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Il partenariato è consapevole dell’importanza delle attività di disseminazione e
sfruttamento dei risultati poiché permettono il conseguimento di molteplici benefici tra i
quali:
a) la diminuzione del tempo per introdurre innovazioni,
b) il risparmio conseguibile per l’utilizzo di pratiche esistenti,
c) la capitalizzazione degli investimenti,
d) il miglioramento della sostenibilità del progetto .

La strategia di disseminazione conseguentemente si basa:

- sulla coerenza dei bisogni individuati a livello di individui, organizzazioni e sistemi
educativo-formativi con gli obiettivi del progetto; tali bisogni saranno monitorati in modo
costante con l’ausilio del comitato di pilotaggio in modo da

modificare, non

sostanzialmente, in corso d’opera gli obiettivi.

- sulla responsabilità condivisa della disseminazione che coinvolgerà trasversalmente
tutti i partner del progetto, i quali potranno disporre dei risultati socializzati forniti dalla wp6
di capitalizzazione, basati sulla piattaforma tecnologica.

- sul concetto di rete, sfruttando le relazioni esistenti dei componenti dei diversi livelli
gerarchici in cui si articola il progetto; ciò consentirà una disseminazione dei risultati sotto
il profilo geografico e nel settore economico calzaturiero

a livello locale, nazionale ed

europeo.
- sulla creazione di una rete di poli di competenze sulla didattica professionale nei 4
paesi partner in grado di capitalizzare le esperienze maturate e costituire motori di
propulsione nella diffusione dell’utilizzo della metodologia in ulteriori e differenti settori
economici, ambiti educativo–formativi e di orientamento.
- sulla creazione di un gruppo di “beneficiari privilegiati” rappresentativi di agenzie
formative, imprese, enti bilaterali, centri di formazione, associazioni di professionisti, che
verranno coinvolti in “seminari di sensibilizzazione” nei diversi momenti significativi del
progetto; si intende in questo modo precostituire durante il ciclo di vita del progetto dei
“nodi intelligenti”

in grado di creare reti di relazioni sul territorio per collaborare nella

successiva fase di organizzazione dei seminari di diffusione e di trasferimento.
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