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Introduzione
Il consorzio, per la diffusione del progetto, parteciparà a diversi eventi di scala
nazionale e internazionale. Il materiale e le brochure saranno distribuite agli
eventi.
Fino ad ora diversi operatori interessati al problema della formazione dei
formatori e dei rifugiati si sono riuniti ed hanno aggiunto materiali. Molte altre
opportunità per la diffusione sarnno valutate dai partner nei prossimi mesi fino
alla fine del progetto e oltre.
Il partenariato ha ben compreso la forza propulsiva della diffusione delle
informazioni e dei prodotti ed è attualmente impegnato in questo specifico
campo, a testimonianza di una adesione rapida ed efficace alle più recenti e
innovative linee guida nell'ambito del programma di apprendimento
permanente. L'attenzione a questi problemi non è nuova, è vero, ma per la
prima volta si parla in modo sistemico, quindi chiedendo formalmente, come
richiedono i programmi, anche di apportare il loro contributo alla crescita
europea nella direzione indicata dai ministri a Lisbona e poi ripresa, nelle sue
varie componenti in tempi diversi.
Il consorzio mira anche ad attivare buone prassi nell'utilizzare i risultati
all'interno di reti esistenti e per creare circoli virtuosi tra politici e professionisti
nel quadro del metodo aperto di coordinamento.
Riassumendo e concludendo l'impegno del consorzio deve essere continuo e
sostenuto per la più ampia diffusione ed efficacia.

Principali obiettivi:
 diffusione, all'interno del partenariato, dei risultati di progetto e dei progressi
mediante incontri, il sito del progetto e un modello di newsletter, inviata via email;
verso: i partecipanti, organizzazioni e istituzioni;
 Conferenza finale internazionale per la condivisione di esperienze, risultati e
indicando possibili riproposte in altri paesi+
 Pubblicazione di articoli
 Comunicazione Web
 Creazione di una rete e la diffusione de risultato
 Piano di business e exploitation (che includerà piano-obiettivi per trasferimenti
settoriali e geografici, attori, strategie, strumenti) e di sensibilizzazione all'approccio
al sistema di design (e allargando il numero dei formatori)
 Azioni di sfruttamento nazionali: - materiali di comunicazione e adattamento dei
servizi; - incontri con le parti interessate; - workshop ed eventi a due livelli: UE ulteriore trasferimento anche in termini di mobilità e / o reti; livello nazionale: ANCI,
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le ONG e le autorità locali

Dissemination
Comunicati Stampa
Un comunicato stampa sarà pubblicato nel sito web DEEPER e ciascun partner potrà
produrre un comunicato stampa sul progetto Deeper per un'occasione particolare.
Sito internet del progetto
Un sito web specifico è sviluppato in IT e nel settore IT.
Newsletter del progetto
Specifiche newsletter sul progetto DEEPER saranno pubblicati.
A livello nazionale
InfoPack sul progetto, in lingua nazionale (se tutti i partner lo richiedono), tra cui:
 Sintesi del progetto
 Descrizione del partenariato
 Obiettivi e piano di lavoro
 Risultati nazionali ed esiti
 Le organizzazioni nazionali interessate
 Attività nazionali e calendario
 PPT presentazione standard
Conferenze nazionali, eventi e pubblicazioni
 Partecipare ad eventi scientifici e politici con riferimento ad argomenti del progetto
 Presentare comunicazioni, promuovere seminari o presentare workshop in:
◦ Conferenze
◦ Seminari
◦ incontri con Esperti
◦ Mostre
Ciascun partner deve riempire la tabella che segue (attività passate e future)
DIDA

Meeting: ECSTRA Per Afghanistan,
Eritrea, Ghana e Camerun"
March 10, 2010 | Rome
DIDAMATICA 2010: Didattica per
l’informatica
April 21-22-23, 2010 | Rome
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AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010
CIR

Domus project: Workshop “Tutti a
casa! Rifugiati senza alloggio non
c’è protezione”
March 30, 2010 | Rome
Meeting: ECSTRA Per Afghanistan,
Eritrea, Ghana e Camerun"
March 10, 2010 | Rome
“Diversità=Valore” Seminar
May 4-5, 2010 | Rome

Learning Community

Seminari:
Incontro operativo Show Mi
Grundtvig Project
“Helping migrants to show the
value of their languages to others”
via Felice Grossi Gondi, 31, Roma
http://www.showmiproject.eu/
March 26-27 2010 /Rome
MOBIAGE
project:
an
opportunity for elderly people
and senior migrants
Università Degli Studi Guglielmo
Marconi, via Plinio 44, Roma.
http://www.mobiage.net/
June 18 2010 /Rome

CREA
INCOMA
Junta de Andalucia
Cirè

Media and Learning
Brussels 2010
Nov 25-26, 2010 |Brussels

Comune di Catania
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PAPER – Costruire il libro madre con le attività di ciascun partner previste all'interno del
progetto
DIDA

Il Consorzio preparerà un paper da
sottomettere alla prossima
conferenza AICA, che si terrà a
L'Aquila ad October 2010.
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010

CIR
Learning Community

CREA

INCOMA

Junta de Andalucia

Ha contribuito all'articolo
sottomesso dal consorzio alla
conferenza AICA a L'Aquila
Octobre2010.
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010
Il Consorzio preparerà un paper da
sottomettere alla prossima
conferenza AICA, che si terrà a
L'Aquila ad October 2010.
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010
Il Consorzio preparerà un paper da
sottomettere alla prossima
conferenza AICA, che si terrà a
L'Aquila ad October 2010.
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010
Il Consorzio preparerà un paper da
sottomettere alla prossima
conferenza AICA, che si terrà a
L'Aquila ad October 2010.
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010
AICA National Congress 2010
Sept. 29-30 Oct 1 | 2010

Cirè
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Comune di Catania

INCONTRI CON GLI STAKEHOLDER
- ISTITUZIONI
- UNIVERSITA'
DIDA

Università/Enti di formazione
Master sui rifugiati presso “Facoltà di
Scienze della Comunicazione”
University “La Sapienza” Rome.
Dott. Scannavini
Istituzioni livello nazionale
ACAFI Associazione Culturale Degli
Afghani In Italia
KORYE- The Ghanaian National
Association of Rome and Province
Una d’Africa
ASCAI Associazione degli studenti
camerunesi del Lazio e Roma
Bassa-Mpoo’o
Habeshia Agency
Livello locale
Provincia di Roma

CIR

Università/Enti di formazione
Master sui rifugiati presso “Facoltà di
Scienze della Comunicazione”
University “La Sapienza” Rome.
Dott. Scannavini
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Institutions
National Level
ACAFI Associazione Culturale Degli
Afghani In Italia
KORYE- The Ghanaian National
Association of Rome and Province
Una d’Africa
ASCAI Associazione degli studenti
camerunesi del Lazio e Roma
Bassa-Mpoo’o
Habeshia Agency
Local level
Provincia di Roma
Learning
Community

Università/Enti di formazione
Learning Community valorizza i
proprio contatti per la valorizzazione
del progetto:
Istituto comprensivo Tiburtina Antica
di Roma, sito del secondo CTP –
Centro Territoriale Permanente di
Rome, includendo prigioni (Rebibbia)
e divisioni ospedaliere.
http://www.borsisaffi.it/dove_siamo.htm
borsia@tin.it
Scuola Media Statale Alessandro Volta
32° Centro Territoriale Permanente - :
via S.Botticelli, 33 04100 Latina
www.volta.latina.it;
voltalatina@tin.it;
ltmm00700l@istruzione.it;
UNIVERSIFIT FESTIVAL
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05-06/06/2010 Arcavacata di Rende
(CS) http://www.universifitfestival.it/
University of Roma Tre:
https://www.formazione.uniroma3.it/d
oceboCms/
-“Metodologia
interculturale”
Fiorucci;

Prof.

dell’educazione
Massimiliano

-“Laboratorio di tecnologie audiovisive”
Prof. Roberto Maragliano;
-“Didattica Speciale”
Prof.ssa Lucia Cajola
CREA
INCOMA
Junta de
Andalucia
Cirè
Comune di
Catania
Newsletter and mailing
DIDA

Università/Enti di formazione
PASSI Project
Università popolare di Roma
Istituzioni
STEPS Project
programma Integra
LA.LE.RA. Project
Paola Barbeglia
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Livello nazionale
IntegRARsi Project
ANCI
livello locale
Circolo Africa
Provincia di Ancona
Koinè Project
Provincia di Cremona
SABINA Project
’Unione dei Comuni Alta Sabina
INCLUSION Project
UIL Roma e Lazio
CIR
Learning
Community

Learning Community valorizzera la
sua rete web per la valorizzazione e
disseminazione del progetto:
Mailing list and website:
-“POLO formativo per i beni e le
attività culturali del Lazio” project:
http://www.polobeniculturalilazio.it/
Lead Lab project mailing list:
http://www.leadlab.euproject.org/
Show Mi project “Helping migrants to
show the value of their languages to
others”mailing list
http://www.showmiproject.eu/
-Educommunity
http://educommunity.it
-Facebook
http://www.facebook.com
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-Maurizio Saggion
m.saggion@programmaintegra.it
http://www.programmaintegra.it
“KNE Project- knowledge Network
Estero – per l’integrazione e
l’inclusione sociale dei migranti”.
-International
organizzation
for
migration (OIM):
in Roma: mrfrome@iom.int
in Ginevra: info@iom.int
Unità psicosociale e di integrazione
culturale: psycho@iom.int
Scuola Superiore Mediatori Linguistici,
SSML Carlo Bo - in Via Giuseppe
Tomassetti 6/8 Roma
http://www.ssmlcarlobo.it/
sede.rm@ssmlcarlobo.it;
CREA
INCOMA
Junta de
Andalucia
Cirè
Comune di
Catania
Project info within partners’ newsletter
DIDA
CIR
Learning
Community
CREA
INCOMA
Junta de
Andalucia
Cirè
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Comune di
Catania
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A livello EU
Newsletter and mailing
DIDA

Newsletter 1. April 2010
Newsletter N.

CIR
Learning
Community
CREA
INCOMA
Junta de
Andalucia
Cirè
Comune di
Catania

International conferences
Controllo continuo di conferenze europee relative alle relazioni internazionali, il commercio,
la rete, opportunità di miglioramento e temi di internazionalizzazione e delle loro possibilità
di pubblicazioni.
DIDA

International Workshop GUIDE
organized by University “Guglielmo
Marconi”
March 18-19, 2010 | Rome

CIR

BrainNet-working Final Conference in
Chisinau
May 7-8, 2010 | Chisinau

Learning
Community

Tavola rotonda europea degli
industriali sulle sfide e le
problematiche relative all'istruzione - la
cooperazione nel settore della scienza
matematica e l'area Technology.
May 21, 2010- European Schoolnet –
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Rue de Trèves 61 – 1040 Brussels,
Belgium
Lead Lab (Leading Elderly and Adult
Development Lab) Grundtvig
partnership
Show Mi “Helping migrants to show
the value of their languages to others”
project partnership
I TUBE “Innovation Transfer in
continUous education of an integrated
model Based on pErsonalization and
digital portfolio” project partnership.
CREA
INCOMA
Junta de
Andalucia
Cirè
Comune di
Catania
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