

Fax

+49 40 28 40 16 93

Email

hans.thormaehlen@hamburg.arbeitundleben.de
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D.2. PARTNER ORGANISATION

P2

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Full legal name (latin characters)

Assembly of french skilled craft chambers

Acronym

APCMA

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Chamber of crafts (ENT-CHCrft)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

national (N)

Legal status

public (PB)

Economic sector

N82 - Office administrative, office support and other business support activities

Size (staff)

staff 51 to 250

Legal address

12 avenue Marceau

Postal code

75008

City

Paris

Country

FR - FRANCE

Region

FR10 - Île de France

Telephone 1

00 33 1 44 43 10 00

Telephone 2
Fax

00 33 1 47 20 34 48

Email

info@apcma.fr

Website

www.artisanat.fr
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D.2.1. CONTACT PERSON
Title

M

First name

Philippe

Family name

PERFETTI

Department

Training and employment

Position

Head of service apprenticeship

Work address

12 avenue Marceau

Postal code

75008

City

Paris

Country

FR - FRANCE

Telephone 1

00 33 1 44 43 10 43

Telephone 2
Mobile
Fax

00 33 1 47 20 34 48

Email

perfetti@apcma.fr
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D.3. PARTNER ORGANISATION

P3

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

GENERALITAT CATALUNYA

Full legal name (latin characters)

GENERALITAT CATALUNYA

Acronym

GENERALITAT CATALUNYA

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public authority (regional) (PUB-REG)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

regional (R)

Legal status

public (PB)

Economic sector

P - EDUCATION

Size (staff)

staff more than 5.000

Legal address

Via Augusta, 202

Postal code

08021

City

Barcelona

Country

ES - SPAIN

Region

ES51 - Cataluña

Telephone 1

+34 93 551 69 00

Telephone 2
Fax

+34 93 241 53 35

Email

angels.font@gencat.cat

Website

www.gencat.cat/ensenyament
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D.3.1. CONTACT PERSON
Title

Ms

First name

Àngels

Family name

FONT BURES

Department

GD for IVET and Specialized Studies

Position

Unit of International Programmes for VET

Work address

Via Augusta, 202

Postal code

08021

City

Barcelona

Country

ES - SPAIN

Telephone 1

+34 93 551 69 00

Telephone 2
Mobile
Fax

+34 93 241 53 35

Email

angels.font@gencat.cat
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D.4. PARTNER ORGANISATION

P4

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Full legal name (latin characters)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Acronym

REGIONE FVG

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public authority (regional) (PUB-REG)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

regional (R)

Legal status

public (PB)

Economic sector

O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY

Size (staff)

staff 2.001 to 5.000

Legal address

Piazza Unità d'Italia 1 - Trieste - Italy

Postal code

34132

City

Trieste

Country

IT - ITALY

Region

ITD4 - Friuli-Venezia Giulia

Telephone 1

+390403771111

Telephone 2

+390403775040

Fax
Email

lav.for.comm@regione.fvg.it

Website

www.regione.fvg.it
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D.4.1. CONTACT PERSON
Title

Dott.

First name

Giovanni

Family name

Tonutti

Department

Direzione Centrale Lavoro Formazione Commercio e Pari opportunità

Position

Funzionario

Work address

Piazza Unità d'Italia 1 - Trieste - Italy

Postal code

34132

City

Trieste

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+390432555148

Telephone 2
Mobile

+393402483278

Fax
Email

EN
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D.5. PARTNER ORGANISATION

P5

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

REGIONE MARCHE

Full legal name (latin characters)

REGIONE MARCHE

Acronym

REGIONE MARCHE

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public authority (regional) (PUB-REG)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

regional (R)

Legal status

public (PB)

Economic sector

O84 - Public administration and defence; compulsory social security

Size (staff)

staff 501 to 2.000

Legal address

Via Tiziano, 44-

Postal code

60125

City

ANCONA

Country

IT - ITALY

Region

ITE3 - Marche

Telephone 1

0039071806-3823

Telephone 2

0039071806-3981

Fax

00390718063018

Email

mauro.terzoni@regione.marche.it

Website

www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
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D.5.1. CONTACT PERSON
Title

Mrs

First name

Raffaella

Family name

Triponsi

Department

Managing Authority of ERDF and ESF; European Policies Unit

Position

Responsabile progetti europei

Work address

Via Tiziano, 44-

Postal code

60125

City

ANCONA

Country

IT - ITALY

Telephone 1

0039.071.8063823

Telephone 2

0039.071.8063801

Mobile
Fax

0039087.8063018

Email

raffaella.triponsi@regione.marche.it
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D.6. PARTNER ORGANISATION

P6

Partner number
Role

Associated partner (PA-ASC)

Full legal name (national language)

PROVINCIA DI TORINO

Full legal name (latin characters)

PROVINCIA DI TORINO

Acronym

PTO

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public authority (local) (PUB-LOC)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

local (L)

Legal status

public (PB)

Economic sector

O84 - Public administration and defence; compulsory social security

Size (staff)

staff 501 to 2.000

Legal address

Via Maria Vittoria, 12

Postal code

10123

City

TORINO

Country

IT - ITALY

Region

ITC1 - Piemonte

Telephone 1

+39 011 861 4766

Telephone 2

+39 011 861 4832

Fax

+39 011 861 4768

Email

cristina.romagnolli@provincia.torino.it

Website

www.provincia.torino.gov.it
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D.6.1. CONTACT PERSON
Title

Mrs

First name

Patrizia

Family name

Mercuri

Department

Provincia di Torino - Servizio Coordinamento Centri Per l'Impiego

Position

EURES ADVISER

Work address

Via Maria Vittoria, 12

Postal code

10123

City

TORINO

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+39 011/8614760

Telephone 2

+39 011/8614817

Mobile

+39 3498599362

Fax

+39 011 8614768

Email

patrizia.mercuri@provincia.torino.it
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D.7. PARTNER ORGANISATION

P7

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat - Languedoc-Roussillon

Full legal name (latin characters)

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat - Languedoc-Roussillon

Acronym

CMA Languedoc-Roussillon

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Chamber of crafts (ENT-CHCrft)

Commercial orientation

For profit (P)

Scope

regional (R)

Legal status

public (PB)

Economic sector

N82 - Office administrative, office support and other business support activities

Size (staff)

staff 1 to 20

Legal address

65, avenue Clément Ader - CS 60006 - 34173 Castelnau-le-Lez

Postal code

34173

City

Castelnau Le Lez

Country

FR - FRANCE

Region

FR81 - Languedoc-Roussillon

Telephone 1

00 33 4 67 02 68 40

Telephone 2
Fax

00 33 4 67 79 50 08

Email

crma@cma-languedocroussillon.fr

Website

www.cma-languedocroussillon.fr
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D.7.1. CONTACT PERSON
Title

Monsieur

First name

Pascal

Family name

RONGIER

Department
Position

Direttore

Work address

65, avenue Clément Ader - CS 60006 - 34173 Castelnau-le-Lez

Postal code

34173

City

Castelnau Le Lez

Country

FR - FRANCE

Telephone 1

00 33 4 67 02 64 05

Telephone 2
Mobile
Fax

00 33 4 67 79 50 08

Email

prongier@cma-languedocroussillon.fr
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E. CONSORTIUM
Are there any changes to the initial consortium or in the distribution of tasks and Budget amongst partners?
Note: changes to the consortium or substantial changes in the allocation of tasks require an amendment of the grant agreement.
No
E.1. CONSORTIUM MEETINGS
Send the minutes of the consortium meetings with the duly signed paper version of this report and do not forget to list them in
section Annexes to the Report.
No.

1

Title

Kick-off Meeting

Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

TRENTO

Date (dd-mm-yyyy)

03-12-2012

Partners not attending (explain the reasons)

P3 – Generalitat de Catalunya non ha preso parte all’incontro causa
contemporaneità con altri improrogabili impegni (si è organizzato un
collegamento via Skype con il partner in questione per parte dell’incontro).

No.

2

Title

2° incontro di progetto

Place (country)

DE - GERMANY

Place (city)

AMBURGO

Date (dd-mm-yyyy)

06-05-2013

Partners not attending (explain the reasons)

TUTTI PRESENTI

No.

3

Title

3° incontro di progetto

Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

TRIESTE

Date (dd-mm-yyyy)

29-10-2013

Partners not attending (explain the reasons)

TUTTI PRESENTI
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F. WORK PROGRAMME
Please summarise in this section the past/future activities of your project, in order to provide a correct assessment on current
progress.
F.1. PAST ACTIVITIES
Please describe the past activities undertaken.
Il progetto si è avviato il 1 ottobre 2012 con le attività preparatorie del Kick-off Meeting (KoM), tenutosi il 3 e 4 dicembre 2012 a
Trento. Il KoM ha consentito l’attivazione del comitato di pilotaggio del progetto, promosso il confronto tra i partner sull’assicurazione
di qualità (WP2) e sulla strategia di disseminazione (WP3). Contestualmente si è organizzato un workshop con gli stakeholder della
mobilità attivi in provincia di Trento. In seguito si è finalizzato il Piano della Qualità (risult. n.3) che consiste nella definizione delle
regole per garantire la qualità dei risultati necessaria ad assicurare il successo del progetto. Nel corso del progetto a questo riguardo
sono state condotte valutazioni e azioni di monitoraggio. In tema di disseminazione (WP3) si è proceduto all’elaborazione di un Piano
di analisi e disseminazione a livello nazionale e locale (risult. n.14): esso si basa sulla raccolta delle esigenze e delle strategie di
ciascun partner e contiene un’analisi SWOT. Al fine di garantire un’identità di progetto stato creato il sito web www.preparingmobility.
eu (risult. n.4) ed il logo; si è predisposta una brochure (risult. n.9) e la prima (web) newsletter (prod. n.6).
Si è provveduto ad analizzare (WP4) il modello di Agenzia della mobilità, gestita dal P1, e i servizi erogati da P2 e P7 per la
preparazione e gestione della mobilità degli apprendisti. Gli elementi di analisi sono stati raccolti attraverso questionari di rilevazione
e attraverso il confronto diretto (attraverso un workshop) con gli operatori della mobilità, in occasione del secondo incontro di
progetto organizzato ad Amburgo il 6 e 7 maggio.
Nell’incontro di Amburgo si sono avviate le attività riferite al trasferimento dei modelli (WP5). Si è partiti dall’identificazione delle
competenze distintive degli operatori (risult. n.12), da trasporre poi in contenuti formativi. La formazione è la modalità prevista dal
progetto per attuare il trasferimento verso gli operatori (o potenziali) della mobilità dei partner riceventi. Finora sono state erogate
12 ore di formazione in presenza a Trieste il 28 e 29 ottobre, collateralmente al terzo incontro di progetto che si è svolto il 29 e 30
ottobre 2013.
Nell’incontro, i partner hanno validato le “linee guida per la struttura territoriale di mobilità” (risult. n.10) nel frattempo elaborate
(WP4), hanno approvato l’analisi delle competenze distintive ed hanno avviato i lavori riferiti al WP6 (si veda oltre).
Indicate which work packages had to be changed compared with the original planning in your application and briefly explain the
reasons.
Non vi sono state modifiche nei pacchetti di lavoro, né in termini di attività, né di contributo atteso dai partner. Per contro si è
riscontrato qualche lieve scostamento temporale (ad esempio nella formazione, che risulta in parte diluita, senza che questo
condizioni le altre attività e possa pregiudicare il raggiungimento dei risultati attesi). Si è invece riconosciuto un ruolo parzialmente
diverso alla Generalitat de Catalunya, che pur restando partner ricevente è stata anche coinvolta nella condivisione (trasferimento)
della propria esperienza e del proprio modello (basato su una piattaforma regionale) per quanto riguarda il sostegno alla mobilità.
What is the estimated percentage(%) of work completed?
40%
F.2. FUTURE ACTIVITIES
Please describe the future activities.
Oltre che ai pacchetti di lavoro orizzontali (WP1 - Coordinamento e gestione, WP2 - Assicurazione della qualità e WP3 Comunicazione e valorizzazione), le attività future saranno riconducibili ai pacchetti di lavoro 5, 6 e 7 previsti da progetto.
Nel quadro del WP5 sarà portata a termine la formazione degli operatori (o potenziali) della mobilità presso i territori dei partner
riceventi: tra dicembre 2013 e febbraio 2014 si terranno 10 moduli di due ore ciascuno di formazione a distanza. A conclusione del
percorso, si svolgerà un focus group per contesto territoriale, volto a coinvolgere stakeholders locali (scuole, agenzie formative,
esperti di mobilità, esperti di apprendistato) e beneficiari della formazione al fine di creare una rete di soggetti attivi sulla mobilità e
raccogliere spunti sui servizi più richiesti (tutto ciò a supporto delle attività previste nel WP6).
Nel WP6, in primo luogo, saranno definiti e validati gli standard qualitativi per i servizi di supporto alla mobilità (fase preparatoria) al
fine di elaborare una carta condivisa della qualità dei servizi. Ciò sarà fatto, partendo da quanto già inserito nelle linee-guida (prod.

EN

Form hash code 06976B1AF3135D7E
This form has been submitted online on: 2013-12-19 12:58:13. Submission ID: 1007098.
Page 21 of 60

Lifelong
Learning
Programme

Report Form
Call: 2012
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
Form version: 4.0 / Adobe Reader version: 11.006

n.10), e dalla Raccomandazione (EC) 2006/961del 18 dicembre 2006 (carta europea di qualità della mobilità).
In secondo luogo, sarà perfezionato e siglato un accordo di cooperazione sull’organizzazione e gestione della mobilità nonché sul
funzionamento della rete dei partner (operatori della mobilità e istituzioni territoriali). L’elaborazione dell’accordo richiederà di
adattare modelli esistenti e assicurare la qualità dei servizi.
In terzo luogo sarà sviluppato il portale verticale della mobilità, progettandone l’architettura e le modalità operative. Il portale
verticale dovrà dare agli operatori accesso a siti e banche dati con informazioni e servizi di supporto alla mobilità.
Nell’ambito del WP 7 saranno condotte le seguenti attività:
1) Messa a punto dell'offerta dei servizi. Questa attività servirà a identificare i servizi indispensabili per sostenere la mobilità
transnazionale dei cittadini. 2) Lancio strutture territoriali. 3) Erogazione sperimentale dei servizi. Questa attività sperimentale
riguarderà almeno 20 clienti serviti per centro. 4) Raccolta feedback utenza. Per valutare l'adeguatezza dei servizi offerti, si misurerà
la soddisfazione dei beneficiari finali. 5) Conferenza conclusiva congiuntamente al progetto TOI TRACK.
Indicate changes to planned activities which you expect in the future and briefly explain the reasons (please bear in mind that certain
changes might require an amendment request and subsequent approval. In case of doubt contact your National Agency).
Non sono previste modifiche nei pacchetti di lavoro, né in termini di attività né di ruolo dai partner. Nel quadro del WP6, si segnala
che, al fine di rendere più efficace lo sviluppo delle attività e approntare i prodotti previsti entro il quarto incontro di progetto
(previsto per giugno 2014), si prevede di organizzare un incontro (non previsto nella proposta progettuale) di lavoro tra i partner a
Torino (presso il partner P6 il 20 e 21 marzo 2014).
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F.3. RESULTS AND WORK PACKAGES
Please describe in this section the results achieved so far and the progress made on the corresponding working packages.
Note: In case of tangible results/products send with the duly signed paper version of this Interim Report two copies of each tangible
result/product showing its current stage of development. Also do not forget to list these tangible results/products in section Annexes
to the Report.
Where possible, electronic copies should be provided rather than hard copies (CDROM, links to websites). When applicable include also
login and password details.
F.3.1. RESULTS
No.

1

Result/Product title

Quality Plan (da progetto, risultato n.3)

Result/Product description

Il piano qualità è lo strumento attraverso il quale il partenariato monitora lo
svolgimento delle azioni, esamina la creazione dei risultati e valuta il
raggiungimento degli obiettivi. Il piano è stato realizzato all’inizio del progetto
sulla base dei termini di riferimento contenuti nel progetto approvato ed è stato
presentato ai partner durante il kick off meeting, ottenendo l’approvazione. Il
piano contiene la strategia valutativa (obiettivi e oggetti della valutazione,
metodologia, strumenti) le scelte operative, la tempistica. Lo strumento è stato
realizzato in un’ottica partecipata, tesa a fare della valutazione un processo di
ricerca che accompagna un altro processo (la realizzazione del progetto). I
partner ne hanno condiviso le scelte teoriche ed operative e collaborano
attivamente alla sua realizzazione.

How does the Result/Product contribute to achieve Lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione - contenuta nel quality
the project objective/s
plan - riguarda tutte le azioni del progetto e analizza tutti i risultati prodotti. In
particolare, i meeting di partenariato e le attività di formazione sono stati
valutati tramite appositi questionari, che hanno misurato il gradimento degli
eventi e delle modalità organizzative. Periodicamente, i partner esprimono la loro
opinione sull’andamento delle attività e sulla qualità percepita. Gli esiti della
somministrazione dei questionari e del monitoraggio vengono regolarmente
comunicati ai partner durante le periodiche riunioni dello Steering Committee, in
modo da prendere decisioni su eventuali aggiustamenti di rotta. L’interim report
della valutazione esterna ha fatto il punto su quanto realizzato nel primo anno
del progetto, considerando le attività dal punto di vista dell’efficacia realizzativa
e della rilevanza rispetto a quanto pianificato.
Deviations from initial proposal or subsequent Il piano qualità è stato prodotto e attuato secondo quanto previsto dal progetto
amendments, including reasons for change
finanziato, senza alcuna deviazione.
Result/Product Type

Other (OTH)

Target group(s) / potential beneficiaries

I beneficiari del piano qualità sono i partner che dispongono di uno strumento e
di procedure per verificare la qualità del loro lavoro. In senso lato, i beneficiari
coincidono con quelli del progetto, in quanto il piano qualità è finalizzato a
sostenere il partenariato a centrare i suoi obiettivi.

Target sector

na

Result/Product language/s

EN

EN - English
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Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text (TXT)

03-12-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

Il piano qualità è stato esaminato dai partner che lo hanno validato.

Where, when and how the evaluation and testing Il piano qualità è stato esaminato e validato durante il kick off meeting
were carried out (e.g. scope, method, tools, (12.2012).
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified Non sono state richieste modifiche al piano qualità.
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

Tutti
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No.

2

Result/Product title

Sito web (da progetto, risultato n.4)

Result/Product description

Sito web http://www.preparingmobility.eu

How does the Result/Product contribute to achieve L'idea alla base del sito web è non solo di informare del progetto, bensì di
the project objective/s
sensibilizzare sull'importanza della mobilità (in particolare quella dei giovani) e
non solo in un contesto di formazione (formale) ma anche nel quadro del
lifelong learning in generale. Inoltre il sito web contiene la sezione “about
mobility…” con collegamenti ad altre iniziative ed una sezione “links” che indirizza
ad altri progetti riferiti alla mobilità e ad altri strumenti ed iniziative europei. I
partner più avanzati nelle azioni di mobilità hanno infine pubblicato nella sezione
"top stories" alcune buone pratiche per promuovere la mobilità presso i giovani. Il
sito web sarà anche integrato con il Vortale (risultato n. 11)
Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

General information (DISS01)

Target group(s) / potential beneficiaries

Tutti gli attori della IPF in particolare quelli coinvolti in processi di mobilità

Target sector

Tutti i settori

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

EN - English

Website (WEB)

03-06-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

TUTTI
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No.

3

Result/Product title

1a Newsletter (da progetto, risultato n.6)

Result/Product description

Prima edizione della newsletter.
La prima newsletter, disponibile in inglese, è stata lanciata a ottobre 2013. E'
disponibile sul sitoweb del progetto (www.preparingmobility.eu) ed inviata
attraverso i partner ad una mailing list di stakeholders della mobilità su ciascun
territorio (oltre 1000 destinatari in totale) coinvolto nel progetto.
La prima newsletter contiene informazioni riferite al progetto, al sito web (al
quale la newsletter rimanda per approfondimenti), alle linee guida per le
strutture di suupporto alla mobilità; contiene infine un'intervista al capofila del
progetto PreMo.
La traduzione in Italiano, spagnolo, tedesco e francese è prevista ed è in corso di
realizzazione.

How does the Result/Product contribute to achieve La prima newsletter contiene principalmente informazioni generali sul progetto e
the project objective/s
sui primi prodotti ed è finalizzata a sensibilizzare i potenziali beneficiari o
promotori della mobilità rispetto agli obiettivi progettuali. Le successive
newsletter saranno più incentrate nella presentazione dei prodotti e dei risultati.
La diffusione attraverso il sito web e attraverso la posta elettronica consente
una diffusione rispettivamente generalista e mirata, ma comunque piuttosto
ampia. La traduzione nelle lingue dei territori coinvolti consente una migliore
fruibilità.

Deviations from initial proposal or subsequent Il progetto prevedeva la stampa della newsletter. Si è deciso per quanto riguarda
amendments, including reasons for change
la prima newsletter di produrla in versione solo informatica in modo da
assicurarne una maggiore integrazione con il sito web e i suoi contenuti ed una
maggiore diffusione.
Result/Product Type

General information (DISS01)

Target group(s) / potential beneficiaries

Tutti gli attori della IPF in particolare quelli coinvolti in processi di mobilità

Target sector

Tutti i settori

Result/Product language/s

Medium used

EN - English

Text (TXT)
Website (WEB)
Mailing lists (MAIL)

Availability date (dd-mm-yyyy)

30-10-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

EN

na
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Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

TUTTI
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No.

4

Result/Product title

Brochure (in corso) (da progetto, risultato n.9)

Result/Product description

Brochure cartacea e in formato digitale

How does the Result/Product contribute to achieve La brochure contiene informazioni generali sul progetto. Lo scopo è di accrescere
the project objective/s
l'interesse riguardo al progetto PreMo e di invogliare i beneficiari e gli operatori
della mobilità a visitare il sito web di progetto, ed in futuro il Vortale. La brochure
è uno strumento di disseminazione rivolto a tutti.
Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

General information (DISS01)

Target group(s) / potential beneficiaries

Tutti gli attori della IPF in particolare quelli coinvolti in processi di mobilità

Target sector

Tutti i settori

Result/Product language/s

EN - English
IT - Italian
ES - Spanish
DE - German
FR - French

Medium used

Paper Brochures (BRC)
Website (WEB)

Availability date (dd-mm-yyyy)

31-10-2013

Number of copies (if applicable)

1000

Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

Tutti
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No.

5

Result/Product title

Linee guida struttura territoriale della mobilità (da progetto, risultato n.10)

Result/Product description

Le linee guida sono il risultato di una collaborazione tra partner di progetto
nonché dei diversi approcci, delle conoscenze ed esperienze di ciascuno. Si
sviluppano intorno a tre elementi principali con l’obiettivo di garantire supporto ai
processi di mobilità, fornendo indirizzi utili a tutti gli operatori interessati.
Tali elementi sono: 1) la “piattaforma per la mobilità”, intesa come lo strumento
principale per informare sui progetti e dare sostegno all’organizzazione e al
monitoraggio di iniziative di mobilità; 2) “mobilità in uscita”; 3) “mobilità in
entrata”. Ciascuna linea guida/raccomandazione è descritta in dettaglio e,
laddove possibile è supportata anche da esempi pratici a cui si può accedere
grazie a connessioni ipertestuali. Il formato digitale del documento consente di
evitare la staticità delle versioni cartacee a favore di una costante evoluzione e
di un continuo aggiornamento e di un più rapido accesso a esempi e strumenti/
dispositivi.
Le Linee guida sono disponibili sul sito web del progetto e sono state inviate alla
mailing list di stakeholders su ciascun territorio partecipante.

How does the Result/Product contribute to achieve Il progetto mira a promuovere la mobilità transnazionale attraverso il
the project objective/s
rafforzamento del sostegno alle azioni di mobilità in entrata ed in uscita (in
particolare della fase di preparazione della mobilità). Le Linee guida contengono
raccomandazioni, indicazioni e riferimenti a strumenti concreti e procedure di cui
possono giovarsi direttamente gli operatori che supportano processi di mobilità.
Deviations from initial proposal or subsequent Inizialmente le lineeguida erano previste in forma cartacea. Si è preferito il
amendments, including reasons for change
formato digitale che consente di evitare la natura statica delle versioni cartacee
a favore di una costante evoluzione e di un continuo aggiornamento e di un più
rapido accesso a esempi e strumenti/dispositivi (disponibili sul web).
Result/Product Type

Guidance material to new approaches and methodologies (PR15)

Target group(s) / potential beneficiaries

Operatori che supportano processi di mobilità

Target sector

Tutti

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Mailing lists (MAIL)
Website (WEB)

Availability date (dd-mm-yyyy)

20-09-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?

EN
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Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

Tutti
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No.

6

Result/Product title

Analisi delle competenze distintive (da progetto, risultato n.12)

Result/Product description

Il prodotto "Analisi delle competenze distintive" si colloca nel quinto WP e
contiene i risultati di una delle fasi di cui si compone il processo di trasferimento
dell'innovazione. Nel progetto PreMo, il trasferimento dei modelli e strumenti a
supporto della fase preparatoria della mobilità si realizza attraverso: 1)
l'identificazione (e l'esame) delle competenze degli operatori che operano presso
i partner trasferenti a supporto alle azioni di mobilità; 2) l'elaborazione dei
contenuti della formazione; 3) l'erogazione della formazione.
Il prodotto in questione è risultato della fase 1). Contiene l'analisi del profilo di
competenza "operatore della mobilità" al quale sono ricondotte tre distinte
funzioni: l'operatore di mobilità in entrata, quello della mobilità in uscita e lo
"sviluppatore della mobilità".
Le funzioni sono descritte a partire dalle attività che l'operatore svolge e le
relative competenze.
Il prodotto è attualmente disponibile in versione bozza. La versione finale darà
conto di come il profilo si colloca nell'alveo di ECVET. Esso infatti sarà strutturato
secondo l'articolazione in conoscenze, abilità, competenze. Ciò è coerente con il
progetto originario che mirava a costruire un percorso formativo potenzialmente
certificabile.

How does the Result/Product contribute to achieve Il prodotto è centrale rispetto al trasferimento dell'innovazione. Esso formalizza il
the project objective/s
quadro delle competenze cui si riferiscono i modelli di supporto alla mobilità
transnazionale oggetto di trasferimento.
Deviations from initial proposal or subsequent na
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Innovative education and training modules (PR14)

Target group(s) / potential beneficiaries

Operatori (o potenziali operatori) della mobilità

Target sector

tutti

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

EN - English

Text (TXT)

30-10-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

P4 + Tutti
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No.

7

Result/Product title

Dissemination Plan (da progetto, risultato n. 14)

Result/Product description

E' stato preliminarmente raccolto (attraverso uno specifico format) il piano di
disseminazione di ciascun partner coinvolto nel progetto. Partendo da questi dati,
è stata poi condotta un'analisi globale, comprensiva delle possibili difficoltà che il
progetto potrebbe incontrare, delle potenziali soluzioni, delle opportunità rispetto
a ulteriori utilizzi e ricadute e delle raccomandazioni relative alla sostenibilità
delle azioni di disseminazione.
Lo scopo del documento è di fornire gli elementi per favorire il confronto e la
discussione delle strategie di disseminazione ad ogni incontro del comitato di
pilotaggio, al fine di garantirne l'idonea flessibilità e appropriatezza.
L'idea è di avere un piano di disseminazione che cambi in funzione delle esigenze
e degli sviluppi progettuali e che garantisca la personalizzazione degli interventi.

How does the Result/Product contribute to achieve La spendibilità e la sostenibilità dei risultati dipende in larga misura dalla
the project objective/s
strategia utilizzata. In questo senso è fondamentale che la strategia di
disseminazione sia perfettamente e costantemente in sintonia con i gruppi target
e si basi sui giusti strumenti/media per raggiungerli. Così, la brochure e la
newsletter appaiono idonee a sensibilizzare e ad informare, ma potrebbero non
esserlo altrettanto per assicurare lo sfruttamento e l'utilizzo dei risultati. Per
questo i partner devono personalizzare le proprie strategie (si veda l'analisi). Ad
esempio si potrebbe ricorrere a focus groups, workshops, integrare il progetto in
altre iniziative, ecc.
Deviations from initial proposal or subsequent Il piano di disseminazione è stato rinominato come segue: Dissemination and
amendments, including reasons for change
impact plan. Comprende anche una parte di analisi delle strategie di
disseminazione dei risultati e promozione del progetto a livello di singolo partner.
E' un documento che si aggiorna in itinere sulla base delle esigenze di
disseminazione del partenariato.
La traduzione in italiano è in corso
Result/Product Type

Focus on new target groups (EXPL01)

Target group(s) / potential beneficiaries

Camere di Commercio e dell'artigianato, IFP, agenzie formative, studenti, autorità
pubbliche territoriali

Target sector

Tutti i settori

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

EN - English

Text (TXT)

31-10-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing

EN
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Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

Tutti
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No.

8

Result/Product title

Report Intermedio (in corso) (da progetto, risultato n.1)

Result/Product description

Rapporto intermedio

How does the Result/Product contribute to achieve Contribuisce in termini di consapevolezza e monitoraggio rispetto alle azioni e ai
the project objective/s
processi progettuali
Deviations from initial proposal or subsequent E' stata domandata una proroga di un mese per la consegna del rapporto
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Report (PR01)

Target group(s) / potential beneficiaries

na

Target sector

na

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

IT - Italian

Text (TXT)

31-12-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

na

Where, when and how the evaluation and testing na
were carried out (e.g. scope, method, tools,
sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation na
and testing
Was
the
result/product/process
modified na
respectively adapted after evaluation and testing?
Involved partners

EN

Tutti
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F.3.2. WORK PACKAGES
Please describe the progress of the working packages and related results.
Note: For completed results you do not need to fill in work package boxes, only the result boxes above.
Work package no.

1

Work package title

Coordinamento e gestione

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2012

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2014

Package leader

P0

Partners participating in the work package

Tutti

Work package progress description

Il WP1 presiede alle funzioni di coordinamento delle attività e del partenariato ed
alla gestione (amministrativa, rendicontativa e finanziaria) del progetto.
Con riferimento alle attività svolte: in primo luogo è stato organizzato l'incontro
di lancio (Kick-off Meeting), tenutosi a Trento il 3-4 dicembre 2012. Nel corso
dell'incontro si è attivato il comitato di pilotaggio (steering committee) che, da
quel momento ha attuato il processo decisionale e a verificato qualitativamente
e quantitativamente la regolarità del processo realizzativo.
Contestualmente al KoM si è organizzato un workshop aperto agli stakeholder
attivi in provincia di Trento sul tema della mobilità. Attraverso il workshop si è
promosso il confronto tra i sistemi di organizzazione e gestione della mobilità –
con attenzione particolare alle fasi preparatorie –dei partner “trasferenti” e le
condizioni di ricevibilità presenti presso i territori dei partner “riceventi”. e della
documentazione secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.
Riguardo al coordinamento della partnership, già nel KoM si sono validate le
modalità di comunicazione ed il calendario delle attività con la distribuzione dei
compiti e delle responsabilità (progetto operativo).
Nel periodo in oggetto si sono attivate procedure idonee ad assicurare la
coerente e corretta gestione degli aspetti amministrativi, alla regolarità dei flussi
finanziari, alla conservazione della documentazione secondo quanto stabilito
dalle norme comunitarie. Si è iniziata la predisposizione del presente report che è
anche considerato uno dei prodotti attesi di questo pacchetto di lavoro.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if na

Deviations from initial proposal or subsequent Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta progettuale
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
8

Result/Product title
Report Intermedio (in corso) (da progetto, risultato n.1)

Work package no.

2

Work package title

Assicurazione qualità

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2012

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2014
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Package leader

P0

Partners participating in the work package

Tutti

Work package progress description

Il WP ha come obiettivo fondamentale l'esame delle azioni progettuali e dei
meccanismi lavorativi adottati dal consorzio, in modo da assicurare il rispetto
degli obiettivi progettuali, la corretta esecuzione dei compiti assegnati e il
corretto utilizzo dei fondi stabiliti. La politica di assicurazione qualità è dunque
finalizzata a far si che i risultati prodotti dal progetto soddisfino le aspettative di
tutti gli stakeholder coinvolti e forniscano una risposta efficace alle sfide che
hanno generato la proposta progettuale.
In tale quadro, nel periodo in oggetto, si sono avviate le seguenti macro azioni:
1) Gestione documentazione e procedure. Questa attività è finalizzata a
individuare le modalità e le procedure per raccogliere e trattare le informazioni
relative alla gestione amministrativa e operativa del progetto.
2) Monitoraggio. Questa attività è finalizzata a verificare la corretta realizzazione
dei compiti stabiliti, favorire il miglioramento continuo delle attività progettuali,
per prendere eventuali misure correttive finalizzate a eliminare effetti non
desiderati, ad analizzare l'attività di valorizzazione e disseminazione.
3) Valutazione. Questa attività è finalizzata a verificare la conformità dei risultati
prodotti rispetto a quanto pianificato, a testimoniare l'avvenuto trasferimento
delle pratiche innovative individuate, a verificare il livello qualitativo dei risultati
prodotti.
In coerenza con il Quality Plan, che è stato presentato e validato dai partner già
in occasione del KoM, il Valutatore indipendente del progetto ha realizzato e
somministrato alcuni questionari di rilevazione ed è stato predisposto un
rapporto di valutazione intermedio.
Tutte le attività in presenza (meeting di partenariato, formazione) sono state
analizzate per individuare elementi critici o spunti particolarmente graditi. I
risultati di questa attività e il monitoraggio regolare delle azioni consentono di
affermare che il progetto - pur in presenza di alcuni ritardi nel primo anno di
attività - è sostanzialmente in linea con quanto pianificato. Ciò riguarda sia le
azioni previste dai WP, sia i risultati realizzati.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if La strategia valutativa adottata è di tipo partecipativo, in quanto il valutatore
partecipa a tutte le attività previste e tiene conto delle opinioni e dei
suggerimenti espressi dagli attori coinvolti. Inoltre, la valutazione è impostata
come un’attività di ricerca, che ha come oggetto un progetto aperto a effetti non
previsti. Per tale scelta, il monitoraggio viene realizzato periodicamente in
relazione a tutte le azioni di progetto e la valutazione considera dimensioni quali
l’efficacia, la rilevanza, l’impatto e il carattere innovativo.

Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
1

Result/Product title
Quality Plan (da progetto, risultato n.3)

Work package no.

3

Work package title

Comunicazione e valorizzazione

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2012
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Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2014

Package leader

P0

Partners participating in the work package

Tutti

Work package progress description

Nell’ambito del progetto PREMO, sono state effettuate le seguenti attività ai fini
della disseminazione e valorizzazione delle attività di progetto.
• Creazione di un’identità unitaria del progetto attraverso la realizzazione di un
logo e un sito internet dedicato.
Il logo e il sito internet http://www.preparingmobility.eu sono stati sviluppati da
EVTA. La finalità del sito non è solo quella di informare riguardo al progetto, ma
anche di sensibilizzare le persone sull’importanza della mobilità (specialmente
per i giovani) non solo in un contesto di formazione formale ma anche in quello
lavorativo e di apprendimento permanente in generale.
• Aumento della visibilità del progetto attraverso newsletters e brochures.
La prima newsletter è stata realizzata in inglese e lanciata nell’Ottobre 2013. Si
tratta di una newsletter digitale, inviata a tutti i contatti dei vari partner
attraverso le rispettive mailing lists. La newsletter è anche pubblicata nella
homepage del sito internet.
• Supporto ai partner nelle loro attività e strategie di disseminazione e
valorizzazione delle attività, a livello nazionale/regionale/locale.
In questa parte del pacchetto di lavoro, il punto di partenza è costituito dai piani
di disseminazione dei partner a livello nazionale/regionale. I partner si sono
basati su un format, sviluppato da EVTA, completandolo in base al proprio
contesto di riferimento. Sulla base del contributo dei partner, è stata effettuata
un’analisi dei risultati che prende in considerazione le difficoltà che si possono
incontrare nel progetto, le possibili soluzioni, le opportunità di capitalizzazione e
alcune raccomandazioni in merito alla sostenibilità del progetto. Lo scopo di
questa analisi è di offrire degli elementi rispetto ai quali confrontarsi durante i
meetings di progetto. Per esempio, durante l’incontro di Trieste (Ottobre 2013) il
dibattito si è focalizzato sull’analisi SWOT e sulle raccomandazioni per la
sostenibilità. Inoltre i partner si sono confrontati, lavorando in gruppi, sulle
strategie migliori per raggiungere i gruppi target nei rispettivi contesti. L’idea è
che durante il progetto, tutti i partner tengano traccia delle attività di
disseminazione effettuate nel loro contesto di riferimento.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if na

Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna variazione, eccetto il fatto che il piano di disseminazione (rinominato in
amendments, including change reasons
piano di disseminazione e impatto), comprendendo anche una parte di analisi e di
monitoraggio delle strategie dei partner è stato presentato alcuni mesi dopo
rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale.
Result to which this work package has contributed
Result No.

EN

Result/Product title

2

Sito web (da progetto, risultato n.4)

3

1a Newsletter (da progetto, risultato n.6)

4

Brochure (in corso) (da progetto, risultato n.9)
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7

Dissemination Plan (da progetto, risultato n. 14)

Work package no.

4

Work package title

L'agenzia per la mobilità

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-01-2013

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-06-2013

Package leader

P1

Partners participating in the work package

Tutti

Work package progress description

Il quarto WP ha l'obiettivo generale di condividere fra i partner la conoscenza
dettagliata degli strumenti che sono l'oggetto del trasferimento (l'agenzia per la
mobilità di Arbeit & Leben) e gli strumenti (come il portale per l'apprendistato dei
partner francesi). Questi strumenti sono stati analizzati nel dettaglio con l'intento
generale di comprendere le necessità di adattamento rispetto ai contesti di
ricezione e con l'obiettivo specifico di definire le competenze degli operatori e dei
contenuti della formazione (vedi WP 5) attraverso cui concretamente attuare il
trasferimento.
Nel periodo in oggetto gli elementi di analisi sono stati raccolti attraverso
questionari di rilevazione e attraverso il confronto diretto (attraverso un
workshop) con gli operatori della mobilità, in occasione del secondo incontro di
progetto organizzato ad Amburgo il 6 e 7 maggio 2013.
Nel workshop, a cura dei partner FR e De, sono stati presentati in modo
dettagliato e analizzati gli strumenti oggetto del trasferimento (anche attraverso
esempi pratici raccolti dalla pratica quotidiana degli operatori a supporto dei
processi di mobilità). Il workshop ha fornito dettagli sugli aspetti costitutivi degli
strumenti, sulla loro funzionalità e articolazione, sulle modalità di finanziamento
e sugli approcci adottati per intercettare i target.
Sulla base dei risultati dell'analisi i partner hanno elaborato le “linee guida per la
struttura territoriale di mobilità” (risult. n.10), validate dal partenariato ad ottobre
2013. Le Linee guida si sviluppano intorno a tre elementi principali: 1) la
“piattaforma per la mobilità”, intesa come lo strumento principale per informare
sui progetti e dare sostegno all’organizzazione e al monitoraggio di iniziative di
mobilità; 2) “mobilità in uscita”; 3) “mobilità in entrata”. Ciascuna linea guida/
raccomandazione è descritta in dettaglio e, laddove possibile è supportata anche
da esempi pratici a cui si può accedere grazie a connessioni ipertestuali.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if na

Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna variazione, eccetto un ritardo iniziale nella preparazione del prodotto.
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
5

Result/Product title
Linee guida struttura territoriale della mobilità (da progetto, risultato n.10)

Work package no.
Work package title

EN

5
Trasferimento a contesti nazionali
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Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-05-2013

Planned end date (dd-mm-yyyy)

28-02-2014

Package leader

P4

Partners participating in the work package

Tutti

Work package progress description

Il quinto WP ha come obiettivo l'avvio dell'azione di trasferimento, con il
coinvolgimento degli operatori che lavoreranno nelle agenzie locali di supporto
alla mobilità.
Nel quadro del WP (attualmente in corso) si è proceduto:
1) all'identificazione delle competenze degli operatori che operano presso i
partner trasferenti a supporto alle azioni di mobilità. Si è trattato di competenze
relazionali, di competenze interculturali, di competenze tecniche legate all'uso di
strumenti online, di competenze normative legate alle modalità realizzative della
mobilità, di competenze specifiche legate ai modi e ai contenuti della
preparazione alla mobilità. E' stato identificato un profilo di competenza
(operatore della mobilità) al quale si riferiscono tre funzioni : l'operatore di
mobilità in entrata, quello della mobilità in uscita e lo "sviluppatore della
mobilità";
2) all'elaborazione dei contenuti della formazione. Sulla base delle competenze
individuate, si è progettato un percorso formativo di 32 ore ( in parte a distanza
e in parte in presenza), per aggiornare/formare gli operatori o potenziali operatori
della mobilità nei territori riceventi;
3) alla formazione degli operatori. A corollario del quadro del terzo meeting
transnazionale di progetto (si veda oltre) si è svolta a Trieste il 28 e 29 ottobre
2013 la formazione in presenza, della durata di 12 ore.
Le restanti ore saranno erogate a distanza tra dicembre 2013 e febbraio 2014
attraverso 10 moduli da 2 ore ciascuno.
Nel quadro del WP5 si è organizzato il terzo incontro di progetto il 29 e 30
ottobre 2013 a Trieste. L'incontro è servito per validare l'analisi delle
competenze distintive (risult. 12), per esaminare i primi risultati della formazione
e per impostare il lavoro del WP 6.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if na

Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna variazione
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
6

EN

Result/Product title
Analisi delle competenze distintive (da progetto, risultato n.12)
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G. DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS
Describe clearly and briefly the progress of the activities for the dissemination and exploitation of results.
No.

1

Activity description

In provincia di Trento sono stati organizzati alcuni eventi di sensibilizzazione e
disseminazione, rivolti agli stakeholders ed ai beneficiari, anche potenziali,
(giovani da 18 a 32 anni) di iniziative di mobilità.
1) Il 4 dicembre 2013, in occasione del kick-off meeting del progetto è stato
realizzato un workhop con i principali attori territoriali che operano nell'ambito
della mobilità transnazionale (università degli studi, sportello di orientamento Ad
Personam, Fondazione Edmund Mach, servizi provinciali del lavoro, dell'istruzione
e della formazione professionale.
2) Il 14 dicembre, in occasione della "Giornata provinciale della mobilità" è stato
presentato il progetto PreMo a operatori della mobilità e a potenziali beneficiari.
3) Il 9 luglio 2013 a Trieste il progetto PreMo è stato presentato nel quadro
dell'iniziativa promossa dall'ISFOL Workshop Gruppo Esperti Nazionali ECVET.Le
sperimentazioni di ECVET. Strumenti e strategie per la mobilità ed il
riconoscimento delle competenze.
Al progetto PreMo è anche data visibilità attraverso un'apposita pagina del sito
web della Provincia di Trento a questo indirizzo : http://www.fse2.provincia.tn.it/
Trento_fse/premo/index.php

Activity start date (dd-mm-yyyy)

04-12-2012

Deviations from initial proposal or subsequent Nessuna
amendments, including change reasons
Implementing partners' names

Provincia Autonoma di Trento

Country

IT - ITALY

Region

ITD2 - Provincia Autonoma Trento

City

Trento

Targeted sectors

P85 - Education
N78 - Employment activities
P85.31 - General secondary education

Targeted groups

Educational Institution (EIN)
Public authority (local) (PUB-LOC)
Pupils, students, trainees and adult learners (STD)
Teachers, trainers and other staff involved in any aspect of lifelong learning (TCH
Trainees (STD-TRNee)
Vocational training centre or organisation (EDU-VET)
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Youth (YOU)
Bodies providing guidance, counselling and information services relating to any a

Activity number of participants

200

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees
General secondary school (EDU-SCHSec)
Public authority (local) (PUB-LOC)
University or higher education institution (tertiary level) (EDU-UNIV)

Why have these institutions been chosen, and Queste organizzazioni rappresentano i soggetti che a diverso livello operano o
what is their relevance towards the project possono operare per l'attivazione e la promozione di processi di mobilità
objectives?
transnazionale.
No.

2

Activity description

Disseminazione. L’attività di disseminazione del progetto sinora ha riguardato in
FVG alcuni singoli eventi. Ad oggi sono state realizzate in FVG due sessioni
informative, una rivolta ai dipendenti della Direzione Centrale Lavoro e
Formazione nel mese di maggio 2013 e una rivolta all'intero settore della
formazione con la realizzazione di un intervento, peraltro a titolarità dell'agenzia
nazionale, il 9 luglio 2013. Nell’ambito di tali eventi è stato presentato sia il
progetto PREMO sia altri progetti sul tema della mobilità su cui sta lavorando la
REGIONE FVG. Un altro momento di sensibilizzazione ha riguardato l’avvio del
percorso formativo previsto nell’ambito del progetto PREMO. A tal fine è stata
realizzata una puntuale e capillare azione informativa sulle caratteristiche del
progetto e sugli obiettivi formativi del percorso. Nella consapevolezza della
funzione di disseminazione, oltre che di formazione, del percorso formativo, si è
deciso di coinvolgere fra i docenti nomi di richiamo e di cv "di spessore" in modo
da ottenere soddisfazione e ulteriore diffusione del progetto fra gli operatori del
settore. Principali destinatari del percorso formativo sono stati gli operatori dei
centri per l’impiego e i funzionari del servizio Lavoro e Programmazione FSE
della Regione FVG.

Activity start date (dd-mm-yyyy)

08-05-2013

Deviations from initial proposal or subsequent Non ci sono per ora degli scostamenti significativi rispetto a quanto previsto in
amendments, including change reasons
fase di progettazione
Implementing partners' names

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Country

IT - ITALY

Region

ITD4 - Friuli-Venezia Giulia

City

Trieste

Targeted sectors

EN

P85.3 - Secondary education
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P85.4 - Higher education
P85.41 - Post-secondary non-tertiary education

Targeted groups

Public authority (local) (PUB-LOC)
Educational Institution (EIN)

Activity number of participants

110

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

Public authority (local) (PUB-LOC)
Vocational training centre or organisation (EDU-VET)

Why have these institutions been chosen, and Il progetto è funzionale alla programmazione delle future attività di mobilità
what is their relevance towards the project internazionale. E' un progetto per addetti ai lavori, pertanto, soprattutto in un
objectives?
primo periodo il target di riferimento è quello del settore della formazione che,
secondo una logica di mainstreaming verticale, va dai centri di formazione,
all'autorità di gestione regionale all'agenzia nazionale di riferimento. L'azione di
sensibilizzazione verrà comunque indirizzata anche ai potenziali beneficiari finali.
No.

3

Activity description

-Pubblicazione scheda progetto su sito del servizio;
-pubblicazione informativa su news letter del servizio
www.europa.marche.it
www.istruzione.formazione.lavoro.marche.it

Activity start date (dd-mm-yyyy)

02-04-2013

Deviations from initial proposal or subsequent n.a.
amendments, including change reasons
Implementing partners' names

Regione Marche

Country

IT - ITALY

Region

ITE3 - Marche

City

Ancona

Targeted sectors

N82 - Office administrative, office support and other business support activities
P - EDUCATION
N78 - Employment activities
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Targeted groups

Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees
Youth (YOU)
Public authority (local) (PUB-LOC)
Social partners (trade unions, etc) (ENT-UNION)

Activity number of participants

1264

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

University or higher education institution (tertiary level) (EDU-UNIV)
General secondary school (EDU-SCHSec)
Institutions or organisations providing learning opportunities within the context o
Public authority (local) (PUB-LOC)
Social partners (trade unions, etc) (ENT-UNION)
Vocational training centre or organisation (EDU-VET)

Why have these institutions been chosen, and Sono state selezionate queste categorie di stakeholders in quanto
what is their relevance towards the project potenzialmente in grado di farsi amplificatori del progetto, sensibilizzando i loro
objectives?
associati o utenti.
No.

4

Activity description

Costruzione della rete di operatori della mobilità; n. 5 workshop di
disseminazione

Activity start date (dd-mm-yyyy)

01-07-2013

Deviations from initial proposal or subsequent n.a.
amendments, including change reasons
Implementing partners' names

Provincia di Torino

Country

IT - ITALY

Region

ITC1 - Piemonte

City

Torino

Targeted sectors

O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY
N78 - Employment activities
P85.32 - Technical and vocational secondary education
P - EDUCATION
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Targeted groups

Body providing guidance and information on Lifelong Learning (CONS-INF)
Vocational training centre or organisation (EDU-VET)
Public authority (local) (PUB-LOC)

Activity number of participants

100

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

Vocational training centre or organisation (EDU-VET)
Public authority (local) (PUB-LOC)
General secondary school (EDU-SCHSec)
European network (NFP-NET)

Why have these institutions been chosen, and I target scelti sono quelli che assistono la Provincia nell'esercizio delle politiche
what is their relevance towards the project del lavoro e formazione professionale. E' questo il quadro in cui si colloca il
objectives?
supporto a processi di mobilità internazionale, che necessariamente parte dalla
promozione e dal raccordo con le Agenzie Formative, che sul territorio operano
da anni sulla mobilità.

Describe the results and feedback received from stakeholders (target group or sector) of implemented dissemination activities.
Gli stakeholder più rilevanti sono identificabili senza dubbio nel Gruppo nazionale di esperti ECVET che ha partecipato con numerosi
rappresentanti all'evento organizzato a Luglio 2013 a Trieste. In tale occasione PREMO è stato collocato tra le esperienze
interessanti riguardo alla sperimentazione di pratiche per la mobilità e per la validazione delle competenze. Ciò si lega in particolare
allo sviluppo del profilo di operatore dell'agenzia per la mobilità, attuata partendo dei processi lavorativi descritti dai partner tedesco
e francesi. Il profilo, alla base del percorso formativo erogato, è attualmente in via di redazione secondo la struttura EQF / ECVET che
comprende la descrizione di conoscenze, abilità e competenze. Il Gruppo di esperti e ISFOL hanno incoraggiato il progetto a
procedere con le sperimentazioni. Un secondo feedback proveniente dall'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci riguarda l'opportunità
di trasferire i risultati di PREMO (e anche del progetto TRACK in svolgimento parallelo) nella nuova programmazione di Erasmus + e
dei Fondi strutturali. Com'è noto, in entrambi questi ambiti di programmazione la mobilità riveste un ruolo prioritario.

EN
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H. TARGET GROUPS
H.1. INVOLVEMENT
Please describe the involvement of target groups/end user(s), educational structures, sector representatives, VET policy and decision
makers in your project.
Il progetto mira a promuovere una mobilità di qualità in Europa, trasferendo l'innovazione sul sostegno alla mobilità ed in particolare
alla fase preparatoria. Al fine di raggiungere tale obiettivo sono coinvolte almeno tre tipologie di gruppi target.
il primo gruppo (raggiunto attraverso i workshop di progetto ed incontri specifici organizzati da ciascun partner, oltre che per tramite
della newsletter, del sito web www.preparingmobility.eu e della brochure) comprende tutti quegli attori (operatori) che supportano
direttamente la mobilità o che sono garanti delle condizioni per le quali la mobilità può svilupparsi ed essere sostenibile. Ne fanno
parte:
• le strutture nazionali, regionali e provinciali responsabili della formazione e delle politiche attive del lavoro a favore dei giovani;
• i servizi pubblici per l’impiego e l’orientamento;
• le parti sociali;
• gli istituti secondari superiori e le Università;
• le agenzie formative;
Il secondo gruppo dei soggetti, coinvolti tramite attività di sensibilizzazione specifiche oltre che tramite i prodotti di disseminazione
del progetto (brochure, newsletter e sito web) comprende i beneficiari della mobilità transnazionale, come:
• Giovani (in particolare 18-32 anni);
• Apprendisti.
In ultimo PreMo ha cominciato a coinvolgere le Reti e partenariati transnazionali che operano a sostegno della mobilità. Ciò al fine
di rafforzare le dimensioni del network e dell'apprendimento reciproco dalle esperienze. Il proposito è di formalizzare una
cooperazione attraverso appositi accordi e di gestire la dimensione di rete attraverso il Portale Verticale del progetto (in fase di
definizione).

H.2. TARGET GROUPS' STATISTICS
Indicate which target groups you have involved and quantify. Indicate to which educational field, educational level and economic
sector the respective target group belongs.
No.

1

Target group

General Public (GPU)

Educational field

Education science (142)

Educational level

ISCED 2GEN - general programmes

Economic sector

P85 - Education

Number of people directly addressed to date

20

No.

2

Target group

Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees',

Educational field

Education science (1422)

Educational level

ISCED 2VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

P85 - Education

Number of people directly addressed to date

200

EN

Form hash code 06976B1AF3135D7E
This form has been submitted online on: 2013-12-19 12:58:13. Submission ID: 1007098.
Page 45 of 60

Lifelong
Learning
Programme

Report Form
Call: 2012
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
Form version: 4.0 / Adobe Reader version: 11.006

No.

3

Target group

Youth (YOU)

Educational field

Hotel, restaurant and catering (811)

Educational level

ISCED 2VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

P85 - Education

Number of people directly addressed to date

400

No.

4

Target group

Apprentices (STD-APP)

Educational field

Food processing (541)

Educational level

ISCED 2VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES

Number of people directly addressed to date

300
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I. LESSONS LEARNED
I.1. PROBLEM HANDLING
Describe any difficulties encountered during the implementation of the project, and what solutions you found to overcome those
difficulties.
Nel corso dell'implementazione del progetto si sono incontrate alcune difficoltà che tuttavia non hanno inciso sull'efficacia delle
attività né pregiudicato la qualità dei prodotti e dei risultati.
La prima (sotto il profilo cronologico) difficoltà è riconoscibile nella lingua di lavoro. Sebbene la lingua ufficiale del progetto sia
l'italiano, la lingua veicolare è da subito diventata l'inglese (la traduzione italiana è utilizzata solo in alcune comunicazioni rivolte
anche a soggetti esterni al partenariato di progetto). Tale soluzione, approvata dal partenariato sin dall'incontro di lancio è stata
adottata al fine di rendere più efficace e rapida la comunicazione.
La seconda difficoltà è stata quella di mediare la rigidità dello schema (unidirezionale) del trasferimento dell'innovazione con
l'opportunità approfittare di tutte le innovazioni di cui, a prescindere dal ruolo, tutti i partner sono portatori o ambiscono ad essere
riceventi. Si è concordato di dare alla Generalitat de Catalunya (partner ricevente) anche un ruolo attivo nel trasferimento e nella
condivisione della propria esperienza e del proprio modello (basato su una piattaforma regionale) per quanto
riguarda il sostegno alla mobilità.
Una terza difficoltà riguarda il ritardo con il quale l’azione di disseminazione e valorizzazione è stata iniziata. Per ragioni interne al
sub contractor EVTA, rappresentanti di questa organizzazione non hanno partecipato ai primi due meeting. La PAT, di concerto con
EVTA, ha concordato l’accelerazione dell’attività di disseminazione, a partire dalla metà del primo anno del progetto. Ciò ha avuto
risultati brillanti, in quanto tutti gli strumenti di comunicazione sono stati prodotti e le attività di valorizzazione sono ora in linea con i
tempi pianificati.
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J. ANNEXES TO THE REPORT
Please enumerate here the annexes to the duly signed paper version of the report to be sent by post. Annexes should include for
example:
Minutes of consortium meetings
Lists of participants (in consortium meetings, seminars, …)
Copies of tangible results/products (online, electronic versions, …)
Dissemination materials (publications, leaflets, posters, …)
Also attach any related documents to the report and mark them with the right reference (e.g. Consortium Meeting No. 1, 2, 3, … =
numbering of the table/s "Consortium meetings"; e.g. tangible Result or Product No. 1, 2, 3, … = numbering of the table/s "Results").
1) Verbale Kick-off Meeting, Trento 3-4 dicembre 2012
2) Lista dei partecipanti Kick-off Meeting, Trento 3-4 dicembre 2012
3) Verbale 2° incontro di progetto, Amburgo 6-7 maggio 2013
4) Lista dei partecipanti 2° incontro di progetto, Amburgo 6-7 maggio 2013
5) Verbale 3° incontro di progetto, Trieste 29-30 ottobre 2013
6) Lista dei partecipanti 3° incontro di progetto, Trieste 29-30 ottobre 2013
7) Quality Plan (tabella risultati/prodotti n. 1)
8) Sitoweb: www.preparingmobility.eu (tabella risultati/prodotti n. 2)
9) Newsletter n.1 : http://preparalamobilita.eu/news1/index.html (tabella risultati/prodotti n. 3)
10) Brochure (EN, IT) (tabella risultati/prodotti n. 4)
11) Linee guida struttura mobilità (EN, IT) (tabella risultati/prodotti n. 5)
12) Analisi delle competenze distintive (EN, IT) (tabella risultati/prodotti n. 6)
13) Piano di disseminazione e impatto (EN) (tabella risultati/prodotti n. 7)
14) Interim report della valutazione esterna.
Il report intermedio (tabella risultati/prodotti n.8) è il presente documento

The following documents MUST also be submitted with the original paper version of the report to be sent by mail:
Evidence of bank transfers between the beneficiary and ALL project partners
Copies of sub-contracting agreements and invoices, including all tender documents.
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K. FINANCIAL REPORT
K.1. PARTNER
Partner number

P0

Partner name

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo

Partner country

IT - ITALY

K.1.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

25765.81
Travel and Subsistence

936.10

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)
Other

Direct costs

11650.00
536.80
38888.71

Indirect costs (up to 7%)

2722.21

Total costs

41610.92

K.1.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

Other funds

56671.19
National funds

0.00

Own contribution

0.00

Other sources

0.00

Total grants

EN
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K.2. PARTNER
Partner number

P1

Partner name

ARBEIT UND LEBEN

Partner country

DE - GERMANY

K.2.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

20428.43
Travel and Subsistence

1843.04

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other
Direct costs

2258.73
24530.20

Indirect costs (up to 7%)

1692.58

Total costs

26222.78

K.2.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

11919.60
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
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K.3. PARTNER
Partner number

P2

Partner name

Assembly of french skilled craft chambers

Partner country

FR - FRANCE

K.3.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

3841.82
Travel and Subsistence

1169.15

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

5010.97

Indirect costs (up to 7%)

348.76

Total costs

5359.73

K.3.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

Other funds

7258.50
National funds

0.00

Own contribution

0.00

Other sources

0.00

Total grants
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K.4. PARTNER
Partner number

P3

Partner name

GENERALITAT CATALUNYA

Partner country

ES - SPAIN

K.4.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

13437.99
Travel and Subsistence

2139.75

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

15577.74

Indirect costs (up to 7%)

1081.09

Total costs

16658.83

K.4.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

9350.10
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants
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K.5. PARTNER
Partner number

P4

Partner name

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Partner country

IT - ITALY

K.5.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

16794.66
Travel and Subsistence

1775.95

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

18570.61

Indirect costs (up to 7%)

1299.94

Total costs

19870.55

K.5.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

13060.00
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants
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K.6. PARTNER
Partner number

P5

Partner name

REGIONE MARCHE

Partner country

IT - ITALY

K.6.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

13939.36
Travel and Subsistence

2010.75

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

15950.11

Indirect costs (up to 7%)

1100.56

Total costs

17050.67

K.6.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

11133.90
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants
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K.7. PARTNER
Partner number

P6

Partner name

PROVINCIA DI TORINO

Partner country

IT - ITALY

K.7.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

2905.70
Travel and Subsistence

619.10

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

3524.80

Indirect costs (up to 7%)

246.74

Total costs

3771.54

K.7.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

Other funds

5034.00
National funds

0.00

Own contribution

0.00

Other sources

0.00

Total grants
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K.8. PARTNER
Partner number

P7

Partner name

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat - Languedoc-Roussillon

Partner country

FR - FRANCE

K.8.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

6609.50
Travel and Subsistence

808.73

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

7418.23

Indirect costs (up to 7%)

511.86

Total costs

7930.09

K.8.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

4964.40
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
2965.69
0.00
7930.09

Form hash code 06976B1AF3135D7E
This form has been submitted online on: 2013-12-19 12:58:13. Submission ID: 1007098.
Page 56 of 60

Lifelong
Learning
Programme

Report Form
Call: 2012
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
Form version: 4.0 / Adobe Reader version: 11.006

K.9. PROJECT TOTALS
K.9.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

103723.27
Travel and Subsistence

11302.57

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)
Other

Direct costs

11650.00
2795.53
129471.37

Indirect costs (up to 7%)

9003.74

Total costs

138475.11

K.9.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

119391.69
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

0.00
37304.92
0.00
156696.61

The detailed self-calculating (excel) financial tables must be completed for all projects at the Interim and Final report
stages. Refer to the website of your National Agency for a link to the financial tables.
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L. PAYMENT
Please indicate here if you request the payment of supplementary pre-financing (advances).
Yes
Yes, I request the payment.
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M. DATA PROTECTION NOTICE
PROTECTION OF PERSONAL DATA
Processing this form may involve the recording and processing of personal data. Such data will be processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only be used for the intended
purpose, i.e.:
- In the case of grant application forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call for proposals,
- In the case of report forms: statistical and financial (if applicable) follow-up of the projects.
For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement accompanying this
form.
You are entitled to obtain access to your personal data on request and to rectify any such data that is inaccurate or incomplete. If you have any queries concerning the processing of your
personal data, you may address them to your National Agency. You have the right of recourse at any time to your national supervising body for data protection or the European Data
Protection Supervisor for matters relating to the processing of your personal data.
You are informed that for the purposes of safeguarding the financial interest of the Communities, your personal data may be transferred to internal audit services, to the European Court of
Auditors, to the Financial Irregularities Panel and/or to the European Anti-Fraud Office (OLAF).
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/dpo_en.htm

N. DECLARATION OF CONFORMITY
I, the undersigned, hereby declare that the attached information is accurate and in accordance with the facts. In particular the
financial data provided in this report correspond to the expenditure actually incurred by the project partners for carrying out project
activities. This information has been approved by the authorities representing the partners involved in the activities set out in this
report.
Furthermore, I declare that based on the information provided in this report I have entered respectively update, data on this project
in the ADAM Project and Product Portal for Leonardo da Vinci.
Place:

Date:

Name of the beneficiary legal representative:
Position within the beneficiary organisation:
Original signature of the person legally authorised:
Please send signed copy + supporting documents. It is this authentic version that will be evaluated.
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O. SUBMISSION
Before submitting the form electronically, please validate it. Please note that only the final version of your form should be submitted
electronically.
O.1. DATA VALIDATION
Validation of compulsory fields and rules
O.2. SUBMISSION SUMMARY
This table provides additional information (log) of all form submission attempts, particularly useful for the National Agencies in case
of multiple form submissions.
Number

Time

Event

Form hash code

Status

1

2013-12-19 12:58:13

Online submission

06976B1AF3135D7E

OK (1007098)

O.3. STANDARD SUBMISSION PROCEDURE
Online submission (requires internet connection)
Submission status

OK

Submission ID

1007098

Submission Local Date (Brussels)

2013-12-19 12:58:13

Hash code

06976B1AF3135D7E

This is a confirmation that you have successfully submitted your form. Now, you should print, sign and send the form to your National
Agency. Please save the form for future reference.
Please also note that only an electronically submitted form should be printed, signed and sent to your NA.

O.4. ALTERNATIVE SUBMISSION PROCEDURE
Creates a file to be sent by email to the National Agency
(To be used ONLY if online submission is not available. Please see instructions about this procedure in the "Applicant Guide")
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