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1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DEL PROGETTO

Il programma esecutivo è lo strumento di lavoro previsto nell’azione di coordinamento generale in Workpackage 2, governata dal partner ORIUS,
che da progetto prevede i seguenti obiettivi:
-

Definire, pianificare e coordinare il programma esecutivo delle attività durante l’intero arco di sviluppo del progetto,

-

Organizzare il raggiungimento dei risultati previsti,

-

Promuovere e presidiare l’adozione di processi collaborativi e decisionali efficaci ed efficienti,

-

Coordinare i flussi informativi interni al partenariato,

-

Favorire le relazioni e una positiva comunicazione interna tra i partner, in coerenza con i rispettivi ruoli e funzioni,

-

Supportare la proattività del partenariato, il raccordo sugli obiettivi, la tempistica e gli interventi correttivi,

-

Coadiuvare la realizzazione ottimale delle fasi trasversali del progetto, rappresentate dalle wp 1, 8, 9, in raccordo stretto con i rispettivi Package
leader,

-

Organizzare l’aggregazione e realizzare la reportistica complessiva finale del progetto.

Sono finalità del programma esecutivo rendere fruibili ai partner procedure e strumenti organizzativi per lo sviluppo e il coordinamento ottimale delle
attività, in coerenza con i risultati attesi ed al fine di organizzarne il raggiungimento.
Il programma è anche finalizzato a supportare i partner nel favorire il coinvolgimento attivo dei beneficiari intermedi (formatori direttamente
coinvolti, parti sociali e altri stakeholder territoriali) e finali (imprenditori/manager/lavoratori delle imprese sociali).
Il programma è gestito dal partner coordinatore ORIUS, in raccordo e in base agli indirizzi espressi dal partner capofila e dal Comitato di Pilotaggio
in WP 1.
Il programma che segue è aggiornato alle proposte condivise in sede di primo incontro plenario transnazionale, kick off meeting tenutosi il 10/11
dicembre 2012 in Italia. Tali proposte saranno oggetto di verifica presso l’Agenzia Nazionale.

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

2. METODOLOGIE DI COLLABORAZIONE

La metodologia adottata consiste nell’integrare una serie di strumenti e di indirizzi tempistici, favorendo lo sviluppo delle azioni, l’individuazione delle
criticità, evitando per quanto possibile che si trasformino in carico burocratico.
Le caratteristiche del progetto prevedono azioni indirizzate a obiettivi specifici e iniziative trasversali collegati alle iniziative di coordinamento e
monitoraggio. Ad ogni partner è affidato un compito riferito ad una fase di lavoro e una responsabilità mirata.
La metodologia generale di collaborazione si basa su alcuni punti fermi:
-

sedi concertazione articolate secondo ambiti nevralgici: Comitati Pilotaggio e Coordinamento integrati al piano di monitoraggio, Gruppi di lavoro
per singole aree disciplinari, Tavoli scientifici di indirizzo dell’impostazione del processo di trasferimento

-

garantire la condivisione di iniziative e documenti tramite modalità cloud

-

promuovere confronti periodici frequenti affiancando incontri on-site con strumenti a distanza

-

affiancare i partner per esigenze di integrazione, supporto, proposte correttive eventualmente necessarie

-

ottimizzare i processi e razionalizzare le risorse disponibili, centralizzando i costi più rilevanti

-

Elaborare modulistica e guide di supporto alla gestione del progetto

-

Garantire una buona comprensione reciproca, anche tramite un interpretariato qualificato

-

Tracciare il flusso delle azioni effettuate

Per la corretta realizzazione delle attività, i partner sono sempre tenuti a consultare il testo del progetto in italiano, supportato da una ampia
traduzione in lingua inglese.
Tutta la documentazione e modulistica utile alla gestione corretta del percorso, e di ogni fase di lavoro di competenza di ogni partner, sarà man
mano fornita via email e reperibile su piattaforma Drop box dedicata.
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3. STRUTTURA DELLE FASI, AZIONI, COMPITI DEI PARTNER

PARTNERSHIP
N°
0

2

Role
Applicant
Organisation
Management
coordinator
Core partner

3

Core partner

4

Core partner

5
6

Core partner
Core partner

ENVIE - Entreprise Nouvelle Vers une
Insertion Economique
Pestalozzi Foundation
ATIA-ISWA Italia - ISWA National Member

7

Core partner

FUNDACIÓN PRIVADA TRINIJOVE

1

Name
Emilia Romagna Region

Country
IT - ITALY

Type of organisation
Public authority (regional) (PUB-REG)

Legally authorised
Cristina Balboni

ORIUS Association

IT - ITALY

Non-profit associations (NFP-ASC)

Giorgio Rosso

University of Modena and Reggio Emilia –
Department of Science and Engineering
RREUSE - REUSE AND RECYCLING
EUROPEAN UNION SOCIAL ENTERPRISES

IT - ITALY
BE - BELGIUM

University or higher education institution Aldo Tomasi
(tertiary level) (EDU-UNIV)
Non-profit associations (NFP-ASC)
Michal Len

FR - FRANCE

Non-profit associations (NFP-ASC)

Bruno Lallemand

RO - ROMANIA
IT - ITALY

Foundation (NFP-FND)
Non-profit associations (NFP-ASC)

Daniel Sorescu
Alessandro Canovai

ES - SPAIN

Foundation (NFP-FND)

Ignasi Parody

WORK PACKAGES
N

WORK PACKAGES

1
2
3

Governance
Operational coordination
Definition of the job profile

4
5
6
7
8

Training and support to innovation transfer
Horizontal testing and validation
Vertical testing (WEEE, TEXTILE, BULKY)
Methodological adaptation of the system
Networking and dissemination

9

Monitoring and assessment

PARTNER

ER Region IT
ORIUS IT
TRINJOVE ES
ENVIE FR
UNI MO.RE. IT
ORIUS IT
ER Region IT
RREUSE BE
PESTALOZZI RO
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Versione originaria del cronogramma generale delle azioni di progetto
WP

AZIONI

WP 1 DIREZIONE

Cabina Pilotaggio

WP 2
COORDINAMENT O

T avolo scientifico-pedagogico

WP 4 FORM. ACCOMP.

Visita di studio in FR

WP 4 FORM. ACCOMP.

1° Sessione lavoro IT A

WP 4 FORM. ACCOMP.

2° Sessione lavoro IT A

WP 4 FORM. ACCOMP.

Assistenza tecnica all’Italia

WP 5 SPERIMENT .OR.

Validazione

WP 5 SPERIMENT .OR.

Sperimentazione orizzontale

WP 6 SPERMENT . VER.

Sperimentazione verticale

Comitato NET WORKING e contatti locali/nazionali

WP 8 NET WORKING

piattaforma online

WP 8 NET WORKING

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

ripresa T avolo pedagogico-scientifico

WP 8 NET WORKING

WP 8 NET WORKING

M2

coordinamento e organizzazione del piano di lavoro

WP 3 PROFILO UE

WP 7 ADAT T AMENT O

M1

5 Newsletter
5 conferenze st. + 10 comunicato stampa 2it 1be 1ro
1es

WP 8 NET WORKING

1 Workshop + 1 seminario IT ALIA

WP 8 NET WORKING

1 Seminario ROMANIA

WP 8 NET WORKING

1 Seminario SPAGNA

WP 8 NET WORKING

1 Seminario BELGIO

WP 9 MONIT . VALUT .

Valutazione e monitoraggio
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Programma esecutivo come discusso e aggiornato in sede plenaria al kick off meeting.
Delle 9 WPs previste da progetto, le WPs 1, 2, 8, 9,quattro hanno compiti trasversali, con una durata di 24 mesi e quindi si sviluppano durante
l’intero arco temporale del progetto.
Le WPs 3, 4, 5, 6, 7, hanno compiti mirati ad aree tematiche specifiche con una tempistica impostata sui singoli obiettivi parziali:
2012
WP

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

indirizzi e
governance

WP 2
P1 ORIUS

gestione
complessiva

WP 3
P7
TRINIJOVE

WP 4
P4 ENVIE

WP 6
P1 ORIUS
WP 7
P0 RER
WP 8
P3
RREUSE
WP 9
P5
PESTALOZ
ZI

2014

nov

WP 1
P0 RER

WP 5
P2
UNIMORE

2013

ott

.

comita
to IT

indirizzi e governance;
mainstreamnig politico

gestione complessiva e
dell'area riservata piattaforma
web
il Tavolo pedagogico avvia la
ricognizione del profilo in
europa e in Francia; ipotesi di
incardinamento nel sistema
ER e del percorso formativo
5gg di
formazi
one in
FR di 12
manage
r delle
coop

indirizzi e governance;
indirizzi e governance;
indirizzi e governance;
mainstreamnig
mainstreamnig
indirizzi e governance
mainstreamnig politico
comita
comitato
comita
comita
politico
politico
gestione complessiva to ES
gestione complessiva e
FR
to BE gestione complessiva to RO
gestione complessiva
e dell'area riservata
dell'area riservata piattaforma
e dell'area riservata
piattaforma web
web
piattaforma web

5gg di
formazio
ne in IT
con
esperti
francesi

assistenza tecnica a distanza degli esperti francesi alle coop

5gg di
formazi
one in
IT con
esperti
francesi

Validazione:
elaborazione Sperimentazione orizzontale: affidamento incarico (non oneroso) di Valorizzatore a 10
dell'esperienz
manager di coop per circa 10 mesi (presso posto di lavoro) su recupero rifiuti in
a formativa in
genere; tutoraggio ai manager; rilevazione/riconoscimento degli apprendimenti
base
informali; piani di fattibilità
all'ipotesi
Sperimentazione veticale su RAEE, TESSILE, INGOMBRANTI: affidamento incarico
(non oneroso) di Valorizzatore a 10 manager di coop per circa 14 mesi (presso posto
di lavoro) su recupero rifiuti; tutoraggio ai manager; rilevazione/riconoscimento
il Tavolo degli
pedagogico conclude
la ricognizione con
adattamento formale e
semin
seminari
works
Piattaform web; 5 newsletter; 5 conferenze stampa; 10 comunicti stampa; 1 workshop tecnico e 4 seminari finali, raccordo in
ario
hop in
riservati in ES,
Comitati
finale
ITA
BE, RO
ITA
piano e azioni di monitoraggio e valutazione; 3 report in itinere e 1 finale; raccordo con Comitati
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La struttura delle 9 fasi/WPs è organizzata nell’arco di 24 mesi, da ottobre 2012 a settembre 2014. Ogni fase di lavoro prevede un partner
responsabile, a garanzia dello sviluppo di attività mirate agli obiettivi della fase e della realizzazione di “result” ovvero di prodotti tangibili, in itinere e
conclusivi.
Il programma esecutivo che segue fornisce i dettagli di azioni, strumenti, tempistica e partner coinvolti per ogni fase
WPs 1 e 2: azioni trasversali di pilotaggio e coordinamento – Partner responsabili, rispettivamente, Regione ER e Orius
WORK PACKAGES

PARTNER

WORK PACKAGE 1 GOVERNANCE

Emilia Romagna Region

Applicant convention - ISFOL

ERR

X

Partnership Agreements between the Lead Partner and each Partner

ERR

X

5 Steering Committee (in concurrence with Coordination Committee WP2)
Results: Report on planning and governance model by Steering
Committee (IT&EN)
Results: Final report on horizontal and vertical mainstreaming (IT&EN +
leaflet printing)
Interpreting and translation activities (Meetings, video-conferences,
reports)

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

see committees WP 2

X

X

X

X

ERR

X

ERR

X

ORIUS

WORK PACKAGE 2 COORDINATION AND COMMUNICATION

ORIUS

1st Coordination Committee on administrative/technical matters IT (formerly
BE)
2nd Coordination Committee on administrative/technical matters FR
(formerly IT)
3rd Coordination Committee on administrative/technical matters ES
(formerly RO)
4th Coordination Committee on administrative/technical matters BE
(formerly FR)
5th Coordination Committee on administrative/technical matters RO
(formerly ES)

2days - 1/2/3 pax
partner
2days - 1/2/3 pax
partner
2days - 1/2/3 pax
partner
2days - 1/2/3 pax
partner
2days - 1/2/3 pax
partner

Management of the reserved area on the web platform (in WP 9) for
coordination and information-sharing among the partners

ORIUS with RREUSE support

Results: Project implementation programme (IT&EN)

ORIUS

Results: Final reporting on the meetings of the Coordination Committee
(IT&EN)
Interpreting and translation activities (Meetings, video-conferences,
reports)

X

for each

X

for each

X

for each

X

for each

X

for each

X

X

ORIUS
ORIUS
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X

WP 3: azione tematica di indagine preparatoria per la definizione del profilo europeo – Partner responsabile Trinijove (Spagna)
WORK PACKAGES

PARTNER

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WORK PACKAGE 3 European profile definition

TRINIJOVE

Context analysis and definition of the existing professional and training
European profile, according to EQF and ECVET standards; suggestions
and guidelines for the training path (coordination with phase 4)

Trinijove with the support of
ERR, Orius, Unimore, Envie

X

X

X

X

Direct meetings of the Scientific and Educational Working Group in Italy in
concurrence with the Coordination Committee and/or via videoconference

Participation of experts and
managers from training coop.
Trinijove, ERR, Orius, Unimore,
Envie

X

X

X

X

Results: Analytical report on the trasfer/adaptation process (IT&EN+ leaflet Trinijove with the support of
printing)
ERR, ORIUS, Unimore

X

Results: Common programme of the training pathway (IT&EN)

Trinijove with the support of
ERR, ORIUS, Unimore

X

Interpreting and translation activities

Trinijove

X

X

X

WP 4: azione tematica di formazione e tutoraggio per il trasferimento del dispositivo innovativo:
WORK PACKAGES

PARTNER

WORK PACKAGE 4 TRAINING

ENVIE

1 Study visit to France (5 days) of 12 managers from Orius with the
support of Envie trainers

12 Orius, 2 ERR, and 1 Unimore
representatives

1st Training session in Italy (5 days) addressed to 20 managers from
Orius with the support of Envie trainers (before the testing phase)

2 representatives from Envie

2nd Training session in Italy (5 days) addressed to 20 managers from
Orius with the support of Envie trainers (after the testing phase)

2 representatives from Envie

Remote technical support from France to Italy

Envie FRA trainers

Results: Adaptation model of the learning pathway of the Valorisator with
accounts from training sessions (IT&EN on DVD)

Envie, with the support of ERR,
ORIUS, Unimore

Results: Guidelines for the identification of the Valorisator job profile
(IT&EN)

Envie with the support of ERR,
ORIUS, Unimore

Interpreting and translation activities + Videos

ORIUS and Envie

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X

X

X

X

X
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WPs 5 e 6: azioni tematiche di sperimentazione orizzontale e verticale del dispositivo innovativo – Partner responsabili, rispettivamente,
Unimore e Orius (Italia)
WORK PACKAGES

PARTNER

WORK PACKAGE 5 VALIDATION AND HORIZONTAL TESTING
(GENERAL)

UNIMORE

Method validation of training outputs and planning of the experimental
process execution

UNIMORE with ORIUS support

Horizontal testing on general matters and issues through the appointment
(cost-free) of 10 coop managers as Valorisators for 10 months (and
cascading transfer to other disadvantaged workers)

ORIUS with the support of
Unimore and Envie

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
.

X

X

Counselling and tutoring to 10 managers appointed for 10 months approx. UNIMORE with ORIUS support
Supply of suitable equipment and machinery (€ 13thousand)

Orius

X

Supply of IT equipment (€ 1,000.00)

Unimore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoring and recognition of prior informal learning according to EQF and UNIMORE with the support of
ECVET standards
ERR, Envie, Orius
Results: Methodology (scientific publication by UNI) and operating
programme for horizontal testing, including database (IT&EN)

UNIMORE with the support of
Envie, ORIUS

Results: Final report on the testing process (IT on DVD)

UNIMORE with ORIUS support

Interpreting and translation activities + Videos

ORIUS

WORK PACKAGE 6 VERTICAL TESTING (WEEE, TEXTILES,
BULKY MATERIAL)

ORIUS

Vertical testing on WEEE, textiles and bulky material through the
appointment (charge-free) of 10 coop managers as Valorisators for
approx. 14 months (cascading transfer to other disadvantaged workers)

ORIUS with the support of
UNIMORE and ENVIE

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Counselling and tutoring to 10 managers appointed for 14 months approx. UNIMORE with ORIUS support

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Supply of suitable equipment and machinery (€ 15 thousand)

X

To be charged to ORIUS

Monitoring and recognition of prior informal learning according to EQF and UNIMORE with ERR support,
ECVET standards
ENVIE, ORIUS
Results: Methodology and operating programme (IT&EN) for vertical
testing

ORIUS

Results: Final report on the testing process (IT on DVD)
Interpreting and translation activities + Videos

ORIUS
ORIUS

X
X
X
X
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WP 7: azione tematica di adattamento del dispositivo – partner responsabile Regione ER (Italia)
WORK PACKAGES

PARTNER

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WORK PACKAGE 7 METHOD ADAPTATION

ERR

Meetings of the Scientific and Educational WG. Adaptation of the system to
the regional VET and formal adoption of the tools for the recognition and
validation of prior learning according to EQF and ECVET standards
(certifications and qualifications). Meetings in Italy in concurrence with the
Coordination Committee (WP 2) and/or via video-conference.

Participation of experts from
ERR, Unimore, Envie, Atia-Iswa,
Trinijove, Pestalozzi, training
managers from Orius

Results: Modelling of the informal on-the-job training pathway (IT&EN +
leaflet printing)

ERR with the support of
Unimore, Orius

X

Results: Guidelines (common to partner countries) for the
recognition/certification of the Valorisator (IT&EN + leaflet printing)

RER with the support of
Unimore, Orius

X

X

X

X

X

Results: Referencing of the job profile to classification systems of economic
ATIA-ISWA
and professional activities (IT)

X

Results: Common glossary for referencing to EQF and ECVET systems
(IT+ EN)

X

ORIUS
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WP 8: azione trasversale di networking e diffusione – partner responsabile Rreuse (Belgio)
WORK PACKAGES

PARTNER

WORK PACKAGE 8 NETWORKING AND DISSEMINATION

RREUSE

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Networking Committee for activity coordination (remote coordination and in RREUSE with the support of all
concurrence with the Coordination Committee in WP1 and 2)
the partners
Formal and informal meetings with the stakeholders for their practical
engagement in the project activities

all the partners

Web platform for the sharing of information, initiatives, documents (IT, FR,
ES, EN)

RREUSE (external counselling)
with the support of all the
partners

X

Supply of IT equipment (€ 1,200.00)

Trinijove

X

5 periodic newsletters (IT, FR, ES, EN)

RREUSE with the support of all
the partners

5 press conferences, one in each country (at the beginning and at the end 1 RREUSE, 1 ERR, 1 ENVIE, 1
of the project)
PESTALOZZI, 1 TRINIJOVE
10 press releases (at the beginning and at the end of the testing phase)

3 IT, 2 RO, 2 ES, 2 BE, 1 FR

1 technical workshop, 2 days in Italy

Organized by ORIUS with the
support of ERR, Unimore, AtiaIswa. 1 RO, 1 FR, 1 BE, 1 ES
representatives

1 Final seminar on political mainstreaming, 1 day in Italy (videoconference with partner countries, if possible)

Organized by ERR with the
support of Orius, Unimore, AtiaIswa. 3 RO, 3 FR, 3 BE, 3 ES
representatives

1 Dissemination seminar, 1 day in Romania (video-conference with
partner countries, if possible)

Organized by PESTALOZZI. 1
representative from ERR

Organized by RREUSE. 1ERR,
1 Dissemination seminar, 1 day in Belgium (video-conference with partner
1 Orius, 1 Atia, Uni, 1 FR
countries, if possible)
representatives
1 Dissemination seminar, 1 day in Spain (video-conference with partner Organized by TRINIJOVE. 1
countries, if possible)
ERR, 1 Orius representatives
Interpreting and translation activities

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3
5

5

X

X

X

X

X

Orius, Pestalozzi, Trinijove
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WP 9: azione trasversale di monitoraggio e valutazione – partner responsabile Pestalozzi (Romania)
WORK PACKAGES

PARTNER

WORK PACKAGE 9 MONITORING AND ASSESSMENT

PESTALOZZI

Monitoring and assessment plan (IT&EN)

Pestalozzi (external counselling)
with the support of Orius, ERR

Tools, indicators and assessment actions, in cooperation with the
Coordination Committee (WP 2)

Pestalozzi with the support of all
the partners

3 Interim assessment reports (IT&EN)

Pestalozzi

Final assessment report (IT&EN)

Pestalozzi

Translation activities and printing of final material

Orius

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X

X

X

X
X

4 COMPITI DEI PARTNER
I partner rappresentano rispettivamente il sistema che trasferisce la buona pratica (partner francese) e il sistema che applica l’innovazione ricevuta
(partner italiani e a diverso titolo spagnoli, belgi, rumeni). Ciascun soggetto interviene nel percorso con ruoli precisi.
Riceventi:
• proponente Regione Emilia Romagna, Orius e imprese sociali associate,
• Trnijove, Rreuse, Pestalozzi, raccolta degli apprendimenti veicolati dal processo di trasferimento
Trasferente:
• Envie promuove la formazione e il tutoraggio verso il partenariato italiano
Beneficiari intermedi: formatori direttamente coinvolti, parti sociali e altri stakeholder territoriali
Beneficiari finali: imprenditori/manager/lavoratori delle imprese sociali del Partner Orius
Nella tabella che segue sono delineati gli impegni di ogni partner e le integrazioni tra le diverse fasi di lavoro (in grassetto le responsabilità dei
partner nelle WPs):
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Partner
/WP
Regione
ER

WP1

WP2

WP3

WP4

Governa e
indirizza le
strategie di
progetto
Recepisce gli
indirizzi di
sviluppo delle
fasi di lavoro

Coopera con il
coordinamento
delle fasi di lavoro

Coopera alla
definizione del
profilo
professionale
Coopera alla
definizione del
profilo
professionale

Collabora da
ricevente al
trasferimento del
dispositivo
Collabora da
ricevente al
trasferimento del
dispositivo

Unimor
e

Contribuisce
agli indirizzi
delle strategie
di progetto

Partecipa al
coordinamento
delle fasi di lavoro

Coopera alla
definizione del
profilo
professionale

Collabora da
ricevente al
trasferimento del
dispositivo

Rreuse

Contribuisce
agli indirizzi
delle strategie
di progetto
Contribuisce
agli indirizzi
delle strategie
di progetto

Partecipa al
coordinamento
delle fasi di lavoro
Partecipa al
coordinamento
delle fasi di lavoro

Promuove la
formazione in FR
e il trasferimento
del dispositivo in
Italia

Contribuisce
agli indirizzi
delle strategie
di progetto

contribuisce al
coordinamento
con attività di
monitoraggio/valu
tazione del
percorso
Partecipa al
coordinamento
delle fasi di lavoro

Raccoglie ed
elabora la
valutazione degli
esiti delle attività
formative

Orius

Envie

Pestalo
zzi

Atia

Trinijov
e

Contribuisce
agli indirizzi
delle strategie
di progetto

Coordina le fasi
di lavoro

contribuisce al
coordinamento
delle fasi di lavoro

Elabora la
definizione
del profilo
professionale

WP5

Collabora alla
sperimentazione
orizz. sul
territorio italiano
Valida e
promuove la
sperimentazio
ne orizz. sul
territorio
italiano

Collabora con il
tutoraggio alla
sperimentazione
orizz. sul
territorio italiano

WP6

promuove la
sperimentazio
ne vert. sul
territorio
italiano
Collabora alla
sperimentazione
vert. sul
territorio italiano

WP7

WP8

WP9

Elabora
l’adattame
nto del
dispositivo
Collabora
all’adattame
nto del
dispositivo

Contribuisce alla
diffusione con
comunicati e confer.
st.
Contribuisce alla
diffusione con
comunicati e confer.
st./ seminario

Coopera al
monitoraggio e
valutazione delle
fasi di lavoro
Coopera al
monitoraggio e
valutazione delle
fasi di lavoro

Collabora
all’adattame
nto del
dispositivo

Contribuisce alla
diffusione

partecipa al
monitoraggio
delle fasi di
lavoro

Realizza la
diffusione: piattaf.
web, newsletter,
seminario
Contribuisce alla
diffusione con
comunicati e confer.
st./ seminario

partecipa al
monitoraggio
delle fasi di
lavoro
partecipa al
monitoraggio
delle fasi di
lavoro

Contribuisce alla
diffusione con
comunicati , confer.
st., seminario

Realizza il
monitoraggio
e la
valutazione
delle fasi di
lavoro
partecipa al
monitoraggio
delle fasi di
lavoro

Collabora con il
tutoraggio alla
sperimentazione
vert. sul
territorio italiano

Realizza la
referenziazio
ne del
profilo ai
sistemi
classificatori
Collabora
all’adattame
nto del
dispositivo

Contribuisce alla
diffusione

Contribuisce alla
diffusione con
comunicati e confer.
st./ seminario

partecipa al
monitoraggio
delle fasi di
lavoro
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Azioni trasversali per ogni partner
In Wp 1:

ogni partner partecipa e contribuisce ai 6 Comitati di Pilotaggio (non previsto per il partner Atia)

In Wp 2:

ogni partner partecipa e contribuisce ai 5 Comitati di Coordinamento (non previsto per il partner Atia)

In Wp 9:

ogni partner contribuisce al monitoraggio e alla valutazione conclusiva compilando i questionari e partecipando al focus group

In Wp 8:

ogni partner contribuisce ai contenuti delle 5 newsletter e inoltre:
Regione ER realizza 2 comunicati stampa e 1 conferenza stampa, organizza un seminario di diffusione conclusivo
Orius realizza 1 comunicati stampa e 1 conferenza stampa, organizza un workshop tecnico conclusivo
Rreuse realizza 2 comunicati stampa e 1 conferenza stampa, organizza un seminario riservato conclusivo
Envie realizza 1 comunicato stampa e 1 conferenza stampa, organizza un seminario riservato conclusivo
Pestalozzi realizza 2 comunicati stampa e 1 conferenza stampa, organizza un seminario riservato conclusivo
Trinijove realizza 2 comunicati stampa e 1 conferenza stampa, organizza un seminario riservato conclusivo

Compiti trasversali dei partner
•

Il partner leader Regione ER indirizza e promuove le strategie di ogni fase/wp di lavoro, al fine di garantire l’impatto positivo dei risultati
conclusivi e la continuità del progetto

•

Il partner Orius collabora ad ogni fase/wp di lavoro con azioni di supporto e promozione, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati
parziali e generali

•

Il partner Pestalozzi, in raccordo con Orius, promuove il monitoraggio e la valutazione delle fasi di lavoro per garantire il buon andamento del
percorso

•

Il partner Rreuse promuove la visibilità e la valorizzazione delle fasi di lavoro e dei risultati, in itinere e finali
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5. ORGANI DI GOVERNO E COORDINAMENTO
Il Comitato Pilotaggio e il Comitato di Coordinamento rappresentano le sedi primarie di indirizzo, programmazione e monitoraggio del progetto e di tutte le fasi di
lavoro, tramite sedute plenarie transnazionali, in loco/ videoconferenza, sedute locali riservate ai partner coinvolti nelle diverse fasi.
Il Comitato di Coordinamento plenario, guidato da Orius, rappresenta la sede decisionale in cui condividere, definire, monitorare l’implementazione di ogni fase di
lavoro.
Ogni incontro viene resocontato tramite verbalizzazione e diffusione, di norma entro una settimana dalla data dell’incontro.
Il piano di lavoro prevede alcuni organi e modalità di governo a carattere trasversale, che presiedono le attività per l’intero sviluppo del progetto, in particolare:
organi

attività

PARTNER
referenti

PARTNER

Modalità

Comitato di
Pilotaggio (Steering
Committee)

Individua e promuove le strategie di sviluppo e coordinamento
delle fasi di lavoro, monitora il raggiungimento e l’efficacia dei
risultati, fornisce strategie di risposta alle eventuali criticità.

Regione ER

Tutti

6 incontri transnazionali, di cui 3 in Italia e 3 a
distanza in videoconferenza

Comitato di
Coordinamento

organizza le fasi progettuali, le coordina tra loro, garantisce il
flusso informativo e la comunicazione interna

Orius

Tutti

5 incontri transnazionali, uno in ogni sede dei 5
Paesi partner

Piano di
monitoraggio e
valutazione

verifica le dinamiche progettuali, misura i risultati in itinere,
individua le criticità, usando criteri e indicatori qualitativi e
quantitativi

Pestalozzi

Regione ER
Orius Unimore

Tavolo scientifico
Istituzionale

Indirizza e monitora il processo di indagine e identificazione del
profilo professionale e delle competenze, ovvero il dispositivo
oggetto del trasferimento nell’ambito dei processi di
valorizzazione dei rifiuti

Trinijove e
Regione ER

Regione ER
Orius Unimore
Envie Rreuse

Tavolo scientifico
Lavoro

Indirizza il processo di formazione e sperimentazione, da parte
dei beneficiari, del dispositivo oggetto del trasferimento,
monitorando i processi lavorativi testati sul campo e aiutando
l’identificazione delle competenze necessarie a sviluppare
l’attività di valorizzazione dei rifiuti nelle imprese sociali
italiane.

Trinijove e
Orius

Regione ER
Orius Unimore

Incontri locali

Networking

Realizza e gestisce la piattaforma web, imposta gli strumenti di
comunicazione previsti, accompagna la diffusione informativa

Orius e Rreuse

Tutti

Progettazione e implementazione piattaforma
web, piano di comunicazione, incontri/confronti
nel Comitato di pilotaggio e di coordinamento

Gruppo
amministrativo

Organizza e supporta i partner nell’adozione di corrette
procedure di gestione amministrativa e finanziaria, monitora le
tempistiche concordate, supportando i partner nella
rendicontazione delle spese sostenute

Regione ER e
Orius

Tutti

Videoconferenze e skype call
Erogazione questionari, focus group, Report di
monitoraggio annuali e semestrali;
incontri/confronti nel Comitato di pilotaggio e di
coordinamento
Incontri locali e transnazionali
Videoconferenze

Incontri locali e transnazionali
Videoconferenze

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

Proposta gruppi di lavoro

PARTNER/
COMMITTEES/
GROUPS

P0
ER REGION

P1 ORUIS

P2 UNIMORE

P3 RREUSE

P4 ENVIE

P5
PESTALOZZI

P6 ATIA ISWA

P8 TRINIJOVE

Steering Committee

Serenella Sandri

Giacomo Sarti

Rita Gamberini

Michael Len

Pascal Monard

Daniel Sorescu

Carin van der
Pijl

Elisabeth Diaz

Coordination
Committee

Serenella Sandri

Barbara Bovelacci

Rita Gamberini

Paolo Ferraresi

Pascal Monard

Daniel Sorescu

Carin van der
Pijl

Elisabeth Diaz

Scientific Table/
Group (institutional/
working areas)

Paola Armaroli,
Patrizia Vaccari,
Elisabetta Di Pardo
Giorgio Rosso
(institutional area)
and managers
social enterprise
Vito Cannariato,
(working area)
Cinzia Ioppi,
Patrizia Gigante
(working area)

Rita Gamberini
Pascal Monard
Paolo Ferraresi
Bianca Rimini
and Alsazia
and Wallonia
and university
contacts
contacts
tutors (working
(institutional
(institutional area)
area)
area)

Elisabeth Diaz,
Ignacio Parody,
Yolanda
Burgueno and
Catalunya
contacts
(institutional
area)

Daniel Sorescu
and Romania
contacts
(institutional
area)

Comunication/
Networking Group

Susanna Callegari

Maria Giulia
Resca

Bianca Rimini

Daphne Rieder

Pascal Monard

Dani Mihaita

Carin van der
Pijl

Elisabeth Diaz

Assessment Group

Serenella Sandri

Maria Giulia
Resca

Luca Galloni
Francesco Lolli

Daphne Rieder

Pascal Monard

Dani Mihaita

Carin van der
Pijl

Elisabeth Diaz

Susanna Callegari

Elisabetta
Ceccarelli

Rita Gamberini
Grazia Cattani
Nicola Dorigo

Paolo Ferraresi

Pascal Monard

Dani Mihaita

Carin van der
Pijl

Montserrat
Herrera

Administrative Group
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6. STRUMENTI DI COORDINAMENTO E GESTIONE

a. Accordi tra partner
b. Referenti e strumenti di gestione e coordinamento
c. Area riservata su piattaforma online Drop box
d. Incontri on-line (Comitati di coordinamento transnazionali in Video Conferenza)
e. Incontri on-site (Comitati di coordinamento transnazionali e locali)
f.

Strumenti di supporto amministrativo e finanziario

g. Result e strumenti di comunicazione
h. Traduzione e interpretariato
i.

Monitoraggio in itinere

a. Accordi tra partner
Come strumento di regolazione dei rapporti tra i partner, il leader partner Regione ER promuove un Accordo formale tra i con i partner per
l’attuazione del progetto (Partnership Agreement). L’Accordo regolamenta gli impegni peculiari di ogni partner, le modalità e le scadenze con cui
vanno ottemperati gli impegni. Il partner Orius si impegna a coadiuvare la Regione ER nella stesura e condivisione con tutti i partner del testo
dell’Accordo.
I capitoli in cui è articolato l’Accordo sono i seguenti:
ART. 1 - Oggetto dell’accordo
ART. 2 - Validità dell’accordo
ART. 3 - Costo degli interventi e copertura finanziaria
ART. 4 - Impegni della Regione ER
ART. 5 - Impegni dei Partners
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

ART. 6 - Modalità di erogazione dei finanziamenti
ART. 7 - Monitoraggio e controllo
ART. 8 - Responsabilità
ART. 9 - Annullamento dell’accordo
ART. 10 - Clausole attributive della giurisdizione
ART. 11 - Modifiche o integrazioni all’accordo
ART. 12 - Termine delle attività e proroghe
ART. 13 - Registrazione

b. Referenti di gestione e coordinamento
Le relazioni tra i partner si avvalgono di strumenti email e skype per favorire il flusso informativo e la definizione/condivisione delle azioni da
intraprendere.
La email ufficiale del progetto è sifor@regione.emilia-romagna.it promossa dal leader partner Regione ER e utilizzata anche dal partner coordinatore
ORIUS per trasmettere/ricevere le comunicazioni ufficiali e le principali informazioni/aggiornamenti. Le mail di comunicazione plenaria sono in
inglese e in italiano. Le comunicazioni bilaterali tra i partner possono svolgersi di comune accordo nella lingua veicolare di una delle parti.
In qualità di partner coordinatore, Orius esprime i referenti di coordinamento, gestione, amministrazione del progetto, che agiscono tramite le
seguenti caselle elettroniche e/o contatti skype
•

Barbara Bovelacci con il ruolo di project manager generale referente dell’impostazione e organizzazione di tutte le attività/iniziative previste
dalle fasi di lavoro - barbara.bovelacci@mailtechne.org - skype bbovelacci

•

Elisabetta Ceccarelli con il ruolo di manager amministrativo referente dell’organizzazione e controllo delle attività di raccolta e
rendicontazione della documentazione finanziaria necessaria - elisabetta.ceccarelli@mailtechne.org

•

Maria Gulia Resca con il ruolo di supporto al project manager generale referente della gestione operativa e delle attività di
traduzione/interpretariato previste dalle fasi di lavoro - sifor@associazioneorius.eu – skype mgresca
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Rubrica partner
Partner

0
Applicant

1
Management
Coordinator

2
Partner

Name

Regione
Emilia-Romagna

Associazione Orius

Università di Modena e Reggio Emilia
- Dipartimento di Scienze e Metodi
dell'Ingegneria

Typology

Public Authority

No profit organisation

University or higher
education institution

Address

Via Aldo Moro 38 40127

Via Cervellati 1/g 40122

Via Amendola 2 Padiglione
Morselli 42100

Nation

Staff members
Serenella Sandri

Civil Servant

Susanna Callegari

Administration

Barbara Bovelacci

Project Leader

IT - Bologna

Giacomo Sarti

Manager

Giorgio Rosso

Manager

IT Bologna

Elisabetta Cecarelli

Administrative support

Maria Giulia Resca

Coordinator support and
secretary

Rita Gamberini

Researcher

Luca Galloni

Researcher

IT Reggio Emilia

Paolo Ferraresi

3
Core partner

RREUSE AND RECYCLING EUROPEAN
No profit organisation
UNION SOCIAL ENTERPRISES

Rue dìEdimbourg 26 1050

Entreprise Nouvelle Vers une
Insertion Economique (ENVIE)

No profit organisation

6 rue Herrade 67200

FR Strasbourg

5
Core partner

Pestalozzi Foundation

Foundation

22 Tepes voda Street
030215

RO Bucharest

7
Core partner

ATIA-ISWA Italia - ISWA National
Member

FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE

No profit organisation

Foundation

Researcher

Michal Len

Coordinator

Da phne Ri eder

Researcher

Pas ca l Mona rd

Director

Daniel Sorescu

Director

Dani Mihaita

Researcher

BE Brussels

4
Core partner

6
Core partner

Roles

Via Cavour 183/A 00184

IT Roma

C/ Turo de la Trinitat 17
08030

ES Barcelona

Carin van der Pijl

Elizabeth Diaz

Researcher

Director

References
(E-mail, phone numbers, fax)
SSandri@regione.emilia-romagna.it
Tel. +39 051 5273594
Fax +39 051 5273177
Sifor@Regione.Emilia-Romagna.it
Tel. +39 051 5273594
Fax +39 051 5273177
barbara.bovelacci@mailtechne.org
skype bbovelacci
Tel. +39 0543 410 760
Fax +39 0543 405 144
Mob. +39 335 622 2219
gsarti@cefal.it
giacomino19651
Tel. +39 051 489611
Fax +39 051 489666
Mob. +39 3485248677
presidenza@associazioneorius.eu
skype giorgioirsuto
Tel. +39 051 552876
Fax +39 051 555421
elisabetta.ceccarelli@mailtechne.org
Tel. +39 0547 637235
Mob. +39 3497347013
sifor@associazioneorius.eu
Mob. +39 3475898223
rita.gamberini@unimore.it
skype rita.gamberini
Tel. +39 0522 522633
Fax +39 0522 522609
Mob. +39 328 9894373
luca.galloni@unimore.it
Tel. +39 0522 522651
Fax +39 0522 522609
Mob. +39 333 5710687
paolo.ferraresi@gmail.com
Mob. +32 324 75937935
michal.len@rreuse.org
Tel. +32 2 8944612
Fax +32 2 8944613
daphne.rieder@rreuse.org
skype daphnerreuse
Tel.: 0032 (0) 28944614
Mob.: 0032 486759885
Skype: daphnerreuse
pascal.monard@envie.org
skype envie.strasbourg
Tel. +33 (0) 388100430
Fax +33 (0) 388100439
Mob. +33 0682407977
Daniel.sorescu@pestalozzi.ro
skype sorescud
Tel. +4 (021) 3156797/99
Fax +4 (021) 3156797
Mob. +4 0722 877192
dani.mihaita@yahoo.com
skype daniela.mihaita
Mob. 0040723205923.
segreteria2@atiaiswa.it
Tel. 06 4740589
Mob. +39 392 8071581
ediaz@trinijove.org
Tel. +34 933602403
Fax +34 933459278
Mob. +34 616 665555
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c. Area riservata su piattaforma web Drop box
Al fine di ottimizzare le attività di scambio e comunicazione tra i partner e le rispettive iniziative, viene creata e gestita una piattaforme cloud sul
server Drop Box. La piattaforma è destinata alla gestione/condivisione in tempo reale della documentazione tecnica e amministrativa delle azioni
progettuali ed alla comunicazione tra i partner e verso i principali stakeholder. La piattaforma contiene tra l’altro le guide ufficiali, le sintesi elaborate
dai partner coordinatore, la modulistica e i dati utili.
Indirizzo piattaforma: https://www.dropbox.com/login > email progettosifor@yahoo.it > password valorizzatore

d. Incontri on-line (Comitati di coordinamento transnazionali in Video Conferenza)
Il coordinamento tra i partner, a cura di Orius, prevalentemente a livello transazionale, si avvale dello strumento della videoconferenza sia per
realizzare più frequenti Comitati di coordinamento plenari, oltre ai 5 Comitati previsti on site, sia per eventuali confronti bilaterali. Si valuta per gli
incontri plenari, con la compresenza di tutti i partner, la modalità in videoconferenza presenta maggiori garanzie di qualità di trasmissione
audio/video rispetto ai collegamento Skype.
La strumentazione adeguata alla realizzazione delle videoconferenze è messa a disposizione dalla Regione ER e prevede una procedura specifica
tramite modulo d’istruzione diffuso in lingua inglese e italiana. Precedentemente ad ogni videoconferenza, a cura di Orius vengono comunicati i
necessari codici di accesso al collegamento telematico.
Le modalità di organizzazione delle videoconferenze prevedono una frequenza di massima bimestrale o altra, in caso di specifiche necessità di ogni
partner da concordare via email.
Orius ne cura la verbalizzazione, diffusa di massima entro una settimana dalla data dell’incontro

e. Incontri on-site (Comitati di coordinamento transnazionali e locali)
L’attività di coordinamento, raccordo, definizione e condivisione decisionale, prevede la realizzazione di Comitati di coordinamento transazionali
(plenari) e locali (sui territori dei partner).
Sono previsti 5 Comitati transnazionali, in ognuno dei 5 paesi di riferimento dei partner, della durata di 2 giornate di lavoro cadauno - circa 10 ore di
lavoro, corrispondente a 2 pernottamenti - anche al fine di promuovere un maggiore senso di appartenenza alle finalità ed obiettivi progettuali.
La cadenza dei 5 Comitati di Coordinamento è programmata a distanza regolare nell’arco dei 24 mesi di attività, di cui il primo Comitato si è
realizzato ad avvio progetto – Italia dicembre 2012 - in base al quale è stato definito e condiviso il programma esecutivo del progetto, nonché la
tempistica dei risultati previsti nei diversi stadi di avanzamento.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

In esito alle decisioni assunte al Kick off meeting, la successione degli incontri onsite dei Comitati è stata così ridefinita:
1° Italia; 2° Francia; 3° Spagna; 4° Belgio, 5° Romania
I successivi Comitati si prevedono quindi ogni 4/5 mesi, comunque in corrispondenza delle milestones del progetto. Il 2° Comitato di coordinamento
è previsto in corrispondenza della visita studio in Francia presso il partner Envie referente della WP 4: le date ed eventuali variazioni di sede dei
successivi Comitati saranno definiti di comune accordo nel 2° Comitato in Francia.
L’organizzazione e la gestione dei Comitati di coordinamento transnazionali e locali in Italia è realizzata dal partner coordinatore Orius, che coordina
i partner, fornisce la verbalizzazione e documentazione, l’eventuale interpretariato, compresi i relativi costi.
I partner ospitanti sono tenuti a coadiuvare l’organizzazione dell’incontro, fornendo a Orius informazioni circa le sedi di lavoro e di pernottamento,
eventuali referenti per l’attività di interpretariato nonché altre informazioni utili ad una permanenza ottimale ed economica del gruppo di lavoro.
Sono a carico di ogni partner partecipante, come da preventivo di progetto, i costi di viaggio, vitto, alloggio, dei propri membri partecipanti.
Analogamente, i Comitati di coordinamento locali sono curati da ogni partner sul proprio territorio, in merito all’organizzazione, verbalizzazione, firme
presenze, eventuali costi derivati, utilizzando la modulistica fornita dal partner coordinatore.

f. Strumenti di supporto amministrativo e finanziario
La gestione amministrativa e finanziaria delle fasi di lavoro è supportata da strumenti ad hoc, al fine di consentire ai partner una completa e corretta
rendicontazione economico/finanziaria.
Gli strumenti elaborati:
- Partnership Agreement che definisce i rispettivi impegni e responsabilità, le procedure/tempistiche/modalità di richiesta/ erogazione dei
finanziamenti, le condizioni di monitoraggio e controllo della documentazione
-

Manuale di gestione amministrativo – finanziaria e di rendicontazione delle spese sostenute

-

Modulistica per la richiesta anticipo e dei rimborsi delle spese sostenute

-

Modulistica per la registrazione delle ore impegnate dal personale per lo svolgimento delle attività

-

Modulistica per la registrazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività

Il documento ufficiale di riferimento è il manuale amministrativo e finanziario “Guidelines for Administrative and Financial Management and
Reporting” sempre disponibile, insieme agli strumenti elborati, sulla piattaforma Drop box
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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g. Result e strumenti di comunicazione
Ogni fase di lavoro prevede specifici “Result”, tangibili e non, mirati a dare evidenza dell’esito dell’attività e a consentirne la diffusione pubblica e la
disseminazione a livello locale ed europeo.
Ogni “Result” prevede caratteristiche precise di realizzazione e la data di restituzione del prodotto, reperibili sul testo ufficiale del prgetto e nella
traduzione elaborata da Orius in lingua inglese.
Si condivide di produrre a Orius con almeno un mese di anticipo, ove pertinente, un abstract che ne riassuma i capitoli/ contenuti, per facilitarne la
corretta realizzazione e coerenza con quanto previsto da progetto.
I documenti di disseminazione, dei Result e quant’altro destinato alla diffusione pubblica, devono rispettare gli elementi obbligatori visivi e testuali
della “visual identity” definita dalla Commissione, ovvero l’utilizzo dei loghi e dei testi informativi, nelle lingue veicolari previste dai documenti di
origine.
La realizzazione di riprese fotografiche e video dovrà rispettare la normativa italiana in materia di privacy, DL 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali, per la quale sono in corso da parte del partner Regione ER le opportune verifiche e la produzione della modulistica necessaria
(liberatorie).
I Results saranno poi pubblicati sul ADAM il portale europeo dei progetti e dei prodotti del programma Leonardo da Vinci http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm. Usando ADAM, è possibile ottenere un quadro completo dei tanti prodotti e dei risultati ottenuti dal
programma Leonardo da Vinci, e dal progetto SIFOR in particolare. Per accedere al progetto SIFOR sotto la voce "Login" inserire
sifor@regione.emilia-romagna.it . Il portale ADAM sarà accessibile anche dal sito web di SIFOR.

h. Traduzione e interpretariato
La lingua di lavoro è l’italiano. Si definisce che le comunicazioni di carattere plenario o rivolte ai partner transnazionali – verbali e scritte – siano
realizzate in italiano e in inglese, quest’ultima lingua veicolare maggiormente condivisa. Le comunicazioni ufficiali saranno diffuse in lingua inglese.
Alcune fasi di lavoro possono prevedere altre lingue veicolari, definite di volta in volta, per favorire le relazioni bilaterali tra i partner coinvolti, quali
ad esempio il francese, anche in virtù del ruolo centrale del partner trasferente Envie in rapporto ai partner riceventi italiani.
Il partner Orius cura le attività di interpretariato e traduzione qualificate, nelle sedi plenarie e bilaterali, avvalendosi anche di consulenti esperti.
In caso di verbalizzazione o documentazione d’interesse collettivo in lingua altra dall’italiano/inglese, ove preventivamente concordato, Orius ne può
curare la traduzione e diffusione.
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Rispetto ai Results e parti di attività incluse in alcune fasi di lavoro, in base al preventivo di progetto, sono previste attività di
traduzione/interpretariato in carico ad alcuni partner, in particolare:
-

Trinijove in Wp 3,

-

Envie in Wp 4,

-

tutti partner nelle attività di competenza in WP 8,

-

Pestalozzi in WP 9.

i.

Monitoraggio in itinere

Le attività di monitoraggio in itinere sono realizzate periodicamente in sede di Comitati di coordinamento, verificando in itinere i contenuti e la
tempistica delle attività in corso.
Il monitoraggio/ valutazione di andamento delle attività e di efficacia degli strumenti, anche al fine di introdurre eventuali azioni correttive, è
effettuata in raccordo con le iniziative previste dal Piano di monitoraggio in fase 9, con la somministrazione di questionari ai partner ed ai beneficiari.
Sono programmati report interni a cadenza quadrimestrale, che ogni partner elabora allo scopo di monitorare le attività e di predisporre la
documentazione adeguata all'Interim Report ufficiale da produrre entro novembre 2013.
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7. PROGRAMMA DI LAVORO E TEMPISTICHE
anno 2012

anno 2014
mid REP
final REP
ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

WPs AND RESULTS (PRODUCTS) TIMING

PARTNER

WORKPAKAGE 1 GOVERNANCE

RER
RER
RER
ORIUS
ORIUS
ORIUS
TRINIJOVE
TRINIJOVE
TRINIJOVE
ENVIE
ENVIE
ENVIE
.
UNIMORE
UNIMORE
UNIMORE
ORIUS
ORIUS
ORIUS
RER
RER
RER
RER
all partners
RREUSE
RREUSE
all partners
all partners
PESTALOZZI
PESTALOZZI
PESTALOZZI

1

result 1 - Analytical report on the project
result 2 - Final report m ainstream ing
WORKPAKAGE 2 COORDINATION
result 3 - Project im plem entation program m e,
result 4 - Final project reporting,
WORKPAKAGE 3 PROFILE DEFINITION
result 5 - Analytical report directives/guidelines
result 6 - Shared program m e of training process
WORKPAKAGE 4 TRAINING
result 7 - M odel for the adaptation of the process
result 8 - Guidelines for identification of Valorisator
WORKPAKAGE 5 VALIDAT AND TESTING
result 9 - M ethodology and operational program m e
result 10 - Final report on the testing phase on DVD
WORKPAKAGE 6 VERTICAL TESTING
result 11 - M ethodology and operational program m e
result 12 - Final report on the testing phase on DVD
WORKPAKAGE 7 ADAPTATION
result 13 - M odelling of the inform al learning process
result 14 - Guidelines (shared by the partners)
result 15- Referencing of the professional profiles
result 16 - Com m on glossary
WORKPAKAGE 8 NETWORKING
result 17 - On-line platform
result 18 - 5 newsletters,10 press releas. 5 press conf
result 19 workshop and final sem inar
WORKPAKAGE 9 EVALUATION
result 20 - M onitoring and assessm ent plan
result 21 - 3 interim and 1 final assessm ent reports

2

anno 2013

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

tim ing WP 1 OK
X
X
tim ing WP 2
X
X
tim ing WP 3
X
X
tim ing WP 4
X
X
tim ing WP 5
X
X
tim ing WP 6
X
X
tim ing WP 7
X
X
X
X
tim ing WP 8
X
X
X
tim ing WP 9
X
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