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1. INTRODUZIONE
Il progetto Uni.System.LO – Unified System for transparency and transfer of LOs, cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro del Programma Life Long Learning – Leonardo
da Vinci – Trasferimento di Innovazione (TOI) ha l’obiettivo di promuovere e trasferire in alcune
aree del territorio italiano ed europeo un modello per il riconoscimento e certificazione dei Risultati
di Apprendimento (Learning Outcomes) acquisiti sia nei contesti formali che informali e non
formali, focalizzando l’attenzione su due differenti livelli: governance e attuazione operativa nei
servizi.
L’idea nasce dall’esperienza realizzata e sperimentata dalla Provincia di Treviso, grazie ad
un’azione di sistema promossa della Regione Veneto.
Uni.System.LO intende pertanto trasferire ed adattare la best practice veneta alla Regione
Piemonte, alla Provincia di Lecce (Puglia), e al territorio tedesco, nell’area di Berlino. Tale azione
di trasferimento coinvolgerà gli operatori dei centri per l’impiego e degli enti di formazione
professionale (beneficiari diretti) e le persone del territorio (beneficiari indiretti).
Il progetto è promosso dalla Provincia di Treviso, in qualità di capofila, e coinvolge i seguenti
partner:
Italia Forma in qualità di partner tecnico scientifico. Si tratta di una struttura specializzata in metodi
di gestione delle competenze che supporta costantemente istituzioni pubbliche ed organizzazioni
private nell’utilizzo dei dispositivi quali EQF, ECVET e il sistema di standard e servizi per la
certificazione delle competenze comunque acquisite.
Associazione TECLA quale struttura di supporto e assistenza tecnica alle istituzioni partner nella
gestione del progetto. E’ un’associazione di Enti locali specializzata nella progettazione e gestione
di interventi complessi finanziati con fondi nazionali ed europei in vari settori tra cui le politiche
della formazione e del lavoro. Ha maturato notevole esperienza nel coordinamento, monitoraggio e
valutazione di interventi transnazionali.
Associazione Lepido Rocco quale ente gestore di Centri di Formazione Professionale a Treviso
e Venezia. Ha già sperimentato il modello oggetto del trasferimento nei percorsi formali triennali di
IFP e in alcuni settori e pertanto supporta le fasi di sperimentazione dei modelli e di monitoraggio
della sperimentazione.
Regione Veneto, con la sua direzione lavoro, è detentrice del know how relativo al sistema di
implementazione dei modelli da trasferire. Accompagna pertanto l’intero percorso di adattamento e
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sperimentazione dei dispositivi e fornirà il proprio apporto per individuare delle soluzioni a supporto
dell’implementazione dei dispositivi trasferiti.
Inholland (Olanda) in qualità di partner di supporto scientifico. E’ una università di Scienze
Applicate dedita alla formazione professionale e alla ricerca e, oltre a seguire l’intero sviluppo del
percorso di trasferimento, contribuisce a condividere le buone prassi olandesi in materia di modelli
di governance.
ECAP (Svizzera) in qualità di partner di supporto scientifico. E’ un ente dedito alla formazione degli
adulti e alla ricerca, con propri centri regionali di formazione. Oltre a seguire l’intero sviluppo del
percorso di trasferimento, contribuisce a condividere le buone prassi europee relative alla
certificazione degli apprendimenti e alla gestione del sistema integrato istruzione-formazionelavoro.
La Provincia di Lecce, Regione Piemonte e ABU (centro di formazione professionale, di
orientamento e di inserimento sul lavoro) sono invece i cosiddetti partner territoriali, cioè quei
partner che, in linea con le proprie competenze e funzioni, sperimentano rispettivamente in Italia e
in Germania, i modelli oggetto di trasferimento, previo loro adattamento alle esigenze del territorio
e alle precondizioni individuate.
Il presente report, previsto nell’ambito del Work Package 7 “Monitoraggio e valutazione del
progetto” come Primo report periodico di monitoraggio, illustra lo stato di avanzamento del
progetto Uni.System.LO nei primi 13 mesi di implementazione, ovvero dal 1 Ottobre 2012 al 31
Ottobre 2013, analizzando le attività sviluppate ed i risultati raggiunti, e fornisce, anche alla luce di
una prima valutazione del processo, alcune indicazioni e raccomandazioni per migliorare la
realizzazione del progetto nel secondo anno.
Nel Report vengono presentate in primo luogo le azioni e i risultati prodotti all’interno dei work
package “tecnici”, conclusi o in fase di realizzazione, ovvero il WP2 Condivisione delle modalità di
trasferimento (componenti e condizioni) tra i partner e WP3 Laboratori di adattamento dei modelli
ai contesti e ai settori individuati.
In secondo luogo si fa il punto sulle azioni trasversali all’intero progetto, ovvero il WP1 Gestione e
coordinamento, il WP7 Monitoraggio e valutazione del progetto e il WP8 Disseminazione,
coinvolgimento degli stakeholders locali.
Il presente rapporto contiene anche alcuni elementi sulla valutazione di processo condotta in
relazione al management complessivo del progetto, alle relazioni tra i partner e alla partecipazione
degli stessi al processo decisionale, con l’obiettivo di rendere espliciti difficoltà, problemi,
dinamiche attivate e fornire eventuali feedback.
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Infine, nell’ultimo paragrafo convergono, a seguito del monitoraggio e della valutazione di
processo, le considerazioni su come procedono i lavori e sulle eventuali azioni di miglioramento da
intraprendere.
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2. LO STATO DELL’ARTE SUI WORK PACKAGE TECNICI
2.1 WP2 Condivisione delle modalità di trasferimento (componenti e condizioni) tra i partner
I primi mesi del progetto (novembre-dicembre 2012) sono stati dedicati alla predisposizione di
tutto il materiale e degli strumenti di lavoro necessari e preliminari al trasferimento nei territori
riceventi.
A tal fine Italia Forma ha predisposto 2 check list (una relativa all’ambito del formale e una relativa
all’ambito del non formale-informale) per facilitare il lavoro di analisi territoriale dei territori riceventi,
funzionale all’adattamento del modello ai rispettivi territori.
E’ stato poi predisposto ed opportunamente tradotto il catalogo dei prodotti oggetto del possibile
trasferimento, sia relativo alla valorizzazione e sviluppo dei Learning Outcomes nei contesti formali
che nei contesti non-formali.
I partner ABU e Provincia di Lecce, e la Regione Piemonte in una fase successiva come partner
subentrato a seguito della uscita della Regione Puglia dal partenariato, hanno elaborato e
condiviso con gli altri partner un Report territoriale contenente indicazioni e precondizioni sui
sistemi formativi e le politiche attive del lavoro.
Al fine di costruire le prime istruttorie di trasferimento e in vista dell’incontro partenariale per
l’impostazione del Piano di Trasferimento, Italia Forma, supportato dalla Provincia di Treviso e da
TECLA, ha organizzato skype conference con ciascuno dei territori riceventi.
Il 18 e 19 marzo 2013 si è realizzato l’incontro partenariale per l’impostazione del piano di
Trasferimento. L’incontro, cui hanno partecipato tutti i partner fatta eccezione per la Regione
Puglia, si è focalizzato sulla condivisione delle principali questioni metodologiche alla base
dell’impostazione del Piano di Trasferimento.
In quella sede si è lavorato sui territori riceventi - Provincia di Lecce e Berlino - e si concordato
che, mentre il partner tedesco ABU sperimenterà alcuni strumenti per la realizzazione di un
servizio di validazione delle competenze acquisite nel non formale e informale, la Provincia
di Lecce sperimenterà anche strumenti per la validazione delle competenze acquisite nel
formale.
Sono pertanto stati individuati alcuni strumenti selezionati dal catalogo in funzione delle esigenze
manifestate dai partner e da quanto emerso dai Report di analisi territoriali.
E’ inoltre emersa l’opportunità per i due territori riceventi (Berlino-Germania e Lecce-Italia) di
individuare tra le figure di interesse (2-3) almeno una figura professionale comune – individuata
nella figura del magazziniere, così da condividere la procedura e fare un riscontro sugli elementi
comuni alla base del processo di validazione delle competenze. Soltanto a seguito del
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perfezionamento dell’iter previsto dall’emendamento per la sostituzione dei partner, e dunque non
prima dell’estate 2013, si è proceduto a sviluppare un Piano di Trasferimento adeguato alle
esigenze e specificità della Regione Piemonte.
Le azioni effettuate e i prodotti/risultati conseguiti
AZIONI
Predisposizione delle istruttorie e degli
strumenti di lavoro

Analisi della situazione di partenza dei sistemi
formativi e di politiche attive del lavoro dei
territori riceventi
Incontro partenariale per l’impostazione del
piano di Trasferimento
Treviso, 18-19 Marzo 2013
Predisposizione di 2 piani di trasferimento

RISULTATI/PRODOTTI
Check list per l’analisi territoriale relativa all’ambito
del formale;
Check list per l’analisi territoriale relativa agli ambiti
dell’informale e non formale;
Catalogo dei prodotti di trasferimento
3 Report Territoriali

Agenda e Report riunione.
Presentazioni .ppt

3 Piani di Trasferimento

COMMENTI

Dalla osservazione diretta e documentale e dai feedback ricevuti dai partner è
emerso che nel complesso le attività sono state realizzate rispettando le
tempistiche date e si è registrato un buon livello di partecipazione e
coinvolgimento dei partner nella predisposizione di tutto il materiale propedeutico
alla definizione dei Piani di Trasferimento.
Unica eccezione è rappresentata dalla Regione Puglia che, fin dall’inizio, ha
mostrato difficoltà interne e organizzative nella gestione delle attività con
conseguente scarsa pro attività.
I risultati/prodotti appaiono sufficientemente chiari e completi e così sono stati
percepiti dai partner riceventi in questa prima fase.

2.2 WP3 - Laboratori di adattamento dei modelli ai contesti e ai settori individuati
Nei mesi di settembre e ottobre 2013 si è avviato, come previsto, il processo di trasferimento degli
strumenti e dispositivi a supporto dell’acquisizione e certificazione dei LO nei contesti formali e
delle procedure e strumenti per la realizzazione di servizi di identificazione, validazione e
certificazione delle competenze comunque acquisite.
In particolare, i Laboratori si sono svolti secondo la seguente agenda:
-

26-27 Settembre 2013 - Laboratorio in Germania
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Il laboratorio, della durata di 2 giornate, è stato rivolto al personale interno di ABU. In
particolare, alla formazione hanno partecipato 10 persone tra formatori, orientatori e
personale manageriale. Tra questi era presente un gruppo di operatori esperti, già abituato
a lavorare in termini di riconoscimento delle competenze, e un gruppo di giovani operatori,
estraneo a questa materia, ma proprio per questo coinvolto.
Il Laboratorio è stato finalizzato alla promozione e acquisizione di competenze professionali
per la gestione dei servizi basati sull’uso del linguaggio delle competenze e ha dato spazio
alla discussione e ad esercitazioni individuali e di gruppo, favorendo così la definizione
dell’implementazione pratica degli strumenti analizzati. In particolare, a seguito dell’analisi
approfondita degli strumenti oggetto del trasferimento e di una verifica di concreta
applicazione al contesto tedesco è emersa la necessità di ri-orientare gli step successivi
relativi alla sperimentazione vera e propria sugli utenti. Gli strumenti del trasferimento
presentati, utili per il riconoscimento delle competenze della figura prescelta di
magazziniere, hanno infatto trovato ampia corrispondenza con gli strumenti già utilizzati in
Germania, dove vi è un sistema molto chiaro e rigido per il riconoscimento delle
competenze comunque acquisite. Per tale ragione, si è deciso di proseguire il percorso di
trasferimento in Germania, focalizzando la sperimentazione sulle competenze sociali,
attraverso

l’individuazione

di

alcune

competenze

sociali

ritenute particolarmente

significative per la figura di magazziniere, così da integrare il dossier dei candidati. Infatti,
attualmente le competenze sociali, sebbene ritenute importanti, non vengono prese in
considerazione nel processo di costruzione dei dossier.
-

1-2-3 Ottobre – Laboratorio Non formale Provincia di Lecce

Il laboratorio, della durata di 2 giornate e mezzo è stato rivolto ad operatori dei Servizi per
l’Impiego della Provincia di Lecce, rappresentanti di Enti di Formazione Professionale con
esperienza in progettazione, rappresentanti di associazioni di categoria , per un totale di
18-20 persone.
Il Laboratorio si è focalizzato sulle procedure, sul processo e sugli strumenti necessari alla
realizzazione del servizio di Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali
e informali e sulle condizioni necessarie alla sua implementazione. Il laboratorio ha tenuto
conto, nella sua articolazione, dell’azione intrapresa a livello regionale di introdurre ed
utilizzare le competenze nei servizi formativi e del lavoro - attraverso l’adozione del
Repertorio di Figure Professionali della Regione Toscana descritto per competenze - e
perseguire la realizzazione di un sistema sempre più integrato Lavoro-Formazione.
La metodologia di conduzione del laboratorio, basata su una “formazione partecipativa” si
è dimostrata adeguata e ha favorito il coinvolgimento dei partecipanti. Ogni azione è stata
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sviluppata in team working e confrontata tra i partecipanti; particolarmente efficaci sono
stati i giochi di ruolo e le simulazioni.
-

10-11 Ottobre – Laboratorio Regione Piemonte

Il laboratorio, della durata di 1 giornata e mezzo, è stato rivolto a 15 operatori di Italia
Lavoro che per la Regione Piemonte stanno garantendo l’assistenza tecnica agli operatori
dei Servizi per il Lavoro in tutte le Province per introdurre l’utilizzo del linguaggio delle
competenze. Il laboratorio si inserisce nel percorso di trasferimento del Dossier delle
Evidenze che la Regione Piemonte ha avviato precedentemente in collaborazione con la
Regione Veneto. Nello specifico il Laboratorio si è focalizzato sulle procedure, sul processo
e sugli strumenti necessari alla realizzazione del servizio di Validazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali e sulle condizioni necessarie alla sua
implementazione.
Il laboratorio è stato condotto in maniera interattiva, dando ampio spazio ad esercitazioni e
al confronto tra i partecipanti per la focalizzazione dei criteri essenziali per la costruzione
del dossier delle evidenze.

-

22-23 Ottobre – Laboratorio formale Provincia di Lecce

Il Laboratorio formativo, della durata di 2 giornate, ha visto la partecipazione di 30 soggetti,
tra responsabili di progettazione, coordinatori e docenti degli Enti di Formazione e delle
scuole di Istruzione Tecnica superiore coinvolti nel rilascio di Qualifiche triennali (3° area)
ed è stato finalizzato alla promozione e acquisizione di strumenti a supporto del
conseguimento dei risultati di apprendimento (competenze) nei percorsi formali. In
particolare, il Laboratorio ha focalizzato l’attenzione sugli strumenti necessari alla
realizzazione di una didattica basata sulle competenze da acquisire in contesti formali e
sulle condizioni necessarie alla sua implementazione.
La conduzione del Laboratorio ha privilegiato l’interazione d’aula, garantendo un forte
coinvolgimento e motivazione dei partecipanti.
A seguito della realizzazione dei Laboratori sui 3 territori riceventi, i partner riceventi, con il
supporto di tutti gli altri partner interessati, stanno attivando una comunità di apprendimento
funzionale a garantire l’accompagnamento, a distanza, del lavoro di validazione sul territorio degli
strumenti da sperimentare e di sperimentazione vera e propria.
I partner territoriali sono attualmente coinvolti attivamente nella fase di confronto con il territorio di
riferimento ed in particolare con la rete di

stakeholders coinvolti e/o collegati ai servizi di

sperimentazione.
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Il WP 3 risulta pertanto concluso secondo quanto definito nella pianificazione di dettaglio, nel
sostanziale rispetto della tempistica data, fatta eccezione per la fase conclusiva di condivisione e
validazione degli strumenti oggetto dei laboratori con le reti di stakeholders interessati, che,
ancora in fase di realizzazione, risulta strettamente legata alla WP 6 – Definizione del Piano di
sostenibilità.

Le azioni effettuate e i prodotti/risultati conseguiti
AZIONI

Realizzazione di sessioni laboratoriali in Italia
(Puglia e Piemonte) e Germania (Berlino) per il
trasferimento degli strumenti e dispositivi

Attivazione della comunità di apprendimento che
accompagnerà il lavoro a distanza, avviato in
presenza con i laboratori.
Realizzazione di incontri di validazione e di
condivisione con stakeholder del territorio
Condivisione a distanza dei prodotti adattati con
gli operatori veneti che hanno partecipato alla
precedente esperienza
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Laboratorio Berlino
Laboratorio Regione Piemonte
Laboratorio Pro. Lecce – Non formale
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Programmi e Report laboratori
Materiale didattico
Continui contatti via mail
Verbali Skype Conference realizzati tra ciascun
partner territoriale e i partner di supporto e
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Non ancora realizzato

Non ancora realizzato
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COMMENTI
Dalla analisi documentale e dalle interviste realizzate ad alcuni dei partner
coinvolti (partner riceventi e partner referenti dei laboratori formativi) è emersa
una evidente ed unanime soddisfazione per il risultato dei laboratori, percepiti con
soddisfazione ed utilità sia dai formatori che dai partecipanti.
I Laboratori sono stati adeguatamente calibrati alle specificità dei 3 territori
riceventi e alle loro esigenze. Il numero di partecipanti e la loro rappresentatività
è perfettamente rispondente a quanto previsto in fase di progettazione (in alcuni
casi addirittura vi è stata una più ampia partecipazione).
I partecipanti hanno espresso unanime apprezzamento per i contenuti dei
laboratori, per l’utilità dei contenuti rispetto al proprio ruolo e alle proprie attività
e per le modalità di svolgimento prescelte, improntate al coinvolgimento diretto
dei beneficiari, ad un approccio basato sugli aspetti pratici, esercitazioni
individuali e di gruppo, discussione etc.
E’ tuttavia da evidenziare una criticità trasversale, segnalata dal partner
responsabile del WP, rappresentata da alcune specificità strutturali dei partner
riceventi emerse proprio a seguito del confronto diretto con gli operatori
beneficiari e che, data anche la complessità della materia, rendono difficilmente
comparabili le 3 sperimentazioni che si andranno a realizzare.
Ciò ha determinato un ritardo fisiologico nella conclusione del WP che, ad oggi, è
ancora in corso proprio perché si è reso necessario, a seguito
dell’approfondimento realizzato nei laboratori, una ulteriore riflessione per la
individuazione dei servizi e, conseguentemente degli strumenti, oggetto della
sperimentazione da realizzare nei prossimi mesi (WP 4), nonché una chiara
individuazione dei beneficiari dei laboratori che realizzeranno la sperimentazione
e delle modalità organizzative.
Si evidenzia pertanto la necessità/opportunità di attenzionare adeguatamente
questa fase, riservandosi se del caso ancora 1-2 mesi (non oltre il 2013!) e di
coinvolgere attivamente, attraverso tutti gli strumenti di comunicazione e
condivisione necessari, i vari partner di progetto affinchè si possa seguire
adeguatamente lo sviluppo del percorso di avvio della sperimentazione e
assicurare le precondizioni necessarie per garantirne l’efficacia.
Questa è infatti una fase cruciale per garantire l’efficacia, oltre che della
sperimentazione (WP 4), anche del cruscotto di monitoraggio della
sperimentazione (WP 5) e dei Piani di sostenibilità (WP6).
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3. LO STATO DELL’ARTE SULLE AZIONI TRASVERSALI
3.1 WP1 Gestione e coordinamento
Il WP1, finalizzato a garantire una coordinamento efficace ed efficiente del progetto Uni.System.LO
e del partenariato, ha visto la realizzazione di tutte le azioni pianificate per il primo anno di
progetto, assicurando una buona gestione delle attività e dei flussi di comunicazione interni ed
esterni.
Si è tuttavia registrata, fin dall’avvio del progetto, una criticità gestionale nel periodo di riferimento,
legata alle difficoltà di coinvolgimento del partner Regione Puglia, sia a seguito di
un’avvicendamento del dirigente referente che in considerazione della sopravvenuta sigla della
convenzione tra Regione Puglia e Regione Toscana in tema di certificazione delle competenze.
Pertanto, la Regione Puglia, pur avendo confermato, nel corso del kick off meeting, l’interesse a
partecipare al progetto e a verificare gli ambiti di interazione con il percorso nel frattempo avviato
con la Regione Toscana, alla fine di febbraio 2013 comunicava ufficialmente al capofila la
decisione di ritirarsi a fronte di una “radicale riorganizzazione del Servizio Formazione
Professionale” che aveva determinato l’aumento delle competenze a fronte di una esigua
dotazione organica.
Tale situazione ha determinato un inevitabile rallentamento nell’avvio delle attività progettuali, con
particolare riferimento alla condivisione del modello di trasferimento sul territorio di Lecce (WP 2).
Inoltre, l’opportunità manifestata e condivisa dal partenariato di provvedere alla sostituzione del
partner con altro soggetto istituzionale in grado di assicurare un’adeguata efficacia e sostenibilità
dei risultati ha comportato un’attività di ricerca e individuazione di potenziali partner interessati e
l’avvio di interlocuzioni di carattere politico e tecnico che hanno consentito alla regione Piemonte di
subentrare nel partenariato.
Inoltre, la procedura di richiesta di emendamento al progetto presentato all’ISFOL in data 31
maggio 2013, è stata inevitabilmente complessa in quanto si è dovuto preliminarmente procedere
alla modifica di alcune azioni, con particolare riferimento alle attività di sperimentazione da
condurre sul territorio della Regione Piemonte.
Un’altra difficoltà di carattere generale, sebbene non strettamente relativa al management, ha
riguardato la difficoltà di trasferire pienamente, nella fase di avvio, l’esperienza realizzata dalla
provincia di Treviso e dalla Regione Veneto agli altri partner territoriali, soprattutto a causa della
diversità delle situazioni di partenza e delle condizioni esistenti nei vari territori. Tale situazione ha
richiesto un’attenzione specifica del coordinamento al fine di assicurare la necessaria fase di
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interlocuzione, anche a distanza, con i vari territori riceventi, che si è rivelata più lunga e onerosa
in termini di tempo e risorse umane impegnate.
Il primo incontro partenariale si è svolto a Treviso il 12-13 dicembre 2012 alla presenza di tutti i
partner. L’incontro ha consentito la condivisione del piano di lavoro di dettaglio, dei ruoli e delle
responsabilità di ciascuno ed è stato fondamentale per avviare la collaborazione interpartenariale.

Le azioni effettuate e i prodotti/risultati conseguiti

AZIONI

RISULTATI

Predisposizione del piano di lavoro

Condivisione del Piano di lavoro di dettaglio nel
corso del primo meeting interpartenariale – 12-13
dicembre 2012

Coordinamento delle attività

Comunicazioni email/telefono;
Emendamento presentato;
Gestione ricerca nuovo partner: contatti di natura
politica e tecnica, raccolta dati e informazioni e
studio/analisi della situazione del potenziale nuovo
partner e definizione di un percorso di trasferimento
rispondente ai loro bisogni all’interno di UniSystem
LO;
cronogramma progetto
manuali/linee guide di supporto alla rendicontazione
e presentazioni.ppt sul progetto

Firma degli accordi bilaterali tra capofila e
partner
Costituzione del Comitato Direttivo (CD) e del
Comitato Tecnico (CT)

1° Meeting di partenariato a Treviso

Monitorggio amministrativo-finanziario
periodico

Accordi bilaterali condivisi tra i partner e siglati

Nel corso del primo incontro interpartenariale si è
convenuto di non procedere alla distinzione formale
dei due Comitati poiché nel caso di molti partner i
rappresentanti dei due Comitati coincidono con la
stessa persona.
Agenda dei Lavori, Verbale e fogli firma; materiale
documentale di presentazione del progetto e dei
partner.
Treviso, 12-13 dicembre 2012
Prospetti per il monitoraggio semestrale degli aspetti
amministrativo/finanziari e verifica andamento della
spesa

Supervisione costante da parte del capofila e del
Comitato Direttivo delle attività previste,
attraverso uno stretto raccordo con i WP leaders
e la raccolta periodica di informazioni da ogni
partner
Skype Conferences

Primo report di monitoraggio Uni System LO
dal 01 10 12 – al 31 10 13

14

A cura dell’Associazione TECLA

COMMENTI
A seguito della rilevazione periodica effettuata tra i partner sulla gestione del
progetto emerge una sostanziale soddisfazione rispetto alle attività di
management e al coordinamento della partnership.
La collaborazione tra i partner è concreta e si registra un generale proattivismo
nella esecuzione delle azioni di ciascuno atte a garantire l’efficace gestione
dell’intervento.
La circolazione delle informazioni e delle comunicazioni è nel complesso buona
nonostante l’ampiezza del partenariato. Si suggerisce l’utilizzo della intranet
prevista dal progetto al fine di facilitare le comunicazioni tra i partner e
l’aggiornamento di tutta la documentazione di progetto. Non si registrano
difficoltà linguistiche.

3.2 WP7 Monitoraggio e valutazione del progetto
Il WP7 è finalizzato ad assicurare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle attività del progetto
tramite un monitoraggio costante della progressione dell’azione di progetto.
A tal fine, a ottobre/novembre 2010 è stato realizzato da TECLA, in qualità di partner incaricato, un
Piano di Monitoraggio e Valutazione, il quale ha definito la strategia e gli obiettivi delle attività di
monitoraggio e valutazione nonché alcuni degli strumenti previsti per la raccolta e l’analisi dei dati
(Report delle attività, questionari di gradimento/soddisfazione etc.)
Nei mesi successivi, a cadenza periodica, i partner hanno fornito tutte le informazioni necessarie
relative alle attività svolte e ai prodotti/risultati conseguiti; tali informazioni sono confluite nella
elaborazione del presente documento, Primo rapporto di monitoraggio.
Il Primo Rapporto di Monitoraggio tiene conto anche dell’analisi documentale e di alcuni feedback
ricevuti dai partner riceventi e dai partner responsabili della formazione, con particolare attenzione
al WP 3. Inoltre, il presente rapporto contiene alcune considerazioni/riflessioni e suggerimenti
ritenuti particolarmente significativi emersi a seguito della somministrazione ai partner del primo
questionario di valutazione del processo.
In particolare, per ciò che concerne la valutazione della gestione, ai partner è stato chiesto, tramite
questionari online, di esprimere un parere sulla qualità del coordinamento del progetto. Le variabili
su cui si è concentrata la valutazione sono state: piano di lavoro, coordinamento, partenariato e
comunicazione. L’analisi delle risposte e la loro elaborazione ha consentito di cogliere i principali
punti di forza e i punti di debolezza in un’ottica di continuo miglioramento.
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Relativamente alla valutazione, in vista della elaborazione del Rapporto finale di valutazione, si è
proceduto ad individuare un valutatore esterno alla partnership, con l’obiettivo di esprimere
considerazioni sui prodotti realizzati e sui risultati di progetto, fornendo indicazioni per la
sostenibilità e l’impatto del progetto nel breve-medio termine. Verranno pertanto individuati alcuni
strumenti di rilevazione da utilizzare per verificare l’efficacia, la rilevanza, la sostenibilità e l’impatto
del progetto sia rispetto ai target group che ai contesti geografici di riferimento.
Il Rapporto di valutazione focalizzerà l’attenzione sul livello più decisionale e sul coinvolgimento
degli stakeholders. Per quanto riguarda l’analisi dei risultati rispetto ai beneficiari diretti (operatori
dei servizi di istruzione-formazione-lavoro), si terrà conto soprattutto degli esiti dell’attività WP 5,
relativa al monitoraggio e valutazione del trasferimento e della sperimentazione, specifica attività di
progetto

in capo al partner Lepido Rocco incaricato di sviluppare uno specifico cruscotto di

monitoraggio e di elaborare un Report che è un focus di cui tener conto nella valutazione
complessiva.

Le azioni effettuate e i prodotti/risultati conseguiti

AZIONI

RISULTATI

Elaborazione e condivisione del Piano di
monitoraggio e valutazione (inclusi strumenti di
monitoraggio e valutazione)

Piano di Monitoraggio e Valutazione e principali
strumenti di rilevazione

Raccolta sistematica dei dati relativi alle fasi del
progetto/partner

Informazioni quantitative su attività e prodotti (report
semestrali partner)
Questionari di valutazione della gestione
Questionari sulla percezione della soddisfazione dei
laboratori (rivolti ai formatori)
Primo rapporto periodico di monitoraggio

Elaborazione primo rapporto periodico di
monitoraggio

COMMENTI
Il monitoraggio si è svolto nelle modalità previste da progetto, anche se le
rilevazioni periodiche dei dati e delle informazioni non hanno seguito il
calendario semestrale originariamente indicato nel Piano di Monitoraggio, ma
sono state adeguate, nella tempistica, ad alcune milestones nella realizzazione
delle azioni di questo primo anno di attività.
Si evidenzia l’opportunità/necessità di assicurare uno stretto raccordo tra il
monitoraggio complessivo del progetto, oggetto di questa WP, e il monitoraggio
della sperimentazione prevista nel WP5, così da assicurare, nella valutazione
complessiva dei risultati, un’adeguata attenzione agli esiti della sperimentazione.
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3.3 WP 8 Disseminazione, coinvolgimento degli stakeholders locali
Il WP8 ha l’obiettivo di garantire la visibilità del progetto Uni.System.LO, mediante la diffusione di
informazioni relative alle attività, prodotti e risultati progettuali, nonché di promuovere e rafforzare il
coinvolgimento di tutti gli attori che a vario titolo sono interessati dalle tematiche progettuali. Nella
fase sono stati coinvolti tutti i partner, secondo le diverse responsabilità definite in sede di
pianificazione.
Tra i primi prodotti di questa fase vi è stato il logo e la linea grafica del progetto, le cui proposte
sono state realizzate dalla Associazione Lepido Rocco, responsabile della elaborazione e sviluppo
dei principali strumenti comunicativi, e condivise e selezionate con tutti i partner nel corso del
primo meeting partenariale.
Parallelamente si è sviluppato il Piano di Comunicazione esterna del progetto, elaborato
congiuntamente dalla provincia di Treviso e dalla Regione Veneto e il sito web di progetto.
Questi ultimi due prodotti sono stati rilasciati in una fase successiva rispetto a quanto previsto da
Piano di attività. Il Piano di Comunicazione, strumento di accompagnamento e supporto ai partner
nella promozione del progetto, è stato posticipato in considerazione del fatto che la comunicazione
esterna al progetto non sarebbe stata attuata se non dopo i primi sei mesi del progetto.
Il sito web di progetto è stato reso disponibile a partire da aprile/maggio 2013.
Non sono ancora disponibili ulteriori strumenti di comunicazione quali pieghevoli e locandine
previsti dal Piano di Comunicazione.
Le azioni effettuate e i prodotti/risultati conseguiti
AZIONI
Predisposizione e condivisione strategia e
strumenti di disseminazione
Elaborazione proposte logo/linee grafica
progetto e scelta a maggioranza del logo tra le
diverse alternative proposte
Realizzazione sito web di progetto

Elaborazione e stampa brochure e locandine di
progetto
Elaborazione papers, abstract ed articoli
Realizzazione comunicati e conferenze stampa e
diffusione di informazioni sul progetto
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RISULTATI
Piano di comunicazione esterna

Logo/linea grafica progetto

Sito web www.unisystemlo.com, comprendente una
sezione
riservata
per
favorire
il
lavoro
interpartenariale
Non ancora realizzate
Non ancora realizzati
Comunicati e conferenze stampa nei territori partner
e pubblicazione news di progetto sui siti dei partner
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COMMENTI
Si registra un sostanziale ritardo nella implementazione delle attività di
comunicazione. Tale ritardo è in parte giustificato e, addirittura, resosi necessario
per tutto ciò che attiene il contatto con gli stakeholders territoriali e la diffusione
del progetto agli stessi. Prima di procedere con tali azioni, e di programmare
meeting locali o strumenti di diffusione ad hoc, infatti, si è reso necessario
assicurare, anche attraverso l’attività laboratoriale, l’acquisizione da parte dei
singoli partner riceventi delle nozioni e del materiale necessario per procedere
con il coinvolgimento degli stakeholders.
Tuttavia, da una verifica sugli strumenti e dall’analisi dei primi dati di valutazione
del processo, l’area relativa alla comunicazione appare piuttosto critica e non
adeguatamente presidiata. Inoltre, mentre il ritardo nella produzione dei
pieghevoli non ha ad oggi inficiato la comunicazione sul progetto proprio in
considerazione dello slittamento complessivo delle azioni di promozione sui
territori, non altrettanto può dirsi per il sito web. Si suggerisce pertanto una
attenzione specifica sia ai prodotti della comunicazione che al processo.
Si segnala altresì l’importanza evidenziata dagli stessi partner di poter utilizzare
pienamente l’area intranet prevista all’interno del sito.
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4. LA VALUTAZIONE DI PROCESSO
Il presente rapporto contiene anche alcune informazioni relative ad una prima valutazione di
processo di Uni.System.LO, con l’obiettivo di offrire, attraverso l’analisi di alcune variabili
significative, utili indicazioni al management di progetto al fine di cogliere i punti di forza e di
debolezza in un’ottica di continuo miglioramento del processo.
Nel mese di luglio 2012, a meno di un anno dunque dall’avvio del progetto, è stato somministrato
ai partner un questionario online per la valutazione della gestione di Uni.System.LO.
Le persone coinvolte nel sondaggio sono state 9 e tutte hanno risposto.
Le variabili su cui si è concentrata la valutazione sono state: piano di lavoro, coordinamento,
partenariato e comunicazione.
Per quanto riguarda la pianificazione del lavoro, i partner manifestano una generale
soddisfazione rispetto agli obiettivi, le attività e la direzione generale del progetto. Il 67% considera
chiari gli obiettivi e le attività di progetto e giudica la programmazione delle attività e
l’organizzazione del progetto efficiente, mentre il 56% dei partner non ha problemi nel rispetto delle
scadenze date. Il rapporto tra risorse umane e carico di lavoro è più che ragionevole rispetto alle
attività di progetto per il 44% dei partner e lo è abbastanza per il 56%. Una valutazione
complessivamente più che positiva viene anche espressa con riferimento alla organizzazione dei
meeting di progetto, alla chiarezza degli obiettivi, esaustività delle informazioni discusse e
condivise.
Passando al coordinamento del progetto Uni.System.LO, i partner considerano molto efficienti il
supporto e la guida ricevuti dal coordinatore del progetto, giudicando le istruzioni e i compiti
assegnati molto chiari. In tal senso si è espresso l’89% dei partner. Un apprezzamento positivo si
registra anche

sulla comunicazione con il capofila: il 67% degli intervistati è pienamente

soddisfatto rispetto alla regolarità della comunicazione con il coordinatore.
La valutazione del partenariato lascia invece emergere qualche incertezza sulla consapevolezza
del ruolo e delle responsabilità attribuite a ciascun partner all’interno del progetto. Il 56%, infatti,
dice di essere “abbastanza” consapevole e solo il 44% “molto consapevole”. Tuttavia il livello di
cooperazione tra i partner è giudicato buono dall’89% degli intervistati i quali non hanno riscontrato
neppure particolari problemi linguistici. E’ da evidenziare tuttavia che, sebbene i partner europei
dichiarino di non avere incontrato problemi di comunicazione legati alla lingua, segnalano, tra i
suggerimenti, la necessità di resoconti periodici in inglese sulle attività e sui differenti task.
Le difficoltà di collaborazione non sono pertanto legate alle modalità di cooperazione o al
committment tra i partner, quanto piuttosto, come evidenziato da alcuni commenti dei partner, alla
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complessità della materia e alla conseguente difficoltà da parte dei vari partner di comprendere
pienamente le varie situazioni esistenti a livello territoriale e di adeguare gli strumenti da
sperimentare.
Questa criticità, legata ad una difficoltà di fondo, emerge anche dal giudizio non pienamente
soddisfacente espresso dal 22% rispetto alla qualità dei prodotti intermedi.
Per quanto riguarda la variabile –comunicazione-, si registra un pieno apprezzamento. Il 67%
ritiene che la comunicazione tra i partner sia chiara in termini di comprensione dei messaggi inviati
e che i messaggi inviati all’interno del partenariato ricevono sempre delle risposte. La
comunicazione tra i partner viene giudicata efficiente così come sufficienti sono considerati i mezzi
di comunicazione utilizzati tra i partner. Si segnala tuttavia tra i suggerimenti il funzionamento del
sito web per garantire una più stretta ed immediata comunicazione.

Primo report di monitoraggio Uni System LO
dal 01 10 12 – al 31 10 13

20

A cura dell’Associazione TECLA

5. CONCLUSIONI
In generale, dal monitoraggio effettuato nel primo anno di realizzazione del progetto
Uni.System.LO si evince una sostanziale aderenza tra gli obiettivi fissati in fase di progettazione e
la definizione del piano di lavoro e quanto effettivamente raggiunto ed implementato.
Si registrano tuttavia, come illustrato, alcuni ritardi nella conclusione del WP 3 e nell’avvio dei WP
5 e 6. Tali ritardi, in ogni caso, non sembrano inficiare lo sviluppo del progetto nel suo complesso.
Tuttavia, poiché tale fase, rappresentata dalla mobilitazione degli stakeholders sul territorio, e
dall’avvio della sperimentazione con il parallelo sviluppo del monitoraggio della sperimentazione e
del percorso per lo sviluppo di Piani di Sostenibilità, risulta cruciale per l’impatto e la sostenibilità
del progetto, è necessario garantire una adeguata e stretta collaborazione tra tutti i partner
coinvolti, rafforzando, se del caso, il presidio sul coordinamento di questi snodi.
Qui di seguito si segnalano pertanto, ai fini di una implementazione ancora più efficace delle azioni
di progetto previste, le aree in cui è possibile ottenere un miglioramento, attraverso un adeguato
intervento del partenariato.
Raccordo, anche attraverso la definizione di procedure ad hoc, tra i partner responsabili e
coinvolti nelle azioni di sperimentazione/monitoraggio della sperimentazione/sostenibilità
(WP4-WP5-WP6)
Elaborazione di modalità efficaci per coinvolgere gli stakeholders e gli attori territoriali
interessati
Rafforzare la cooperazione all’interno della “comunità di apprendimento” anche prevedendo
l’utilizzo dell’area riservata del sito web. A tale proposito tra i suggerimenti proposti da
alcuni partner vi è anche la costituzione di un gruppo tematico all’interno di Linkedin.
Maggiore attenzione, nel secondo anno di progetto, alle attività di comunicazione e
sensibilizzazione, attraverso un intervento coordinato ma opportunamente declinato sui
territori che preveda almeno l’organizzazione di un meeting locale in ciascun territorio, il
coinvolgimento della Regione Puglia e di altre due Regioni non coinvolte nel progetto, sulla
base di quanto verrà previsto dal Piano di Sostenibilità.
Tali azioni risultano cruciali per il successo del secondo anno di Uni.System.LO, il quale
rappresenta sicuramente la fase più impegnativa ed ambiziosa del progetto.
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6. ALLEGATI

Riepilogo risposte I Questionario valutazione – Partner
IT
1. PIANO DI LAVORO
Gli obiettivi e le attività del progetto sono chiari
Molto

5 83%

Abbastanza

1 17%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

Le attività del progetto sono distribuite in maniera congrua tra i partner

Molto

2 33%

Abbastanza

4 67%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

La programmazione delle attività e l’organizzazione del progetto sono efficienti
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Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%
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Riesco generalmente a rispettare le scadenze
Molto

1 17%

Abbastanza

4 67%

Poco

1 17%

Per niente

0 0%

Il rapporto tra risorse umane e carico di lavoro è ragionevole rispetto alle
attività di progetto
Molto

2 33%

Abbastanza

4 67%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

2. COORDINAMENTO
Grado di apprezzamento del supporto e della guida che avete ricevuto dal
coordinatore del progetto
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Elevato

5 83%

Sufficiente

1 17%

Scarso

0 0%

N/A

0 0%
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Chiarezza e disponibilità del coordinatore a fornirti istruzioni e compiti.
Elevata

5 83%

Sufficiente

1 17%

Scarsa

0 0%

N/A

0 0%

La comunicazione con il coordinatore è stata regolare

Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

N/A

0 0%

Eventuali criticità emerse e soluzioni trovate
Nessuna/ Revoca adesione Regione Puglia: Sostituzione con Regione Piemonte

Come valutereste nel complesso il lavoro del coordinatore?
Eccellente/ Efficiente/ Efficace ed efficiente/ buono

Suggerimenti per il miglioramento della gestione
No problem/ continuare nel presidio e supporto al ruolo di ciascuno nessuno

Primo report di monitoraggio Uni System LO
dal 01 10 12 – al 31 10 13

24

A cura dell’Associazione TECLA

3. PARTENARIATO
Siete consapevoli del ruolo e delle responsabilità attribuite a ciascun partner
all’interno del progetto?
Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

Livello di cooperazione e collaborazione tra i partner
Eccellente

1 17%

Buono

5 83%

Discreto

0 0%

Scarso

0 0%

Avete riscontrato difficoltà legate all’aspetto linguistico?
Molto

0 0%

Abbastanza

0 0%

Poco

2 33%

Per niente

4 67%

Quali sono i vantaggi che avete percepito dalla collaborazione con i partner di
Uni.System.LO?
Un arricchimento grazie alle elevate competenze di ciascun partner
Riordino delle categorie delle "competenze"
Possibilità di costruire un'esperienza positiva
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Quali sono le difficoltà che avete riscontrato nella collaborazione con i partner
di Uni.System.LO?
Complessità della materia e della comprensione piena delle varie situazioni esistenti a livello
territoriale
Nessuna
Per ora poche

Suggerimenti per migliorare la cooperazione all’interno del partenariato
Nessuna

4. COMUNICAZIONE
La comunicazione tra i partner è chiara in termini di comprensione dei messaggi
inviati
Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

I messaggi inviati all’interno del partenariato ricevono generalmente delle
risposte
Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

La comunicazione tra i partner è efficiente

Primo report di monitoraggio Uni System LO
dal 01 10 12 – al 31 10 13

26

A cura dell’Associazione TECLA

I mezzi di comunicazione usati (email, skype, telefono, fax, ecc.) sono sufficienti
Molto

4 67%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

Molto

0 0%

Abbastanza

2 33%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%

N/A

4 67%

Elevato

1 17%

Sufficiente

1 17%

Scarso

0 0%

N/A

4 67%

La comunicazione esterna al partenariato è efficace?

Livello di coinvolgimento degli interlocutori esterni

Suggerimenti per migliorare la comunicazione tra i partner
Nessuna
avviare il funzionamento del sito

Suggerimenti per migliorare la comunicazione esterna al partenariato
nessuna

5. QUALITA' DEI RISULTATI E PRODOTTI
Giudizio sulla qualità dei prodotti intermedi/risultati di processo
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Buono

2 33%

Discreto

1 17%

Scarso

0 0%

Soddisfazione gruppi target diretti
Elevato

0 0%

Medio

1 17%

Scarso

0 0%

N/A

5 83%

Apprezzamento gruppi target indiretti
Elevato

0 0%

Medio

1 17%

Scarso

0 0%

N/A

5 83%

Integrazione dell’iniziativa all’interno di un percorso/processo più ampio
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Molto

2 50%

Abbastanza

2 50%

Poco

0 0%

Per niente

0 0%
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6. VALUTAZIONE DEI MEETING DI PROGETTO
REALIZZATI
Nel complesso, come consideri la tua partecipazione ai primi 2 meeting realizzati
a Treviso?

Molto utile

6 100%

Abbastanza utile

0 0%

Poco utile

0 0%

Non utile

0 0%

Chiarezza degli obiettivi dei meeting [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]

Molto soddisfatto

5 83%

Abbastanza soddisfatto

1 17%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Esaustività dei documenti forniti [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]
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Molto soddisfatto

5 83%

Abbastanza soddisfatto

0 0%

Poco soddisfatto

1 17%

Non soddisfatto

0 0%
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Esaustività delle informazioni discusse e condivise [Puoi indicare il tuo livello di
soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti? ]

Molto soddisfatto

6 100%

Abbastanza soddisfatto

0 0%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Pertinenza delle risposte ricevute [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti?]

Molto soddisfatto

5 83%

Abbastanza soddisfatto

1 17%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Adeguatezza delle giornate di lavoro rispetto all’ordine del giorno [Puoi indicare
il tuo livello di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti? ]
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Molto soddisfatto

5 83%

Abbastanza soddisfatto

0 0%

Poco soddisfatto

1 17%

Non soddisfatto

0 0%
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Durata delle sessioni di lavoro [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]
Molto soddisfatto

4 67%

Abbastanza soddisfatto

2 33%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Qualità dei materiali utilizzati [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]
Molto soddisfatto

4 67%

Abbastanza soddisfatto

1 17%

Poco soddisfatto

1 17%

Non soddisfatto

0 0%

Efficacia delle metodologie utilizzate per moderare e gestire le discussioni (se
applicabile) [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione relativamente ai
seguenti aspetti? ]
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Molto soddisfatto

4 67%

Abbastanza soddisfatto

2 33%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%
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Livello di interazione raggiunto [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]

Molto soddisfatto

4 67%

Abbastanza soddisfatto

2 33%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Livello raggiunto di cooperazione tra i partner [Puoi indicare il tuo livello di
soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti? ]
Molto soddisfatto

4 67%

Abbastanza soddisfatto

2 33%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Corrispondenza alle aspettative [Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione
relativamente ai seguenti aspetti? ]
Molto soddisfatto

6 100%

Abbastanza soddisfatto

0 0%

Poco soddisfatto

0 0%

Non soddisfatto

0 0%

Suggerimenti e indicazioni per migliorare la qualità dei meeting successivi
molto utile il servizio di interpretariato. ha agevolato e reso possibili i lavori Nessuna
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Riepilogo risposte I Questionario valutazione
– Partner EU
1. WORK PLAN
Objectives and activities of the project are clear
A lot

1 33%

Quite a lot

2 67%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

Project activities are properly distributed among partners
A lot

1 33%

Quite a lot

2 67%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

Activities schedule and project organisation are efficient
A lot

1 33%

Quite a lot

2 67%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

I usually manage to respect deadlines
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A lot

2 67%

Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%
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Not at all

0 0%

Human resources and workload ratio is fair compared to project activities
A lot

2 67%

Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

2. COORDINATION
Level of esteem related to the support and guidance you have received from
project coordinator
High

3 100%

Sufficient

0 0%

Poor

0 0%

N/A

0 0%

Clearness and availability of the coordinator to provide you with instructions
and tasks
High

3 100%

Sufficient

0 0%

Poor

0 0%

N/A

0 0%

Communication with the project coordinator is regular
A lot
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Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

N/A

0 0%

Possible criticalities encountered and adopted solutions
Unclarity of workplan which is in Italian

How would you assess overall the work of project coordinator?
very committed/good/ high commitment

Any tips to improve project management
provide me with an English workplan

3. PARTNERSHIP
Are you aware of each partners’ role and responsibilities within the project?
A lot

0 0%

Quite a lot

3 100%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

Level of cooperation and collaboration among partners
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Excellent

0 0%

Good

3 100%

Fair

0 0%

Poor

0 0%
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Have you encountered difficulties in communication because of the linguistic
aspect?

A lot

0 0%

Quite a lot

0 0%

Not very/not much

3 100%

Not at all

0 0%

Which are the advantages you have perceived from the collaboration with
Uni.System.LO partners?
insight in regional policy in an EU-member state
better insight into Italian/ European experience in validation of prior learning

Which are the difficulties you have registered while collaborating with
Uni.System.LO partners?
language understanding
comparison of different VET systems to analyse existing Italian instruments without cost intensive
translation (This is due to the character of the transfer project).

Any tips to improve the cooperation among partners
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4. COMMUNICATION
Communication among partners is clear in terms of understanding messages

A lot

2 67%

Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

Messages sent within the partnership generally get answered

A lot

2 67%

Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%
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Communication among partners is efficient

A lot

1 33%

Quite a lot

2 67%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

Communication means are adequate (email, skype, telephone, fax, etc)

A lot

2 67%

Quite a lot

1 33%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

External communication is effective?
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A lot

0 0%

Quite a lot

2 67%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

N/A

1 33%
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Level of involvement of external subjects
High

0 0%

Sufficient

2 67%

Poor

1 33%

N/A

0 0%

Any tips to improve the communication among partners
in English peridical overviews of tasks starting or ending

Any tips to improve the external communication
communication will be expanded in connection with later dissemination activities
open a LinkedIn-group

5. QUALITY OF RESULTS AND PRODUCTS
Opinion on the quality of the intermediate products/process results
Excellent

0 0%

Good

2 67%

Fair

1 33%

Poor

0 0%

Level of satisfaction of the direct beneficiaries
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0 0%

Sufficient

1 33%

Poor

0 0%

N/A

2 67%
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Level of satisfaction of indirect beneficiaries (target group)

High

0 0%

Sufficient

1 33%

Poor

0 0%

N/A

2 67%

Integration of Uni.System.LO initiative within a wider process/action
A lot

0 0%

Quite a lot

1 100%

Not very/not much

0 0%

Not at all

0 0%

6. EVALUATION OF PARTNERSHIP MEETINGS
REALISED
On the whole, how would you describe your attendance to the first 2 meetings?

Very useful

3 100%

Fairly useful

0 0%

Not much useful

0 0%

Useless

0 0%
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Clearness of meeting aims [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%

Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Exhaustiveness of the documents received [Could you please signify your
satisfaction degree about the following aspects? ]

Fully satisfied

1 33%

Fairly satisfied

2 67%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Exhaustiveness of the information given (contents shared and discussed) [Could
you please signify your satisfaction degree about the following aspects?]

Fully satisfied

2 67%
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Fairly satisfied

1 33%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Efficacy of answers given [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

2 67%

Fairly satisfied

1 33%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Consistency of the working-days plan with project contents [Could you please
signify your satisfaction degree about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%

Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%
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Duration of working sessions [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%

Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Quality of materials used [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

1 33%

Fairly satisfied

2 67%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Efficacy of the Methodology used to moderate group discussions (if applicable)
[Could you please signify your satisfaction degree about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%
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Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Level of interaction achieved [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%

Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Level of Cooperation among partners achieved [Could you please signify your
satisfaction degree about the following aspects? ]

Fully satisfied

3 100%

Fairly satisfied

0 0%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%
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Consistency with expectations [Could you please signify your satisfaction degree
about the following aspects? ]

Fully satisfied

2 67%

Fairly satisfied

1 33%

Not much satisfied

0 0%

Unsatisfied

0 0%

Advices and suggestions to improve the quality of our following meetings
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