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1 Materiali trasferiti e analizzati
1.1 G&L Standard Reference Documents
All'interno del progetto Go&Learn è stato sviluppato un set di documenti che ha lo
scopo di definire:
- il modello di riferimento adottato
- le regole di governo della rete europea di agenzie G&L
- le regole minime in base alle quali le singole Agenzie G&L locali si organizzano
- gli standard di prodotto e servizio forniti dai partner dell'iniziativa
i documenti sono stati sviluppati in lingua inglese, poi tradotti nelle lingue dei partner
di progetto per facilitarne l'elaborazione e il confronto in fase di sviluppo.
Le modifiche intercorse in seguito sono state apportate solo alle versioni inglesi,
pertanto è a quelle che si fa riferimento anche per l'analisi svolta in Go&LearNET.
Le parti del testo riportate in inglese sono pertanto volutamente non tradotte, perché
riportano il testo originale degli SRD oppure sono le integrazioni proposte da
Go&LearNET alla versione inglese degli stessi.
L'elenco dei documenti di riferimento G&L è il seguente:
-

-

-

-

-

-

-

-

Go&Learn concept: This document, where the rationale and the aims of the
initiative are described, with a summary of products and services provided by
the network(s).
Go&Learn European network rule: Where the rules adopted to manage the
European G&L network and the product and services at European level are
listed.
Go&Learn local network rule: Where the rules adopted to manage the local
(country or province) G&L networks and the product and services provided at
this level are listed.
Standard reference for G&L Products & Services: Where the minimum
standard requirements for local and international products (visits, seminars,
circuits) are described, as well as the minimum standard requirements for
local and international services (hosting, accompanying and pedagogical
support, travel and logistics, etc).
Support documents: A collection of support papers to carry out the
activities:
o Support documents A1- General Agreement between LNMB-company
o Support documents A2 - Handbook for the company
o Support documents A3-1 - Agreement training provider and company
o Support documents A3-2 - Visits' programme confirmation to company
o Support documents A4 - Agreement among LNMB partners
Monitoring data and quality indicators: Rationale and detailed description
of the monitoring data to be collected for each seminar/visit carried out and
set of quality indicators to be applied to evaluate the activities carried out by
the network.
Image Manual e Website specs: Where all the official logos and graphic
formats to be compliant with when preparing information or dissemination
products are specified.
Go&Learn commercial frame (G&L partnership internal use only): Derived
from the Sustainability Plan of the project, it is the document where pricing
policies, criteria for exchange of services between the network partners, and
any other sustainability issue are developed.
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1.2 Set di documenti analizzato dai partner Go&LearNET.
I partner Go&LearNET hanno condiviso l'analisi dei seguenti testi del SRD (pubblicati
sulla intranet di progetto nella Biblioteca nel contenitore "G&L STANDARD DOCS") :
1. Go&Learn concept: descrizione del modello Go & Learn e dei principi che
governano l'iniziativa
2. Go&Learn concept summary: riassunto sintetico descrizione concept
3. Go&Learn Standards for G&L products and services
4. Go&Learn Image Manual
5. Go&Learn Handbook for the Hosting Company
Ai partner dei paesi che non hanno ancora visto l'attivazione di un’Agenzia
Go&Learn locale, sono stati forniti inoltre alcuni strumenti utili per le attività di
disseminazione e predisposizione della rete, sempre provenienti dal set di documenti
dello standard di riferimento della rete Go&Learn:
6. General Agreement between LNMB-company to be signed to adhere to the
initiative
7. Specific Agreement (contract) between training provider and company to be
signed for each edition of visit
8. Visit's programme confirmation to company
Sono state inoltre analizzate durante il meeting di Perugia:
9. Visit Agreement (annex 3)
10. Visit Programme (annex 4)
11. Hosting company’s training checklist (annex 5)
12. Checklist for group assistant - for the international circuits organization:
accommodation, transfer and logistics (annex 6)
13. Briefing/debriefing guide (annex 7)
14. Attendance certificate (annex 8)
15. Membership Certificate for the hosting company (annex 9)

1.3 Integrazioni suggerite ai documenti
Il gruppo di lavoro Go&LearNET fornisce le seguenti indicazioni integrative per
l'adattamento dei documenti Go&Learn alle specifiche caratteristiche del modello
applicato alla formazione degli insegnanti/formatori. Le modifiche suggerite sono
state combinate con quelle emerse durante la sperimentazione dei circuiti
internazionali del progetto Go&Learn ed hanno riguardato principalmente i documenti
di tipo operativo:
1.3.1 Agreement LNMB-COMPANY
Articolo 1: aggiunta alla lista dei partecipanti una nuova categoria:
[insegnanti/formatori]
(modifica apportata nella v.10 del documento in fase di approvazione da parte
dell'ENMG)
1.3.2 Briefing/debriefing guide
Questo documento è stato aggiunto alla lista originaria dei “Support documents”. Altri
adattamenti potranno essere suggeriti dopo la fase della realizzazione delle visite
pilota Go&LearNET, se necessari.
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1.3.3 Check-list for the group assistant
Questo documento è stato aggiunto alla lista originaria dei “Support documents”. In
particolare il termine "group accompanist" utilizzato in origine nei documenti G&L è
stato cambiato in "group assistant".
1.3.4 Aggiunta al modello di rete del concetto di Work-Group
Per quanto attiene ai documenti generali di descrizione del modello, non si sono
identificate modifiche da apportare. Mentre un’aggiunta sostanziale è emersa sui
soggetti che compongono la rete, modifica legata alla possibilità di inserire all'interno
del sito web www.goandlearn.eu la proposta formativa sviluppata dai partner
Go&LearNET che non avessero ancora attivato un'Agenzia Go&Learn nel loro
territorio.
Sono pertanto proposte le seguenti modifiche:
1.3.5 Add new chapter in the NLMB rule
Viene richiesta l'aggiunta del seguente testo all'LNMB rule:
capitolo 5. Set-up of a new Agency: Local WorkGroup
A Local WORKGROUP (LNMB WG) is a group of stakeholders and training
providers willing to create e new G&L Agency in a new territory.
An LNMB WG experiments the model trough the setup of new local
catalogues of seminars and circuits and have access with its proposal to the
www.goandlearn.eu on-line catalogue.
Each new LNMB WG should ask the authorization to use the G&L label and
tools and adhere to the network to the ENMG coordinator, which will ask for
approval to the ENMG members.
(modifica apportata alla versione 10 del documento, in fase di approvazione da parte
dell'ENMG)
Inoltre nel glossario on-line
http://www.goandlearn.eu/goandlearn/index.jsp?codicePagina=GLOSSARY
viene aggiunta la seguente dicitura:
Local WORKGROUP (LNMB WG)
Is a group of stakeholders and training providers willing to create e new G&L
Agency. An LNMB WG experiments the model through the setup of new local
catalogues of seminars and circuits.

1.4 Aggiunta di funzionalità al sito www.goandlearn.eu
Il progetto Go&LearNET si appoggia e integra al sito di Go&Learn per pubblicare le
proprie proposte formative.
Una modifica rilevante è stata necessaria alla struttura del sito per accogliere la
nuova "struttura" del Workgroup e, soprattutto, per permettere sia ai Workgroup
Go&LearNET sia ai membri di Go&LearNET che avevano già l'Agenzia G&L attiva di
caricare all'interno dei propri cataloghi non solo singole visite di studio dedicate ai
docenti bensì circuiti. Nella versione originale della piattaforma on-line, infatti, era
possibile creare circuiti solo di tipo internazionale, mentre circuiti di visite locali non
erano possibili. Si potevano solamente creare cataloghi di singoli seminari locali.
Si è quindi proceduto all'analisi con i sistemisti della software house delle modifiche
necessarie e allo sviluppo della nuova funzionalità, incrementando notevolmente la
flessibilità dell'offerta formativa che i partner Go&Learn e Go&LearNET potranno
offrire all'interno dei loro cataloghi locali. Le modifiche sono state apportate nel mese
di Agosto 2014 e sono da allora attive e disponibili per tutti gli utenti della
piattaforma.
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