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PREMESSA
L‟Accordo di Partenariato ha come finalità la costruzione del gruppo di lavoro e la
condivisione della scelta degli strumenti, metodologie e strategie, risorse umane e finanziarie
da utilizzare per la realizzazione del Progetto.
L‟Accordo di Partenariato regola i rapporti reciproci di partecipazione, realizzazione e
gestione delle attività di progetto “IMFORMEDU” - Convenzione n° 2011-1-IT1-LEO05-01879
Codice CUP G52F11000070006, finanziato dall‟Agenzia Nazionale LLP, ISFOL – Programma
Settoriale Leonardo Da Vinci, con comunicazione Prot. 13513 del 04/08/2011.
La realizzazione e la condivisione del documento “impegno per una strategia comune”
delineeranno in via definitiva i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, nonché le linee
organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico gestionale del Partenariato e
l‟attuazione del Progetto.
In particolare, il documento “IMPEGNO PER UNA STRATEGIA COMUNE” conterrà:
Sintesi del Progetto
Struttura del Consorzio
Obiettivi strategici
Organigramma del Consorzio
Team Scientifico Internazione (TSI)
Comitato Operativo Territoriale (COT);
Ripartizione delle attività
Obiettivi operativi
Risultati di Progetto
Procedure operative
Piano di comunicazione (All.)
Piano di monitoraggio e valutazione (All.)
Piano di disseminazione ed utilizzazione (All.).
Controllo e Ripartizione delle Spese
Riduzione del finanziamento
Pagamenti
Validità della scrittura privata e sue modifiche
Arbitrato e Foro competente
Ciò premesso, i partners
CONVENGONO E STIPULANO
art.1 Premessa e allegati
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura
privata.
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PREMESSA
INTRODUCTION
The Partnership Agreement has as its purpose the construction of the working group and share
in the choice of tools, methodologies and strategies, human and financial resources to be
used for the project.
The Partnership Agreement regulates the mutual relations of participation, implementation
and management of project activities “IMFORMEDU” - Convenzione n° 2011-1-IT1-LEO0501879 Codice CUP G52F11000070006, finanziato dall‟Agenzia Nazionale LLP, ISFOL –
Programma Settoriale Leonardo Da Vinci, con comunicazione Prot. 13513 del 04/08/2011.
The creation and sharing of the document "COMMITMENT TO A COMMON STRATEGY"
definitively outlines the respective roles, responsibilities and accountability, and organizational
lines needed to ensure the technical operation management of the Partnership and the
implementation of the Project.
In particular, the document "COMMITMENT TO A COMMON STRATEGY" will contain:
Project Summary
Structure of the Consortium
Strategic Objectives
Organization chart of the Consortium
International Scientific Team (IST)
Territorial Operating Committee (TOC)
Activity Reports
Operative Objectives
Project Results
Operating Procedures
Communication Plan (Annex no.)
Monitoring and Evaluation Plan (Annex no.)
Dissemination and Utilization Plan (Annex no. )
Documentation and Reporting of Expenses
Reduction in Financing
Payments
Validity of private writing and its modifications
Arbitration and Jurisdiction
That said, the partners
AGREE UPON
Art.1 Introduction and Annexes
The premise and the annexes are integral and essential to this private agreement.
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Art.2 Oggetto
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, i partner intendono disciplinare le
reciproche relazioni e ruoli delineando e riconoscendo l‟ambito delle rispettive responsabilità,
impegnandosi, a tal fine, ad osservare con la massima diligenza gli accordi che si avvarrà di
seguito definiti.
Art.3 Sintesi del Progetto
Il sistema scolastico italiano nel suo complesso mostra un basso tasso di partecipazione della
popolazione adulta all'istruzione formale.
La valutazione e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento non formale e informale,
potrebbe migliorare la professionalità degli adulti nonché la loro rientro nel sistema educativo,
anche attraverso una personalizzazione e una riduzione della lunghezza dei corsi di
formazione.
Il sistema di istruzione e formazione professionale italiana non ha ancora un sistema
istituzionalizzato per la convalida dell'apprendimento informale e non formale, finalizzato a
rientrare nel sistema educativo.
Anche la Commissione europea raccomanda che, dopo quanto è stato fatto attraverso
l'introduzione di metodologie e sistemi per la qualificazione e riconoscimenti crediti a livello
europeo, è necessario rendere visibili i risultati non formale e informale.
Sulla base delle esperienze maturate a livello europeo e nazionale in tema di riconoscimento
di apprendimento non formale e informale, il progetto intende sviluppare una procedura per il
riconoscimento e la valutazione dei risultati di apprendimento in contesti non formali e
informali, finalizzato a rientro in il sistema educativo.
La Fase di riconoscimento e validazione delle unità di risultati dell'apprendimento, è
focalizzata sul settore del turismo a causa del numero crescente di individui che lavorano nel
settore turistico nei paesi partner del progetto.
In questo modo si sviluppano le condizioni per l'applicazione graduale del sistema ECVET
nell'ambito del riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti in contesti informali e
non formali.
Il Progetto sarà attuato da un Consorzio composto da partner nazionali ed europei che
comprende rappresentanti di sistemi di istruzione e formazione professionale, organizzazioni di
volontari, Camere di Commercio e le autorità pubbliche con responsabilità politica in tema di
istruzione e formazione.
Queste Istituzioni offrono una grande quantità di esperienze dirette in tema di validazione
dell'apprendimento non formale e informale e la loro presenza è garanzia per le condizioni
necessarie per sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET.
Risultato del Progetto è lo sviluppo di indicazioni operative e metodologiche, introdotte in una
procedura per l'individuazione, il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento informale
e non formale al fine di rientrare del sistema educativo.
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Art.2 Subject
With the signing of this private agreement the partners intend to regulate the mutual relations,
delineate the roles and recognize the scope of their responsibilities, committing themselves to
this end, to observe with the greatest care the agreements that are herein defined below.
Art. 3 Project summary
The Italian education system as a whole manifests a low participation rate of the adult
population in formal education.
The evaluation and recognition of non-formal and informal learning achievements, could
improve adults professionalism as well as their re-entry into the educational system, also
through a customization and a reduction of the length of education courses.
The Italian VET System does not yet have an institutionalized system for validation of informal
learning and non-formal, aimed at facilitating re-entry into the educational system.
Also the EU Commission recommends that, after how much has been done through the
introduction of methodologies and systems for qualification and credits recognition at the
European level, it is necessary to make visible the non-formal and informal learning
achievements.
Based on experience matured at both European and National levels in theme of recognition
non-formal and informal learning, the project intends to develop a procedure for the
recognition and evaluation of learning achievements in non formal and informal contexts,
aimed at improving re-entry conditions in the Education System.
The phase of recognition and validation of units of learning outcomes, is focalized on the
tourism sector because of the increasing number of individuals working in the tourism sector
in the project partner countries.
In this way the conditions are developed for the gradual application of the ECVET system
regarding the recognition of the results of learning achieved in informal and non formal
contexts.
The project will be implemented by a Consortium composed of National and European
partners, which includes representatives from VET Systems, volunteer organizations, Chambers
of Commerce and Public authorities with political responsibility in the theme of Instruction and
training.
These Institutions offer a vast amount of direct experience in theme of validation of non-formal
and informal learning and their presence guarantees the necessary conditions to experiment,
apply and promote the ECVET system.
The Project product is the development of operative and methodological indications,
systematized in a procedure for the individuation, the recognition and the validation of
informal and non formal learning for the purpose of re-entry into the Education System.
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Questa procedura è un prerequisito per la creazione e successiva firma del Memorandum of
Understanding, in applicazione del sistema ECVET.
La realizzazione del Progetto soddisfa le raccomandazioni europee, per lo sviluppo personale
e professionale dei cittadini in termini di occupazione e la mobilità professionale.
Art. 4 – Consorzio di Progetto
Il consorzio del Progetto:
P0 - Giano Ambiente Srl, Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana, si occupa
di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con l‟obiettivo di contribuire alla crescita delle
professionalità, collaborando con Università e Centri di Ricerca (CNR).
Il suo ruolo sarà quello di responsabile legale delle attività di progetto ed ha responsabilità del
coordinamento e della gestione.
P1 - Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts, è un ente che rappresenta gli
interessi delle imprese a livello regionale e opera per l‟implementazione del mercato del
lavoro ed il potenziamento delle attività imprenditoriali. Ha una esperienza nello sviluppo della
cooperazione tra le scuole di formazione professionale e le imprese per l‟organizzazione del
tirocinio formativo di giovani e adulti. Il suo ruolo sarà quello di sostenere il processo di
integrazione e adattamento dei contenuti del Guidebook. Sarà membro del Consorzio per la
gestione del Progetto.
P2 - CIBC - Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D’Arras, è una società che ha
sviluppato un‟esperienza ventennale nel campo dell‟orientamento, inserimento lavorativo,
consulenza in tema di formazione professionale. Il CIBC ha una vasta rete europea nel campo
della formazione e dell‟apprendimento permanente, grazie ai diversi progetti europei di
cooperazione. Sarà membro del Consorzio del progetto; il suo ruolo sarà espresso soprattutto
nella fase di adattamento e validazione. Parteciperà con i suoi esperti fornendo la sua vasta
esperienza in termini di apprendimento non formale e informale. Il ruolo del partner sarà quello
di sostenere il processo di integrazione e adattamento del Guidebook: Methodological
Pratical Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
P3 - Steunpunt Scouting Gerderland, è una struttura regionale per la formazione e il sostegno
dei volontari nel lavoro giovanile nei Paesi Bassi. Da 8 anni è impegnata in progetti riguardanti
la convalida dell‟apprendimento non formale. Sarà membro del consorzio del progetto; il suo
ruolo sarà espresso soprattutto nella fase di adattamento e validazione. Parteciperà con i suoi
esperti fornendo la sua vasta esperienza in termini di apprendimento non formale e informale,
sviluppata in particolare attraverso la realizzazione del progetto Grundtvig: “Examples of
Good Practice Scouting Gelderland, The Netherlands”. Il ruolo del partner sarà quello di
sostenere il processo di integrazione e adattamento del Guidebook: Methodological Pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
P4 - Dipartimento Servizi alla Persona, Settori Istruzione e Formazione Professionale Provincia di
Grosseto, si occupa di tutte le attività formative e delle politiche attive per il lavoro a livello
provinciale e, rappresenta il tramite istituzionale con il sistema regionale, e quello
Nazionale(Istruzione e Formazione Italia 2010, Roma 2007). Parteciperà alla fase di
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This procedure is a prerequisite for the establishment and subsequent signing of the
Memorandum of Understanding, in application of the ECVET system.
The achievement of the project fulfils European recommendations relating to the personal and
professional development of citizens in terms of employment and professional mobility.
Art. 4 The Project Consortium
The Project Consortium:
P0 - Giano Ambiente Srl is an accredited Formative Agency of the Region of Tuscany that
works in the field of Education, Professional Training and Work with the objective of
contributing to professional and occupational growth in collaboration with the University and
Centre of Research (CNR) Its role will be that of Legal Entity in charge of Project activities and it
will be responsible for project coordination and management.
P1 - Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts is an authority that represents the
interests of businesses at a regional level and works for the implementation of the job market
and the reinforcement of entrepreneurial activities. It is experienced in the development of a
cooperation between professional training schools and businesses for the purpose of
organizing internships for youth and adults. Its role will be that of supporting the integration and
adaptation process of the Guidebook contents. It will be a member of the Consortium for
Project management.
P2 - CIBC - Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D’Arras is a company that has
developed over twenty years of experience in the field of orientation, job placement, and
consultancy in terms of professional training. The CIBC is part of a vast European network in the
field of training and lifelong learning, resulting from its cooperation in diverse European
projects. It will be a member of the project Consortium; its role will be expressed above all in
the adaptation and validation phase. It will participate with its experts by sharing its
experience in terms of non formal and informal learning. Its role will be that of supporting the
process of integration and adaptation of the Guidebook: Methodological Practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
P3 - Steunpunt Scouting Gerderland is a regional structure involved in the training and support
of volunteers in work for youth in the Netherlands. Over the past eight years, it has been
involved in projects regarding the validation of non formal learning. It will be a member of the
project consortium; its role will be expressed above all in the adaptation and validation phase.
It will participate with its experts by supplying its vast experience in terms of non formal and
informal learning, developed through the achievement of the project Grundtvig: “Examples of
Good Practice Scouting Gelderland, The Netherlands”. Its role will be that of supporting the
process of integration and adaptation of the Guidebook:
Methodological Practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
P4 - Dipartimento Servizi alla Persona, Settori Istruzione e Formazione Professionale Provincia di
Grosseto is involved in all formative activities and active politics in the job market on a
provincial level and serves as an institutional mediator for the regional and National systems
(Istruzione e Formazione Italia 2010, Roma 2007).
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adattamento dei risultati apportando il contributo del sistema dell‟istruzione affinché
l‟adattamento del prodotto importato sia adeguato ed integrato rispetto al Sistema del VET
Italiano.
P5 – Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L.BIANCIARDI”Grosseto, raccoglie mediamente 200 iscrizioni di cittadini adulti l‟anno, per i quali sono attive
numerose iniziative di istruzione e formazione, numerose sperimentazioni in collaborazione con
Enti pubblici, Istituti di ricerca ed aziende private. Sarà membro del Consorzio per la gestione
del Progetto. Parteciperà alla fase di adattamento dei risultati apportando il contributo del
sistema dell‟istruzione affinché l‟adattamento del prodotto importato sia adeguato ed
integrato rispetto al Sistema del VET Italiano.
P6 - Liceo Statale “A. Rosmini” - Grosseto, svolge attività per adulti e realizza percorsi di
istruzione serale per adulti, finalizzati al conseguimento del diploma di scuola media superiore
caratterizzato da una didattica personalizzata e che consente il riconoscimento delle
esperienze scolastiche e professionali possedute dal partecipante. Sarà membro del Consorzio
per la gestione del Progetto. Parteciperà alla fase di adattamento dei risultati apportando il
contributo del sistema dell‟istruzione affinché l‟adattamento del prodotto importato sia
adeguato ed integrato rispetto al Sistema del VET Italiano. Realizzerà la sperimentazione della
metodologia, costruita nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola nell‟ambito della propria
offerta formativa.
P7 – P8 - P8 - CTP - Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in età adulta di
Grosseto e di Arcidosso, istituti con OM 455/97 del MIUR svolgono attività di istruzione e
formazione per la popolazione adulta e, più in genere, per coloro che non sono in grado di
inserirsi nel percorso formativo proposto dal sistema scolastico. Saranno membri del Consorzio
per la gestione del Progetto. I Centri Parteciperanno alla fase di adattamento dei risultati
apportando il contributo del sistema dell‟istruzione affinché l‟adattamento del prodotto
importato sia adeguato ed integrato rispetto al Sistema del VET Italiano. Realizzeranno la
sperimentazione della metodologia, costruita nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola
nell‟ambito della propria offerta formativa.
Art.5 Obiettivi strategici
L‟obiettivo generale di Progetto è “ sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione in
materia di sistemi di istruzione e formazione professionale, istituzioni e pratiche” a partire dalle
esperienze europee (Guidebook -Methodological practical Recommendations For Validation
Of Non formal And Informal Learning ) e nazionali, l'iniziativa proposta affronta il
riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali per il rientro nell'istruzione.
L‟obiettivo del Progetto che risponde alla finalità del Programma Leonardo “migliorare la
trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle
acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale” è conseguibile grazie al fatto
che, attraverso l'adattamento e l‟integrazione nel contesto locale italiano dei contenuti del
Guidebook 'Methodological practical Recommendations For Validation Of Non formal And
Informal Learning', sarà possibile costruire una procedura per il riconoscimento di Unita' di
Apprendimento, referenziandole rispetto ai sistemi di Nomenclatura delle Unità professionali,
ed alla Mappa delle Aree Economico Professionali.
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It will participate in the adaptation phase of the results by bringing a contribution of the
education system so that the adaptation of the imported product is appropriate and
integrated in respect to the Italian VET System.
P5 – Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L.BIANCIARDI”Grosseto receives an average of 200 enrolments of adult citizens a year, for whom are active
numerous educational and training initiatives and numerous experiments in collaboration with
public Authorities, research Institutes and private businesses. It will be a member of the
Consortium for Project management.
P6 - Liceo Statale “A. Rosmini” – Grosseto offers activities and evening education courses for
adults, for the purpose of achieving a high school diploma characterized by an individualized
educational program, which consents to the recognition of scholastic and professional
experience accumulated by the participant. It will be a member of the Consortium for Project
management. It will participate in the adaptation of the results phase bringing a contribution
of the Education system so that the adaptation of the imported product is appropriate and
integrated in respect to the Italian VET System. It will be responsible for the experimentation of
the methodology, created in the context of the Guidelines, utilizing such methodology within
the framework of its formative plan.
P7 – P8 - P8 - CTP - Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in età adulta di
Grosseto e di Arcidosso are institutes with OM 455/97 of the MIUR that are involved in
education and training activities for the adult population and more in general, are for those
who are unable to participate in formative courses proposed by the school system. They will
be members of the Consortium for Project management. The Centres will participate in the
adaptation of the results phase bringing a contribution of the Education system, so that the
adaptation of the imported product is appropriate and integrated in respect to the Italian VET
System. They will be responsible for the experimentation of the methodology, created in the
context of the Guidelines, utilizing such methodology within the framework of its formative
plan.

Art. 5 Strategic Objectives
The general objective of the Project is “to support the improvement of quality and innovation in
systems of education and professional training, institutions and practice” starting from
European
and
National
experiences
(Guidebook
-Methodological
practical
Recommendations For Validation Of Non formal And Informal Learning ); the proposed
initiative deals with the recognition of non formal and informal learning in the Education
System. The Project objective corresponds to the Leonardo Program objective of “improving
the transparency and the recognition of the qualifications and competencies, including those
acquired by means of non formal and informal learning”. It is attainable given that the Project,
through its adaptation of the Guidebook contents
'Methodological practical
Recommendations For Validation Of Non formal And Informal Learning', product of the
Leonardo project, 'Innovative Tools and Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation', and their integration in the local Italian context, will lead to the construction of a
procedure for the recognition of Learning Units, ultimately referencing them according to the
System of Nomenclature of the Professional Units and the Map of the Professional Economic
Areas, as well.
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Il progetto risponde alla priorità Europea “ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei
risultati d’apprendimento e le qualifiche” attraverso l‟elaborazione di una procedura per il
riconoscimento e la validazione dell‟apprendimento informale e non formali, per il rientro nel
Sistema dell‟Istruzione: “Linee guida per il riconoscimento e la validazione dell‟ apprendimento
informale e non formale nel sistema dell‟istruzione”, in applicazione alle raccomandazioni
europee in materia di ECVET (Raccomandazione Parlamento Europeo Consiglio 18 Giugno
2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
ECVET).
Infine, in relazione agli obiettivi orizzontali del Programma Leonardo “Promuovere la parità tra
uomini e donne e contribuire a combattere tutte le forme di discriminazione basata sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali”, il Progetto promuove l'uguaglianza tra tutti gli adulti, consentendo un
approccio paritario al mondo dell‟istruzione.

Art.6 Organigramma di Progetto
Il Consorzio è costituito da Giano Ambiente, da Kaunas Chamber of Commerce Industry and
Crafts lituana, dal Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D‟Arras francese, dalla
struttura regionale Steunpunt Scouting Gerderland dei Paesi Bassi, dall‟Amministrazione
Provinciale di Grosseto, da due istituti scolastici di Istruzione secondaria e da due centri
territoriali per l‟istruzione e la formazione permanente in età adulta.
I principali e rispettivi ambiti di responsabilità sono:
-

Giano Ambiente, soggetto proponente e capofila di progetto: gestione del Progetto e
collegamento con i soggetti rappresentanti del sistema dell’Istruzione e della
Formazione Professionale;

-

Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts: trasferimento dei risultati del
progetto GUIDEBOOK: Methodological pratical Recommendations for Validation of
Non formal and Informal Learning;

-

CIBC - Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D’Arras e Steunpunt Scouting
Gerderland: validazione e adattamento del Guidebook

-

Dipartimento Servizi alla Persona, Settori Istruzione e Formazione Professionale Provincia
di Grosseto: validazione delle Linee Guida e sperimentazione Libretto del Cittadino

-

Istituti Scolastici e CTP: sperimentazione e utilizzazione dei risultati;
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The project meets the European priority “ECVT for the transparency and recognition of learning
results and qualifications” through the elaboration of a procedure for the recognition and
validation of informal and non formal learning, for its use within the Education System:
“Guidelines for the recognition and validation of informal and non formal learning in the
Education system”, in application of the European recommendations on the subject of ECVET
(European Parliament Board 18 June 2009 regarding the institution of a European credit system
for education and professional formation ECVET).
In conclusion, in relation to the linear objectives of the Leonardo Program “To promote equality
between men and women and to contribute to fighting all forms of discrimination based on
sex, race or ethnic origin, religion or personal beliefs, disability, age or sexual orientation”, the
Project promotes equality among all adults, allowing for a fair approach to the world of
Education.
Art. 6 Project Organization Chart
The Consortium is constituted by Giano Ambiente; the Kaunas Chamber of Commerce
Industry and Crafts- Lithuania; Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D‟Arras
francese; by the regional structure, Steunpunt Scouting Gerderland of the Netherlands; the
Provincial Administration of Grosseto; two scholastic institutes of secondary Education and by
two territorial centres for Adult Education and permanent training.
The principal and respective areas of responsibility are as follows:
-

-

-

-

Giano Ambiente, Partner responsible for project proposal and head of project.
Responsible for project management and networking within the Educational and
Professional Training System;
Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts: transfer of results of the project
GUIDEBOOK: Methodological practical Recommendations for Validation of Non formal
and Informal Learning;
CIBC - Centre Intrinstitutionnel del Bilan de Compétences D’Arras e Steunpunt Scouting
Gerderland: validation and adaptation of the Guidebook
Dipartimento Servizi alla Persona, Settori Istruzione e Formazione Professionale Provincia
di Grosseto: Validation of the Guidelines and experimentation of the Booklet of the
Citizen (Libretto del Cittadino)
Istituti Scolastici e CTP: experimentation and use of the results.

16

CIBC

Chamber of Commerce Industry
and Crafts

PARTNER FRANCESE

Steunpunt Scouting Gerderland

PARTNER LITHUANO

PARTNER OLANDESE

Trasferimento
Innovazione

Validazione e
adattamento

PROVINCIA DI GROSSETO
DIP. SERVIZI ALLA PERSONA

TSI

validazione delle Linee
Guida e sperimentazione
Libretto del Cittadino
risultati

GIANO AMBIENTE Srl
Capofila

COT

ISTITUTI SCOLASTICI
CTP
Validazione e
sperimentazione e
utilizzazione dei
risultati

Il consorzio opera attraverso due comitati di gestione:
il Team Scientifico Internazionale(TSI)
il Comitato Operativo Territoriale (COT)
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CIBC

Chamber of Commerce Industry
and Crafts

PARTNER FRANCESE

Steunpunt Scouting Gerderland

PARTNER LITHUANO

PARTNER OLANDESE

Transfer of
Innovation

Validation and
Adaptation

PROVINCIA DI GROSSETO
DIP. SERVIZI ALLA PERSONA

SIT

Validation of the Guidelines
and Experimentation of the
Booklet of the Citizen
Results

GIANO AMBIENTE Srl
Lead Partner

TOC

ISTITUTI SCOLASTICI
CTP
Validation and
Experimentation and
Use of the Results

The consortium operates by means of two managing committees:
The Scientific International Team (SIT)
The Territorial Operating Committee (TOC)
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Art. 7 Team Scientifico Internazionale(TSI)
Con la presente scrittura si costituisce il TSI composto da (vedi all. n. 3 “Membri Comitati di
gestione di Progetto”):
1.
2.
3.
4.
5.

tre rappresentanti del Partner Capofila;
un rappresentante di ciascun partner internazionale,
un rappresentante di ciascun partner nazionale,
un esperto di monitoraggio e valutazione
un esperto di comunicazione

Il TSI è responsabile della costruzione, condivisione a validazione di tutti gli strumenti di lavoro,
dell‟individuazione e condivisione delle strategie e le modalità operative di lavoro più
adeguate per raggiungere gli obiettivi di Progetto.
Il TSI è responsabile del processo di trasferimento/validazione del GUIDEBOOK: Methodological
pratical Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
Il TSI ha il compito della supervisione, pianificazione, controllo e valutazione di Progetto e
rappresenta la rete per il raggiungimento di una dimensione internazionale, funzionale e di
una valorizzazione dei risultati di Progetto a livello europeo.
Art. 8 Comitato Operativo Territoriale (COT)
Con la presente scrittura si costituisce il COT composto da (vedi all. n. 3 “Membri Comitati di
gestione di Progetto”):
1.
2.
3.
4.

tre rappresentanti del Partner Capofila;
un rappresentante di ciascun partner nazionale,
un rappresentante della Camera di Commercio di Grosseto
un rappresentate dell‟Ufficio Scolastico XI Ambito territoriale della Provincia di Grosseto

Il COT è l‟organo operativo del TSI ed è responsabile della realizzazione a livello territoriale
delle azioni di progetto.
Il COT possiede le conoscenze e competenze per tradurre in termini operativi le scelte del
COT, rispondendo alle problematiche che emergono durante le attività di sperimentazione, in
virtù della conoscenza capillare del territorio e delle esigenze dei beneficiari.
Il COT è, pertanto, responsabile della pianificazione e programmazione delle fasi di
sensibilizzazione, sperimentazione, disseminazione ed utilizzo dei risultati.
Ciascun partner segnala il proprio membro del Comitato indicandolo nella Delega di
sottoscrizione (allegato 1).
Il COT si riunirà periodicamente tutte le volte che il Partner Capofila lo riterrà opportuno per il
buon funzionamento del progetto, con convocazione del Direttore del Progetto.
Il COT sarà informato delle attività del TSI con trasmissione per posta elettronica dei verbali
degli incontri e potrà portare il proprio contributo attraverso suggerimenti, modifiche e
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Art. 7 The Scientific International Team (TSI)
By means of this agreement, it is established that the SIT shall be composed of ( see annex n. 3
“Committee Members for Project Management”):
1.
2.
3.
4.
5.

three representatives of the Lead Partner;
one representative of each international partner;
one representative of each national partner;
one expert in the field of monitoring and evaluation;
one expert in the field of communications.

The SIT is responsible for building and sharing all working tools, strategies and operational
modalities best suited to the goals of the project.
The SIT is responsible for the process of transfer / validation of the Guidebook: Methodological
practical Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
The SIT is responsible for the supervision, planning, monitoring and evaluation of the project
and represents the network required to achieve an international dimension, in order to
promote the project results at a European level.
Art. 8 Territorial Operating Committee (COT)
With this agreement it is established that the TOC is composed of (see Annex n. 3 “Committee
Members for Project Management”):
1.
2.
3.
4.

three representatives of the Lead Partner;
one representative of each national partner;
one representative of the Chamber of Commerce of Grosseto;
one representative of the Territorial Scholastic Office XI of the Province of Grosseto.

The TOC is the operational body of the SIT and is responsible for territorial implementation of
the shares of the project.
The TOC possesses the knowledge and skills to translate into operational terms the choices of
the SIT, responding to challenges that arise during the testing activities, thanks to their thorough
knowledge of the territory and the needs of beneficiaries.
The TOC is, therefore, responsible for the planning and the programming of the various stages
of awareness, testing, dissemination and utilization of results at the local level.
Each partner, proposes its own Committee member by nominating him/her in the proxy
subscription (Annex 1).
The TOC shall meet regularly as often as the partners deem appropriate for the proper
functioning of the Project, convened by the Director of the Project.
The TOC will be informed of the activities of SIT with e-mail transmission of the minutes of the
meetings and may bring their own contribution through suggestions, amendments and
supplements to improve project implementation. Transnational meetings will be a time of
testing and evaluation of activities.
Both committees will inform the other partners of the progress of project activities of mutual
relevance, continuously through the tools of communication and regularly during the
Workshops.
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integrazioni volti a migliorare l‟attuazione del Progetto. Gli incontri transnazionali saranno un
momento di verifica e valutazione delle attività.
Entrambi i Comitati saranno reciprocamente informati dell‟andamento delle attività di
progetto di reciproca pertinenza, in maniera continua attraverso gli strumenti attivati dal
piano di comunicazione e periodicamente in sede di attività dei Workshop.
Art.9 Ripartizione delle attività e/o prestazioni
La direzione, il coordinamento, e la valutazione delle attività di progetto sono demandate al
capofila che si avvarrà della collaborazione dei ogni partner del Consorzio.
P0 – GIANO AMBIENTE
1. Direzione e supervisione del progetto.
2. Gestione delle relazioni con l‟Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriali Leonardo
da Vinci.
3. Gestione delle relazioni con i partner internazionali e nazionali.
4. Gestione delle relazioni con i soggetti sostenitori del progetto.
5. Presidio delle riunioni del COT.
6. Presidio degli incontri con il TSI.
7. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
8. Coordinamento delle attività amministrazione e di rendicontazione del Progetto.
9. Predisposizione del rapporto intermedio e del rapporto finale in collaborazione con i
partner del consorzio.
10. Predisposizione del “cahier de bord”, come strumento di monitoraggio della
realizzazione delle attività, da trasmettere a ciascun partner di progetto.
11. Predisposizione del “report finanziario”, come strumento di monitoraggio dell‟attività
amministrativa, da trasmettere a ciascun partner di progetto.
12. Partecipazione alle attività del TSI nelle azioni di ricerca e studio inerenti la
modellizzazione e sperimentazione del Trasferimento di Innovazione.
13. Partecipazione ai seminari, incontri, workshops transnazionali.
14. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
15. Organizzazione e partecipazione ai tre Meeting internazionali con la partecipazione
del partenariato transnazionale.
16. Organizzazione e partecipazione agli Incontri Territoriali di Preparazione.
17. Organizzazione di n. 1 workshop per lo staff amministrativo coinvolto nel progetto.
18. Realizzazione e partecipazione agli incontri presso il partner francese e il partner lituano
per la stesura e sottoscrizione del Memorandum of Understanding.
19. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
P1 – KAUNAS CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY AND CRAFTS– LITHUANIA
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Condivisione dei risultati del proprio progetto, Guidebook: Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
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Art.9 Breakdown of assets and / or performance
The management, administration and evaluation during the implementation of project
activities are to be entrusted to the leader who will collaborate with all partners of the project
consortium.
P0 – GIANO AMBIENTE
1. Management and supervision of project.
2. Management of relations with the National Agency LLP – Leonardo da Vinci Sector
based program.
3. Management of relations with international and national partners.
4. Management of relations with project supporters.
5. Responsible for chairing meetings of the TOC.
6. Responsible for chairing meetings of the SIT.
7. Management, direction and coordination of own project activities and production of
corresponding administrative documentation.
8. Management of administrative and financial aspects of the Project.
9. Completion of the intermediate and final reports in collaboration with the partners of
the Project Consortium.
10. Completion of the “cahier de bord” as a monitoring instrument regarding the
achievement of project activities, to be communicated to each project partner.
11. Completion of the “financial report” a san instrument of monitoring of administrative
activity to be communicated to each project partner.
12. Participation in the SIT activities, in the research-related actions, modelling and the
experimentation of the TOI.
13. Participation in trans-national seminars, meetings, workshops.
14. Participation in the creation of instruments of communication/publicity.
15. Organization and participation in three international Meetings with the participation of
trans-national partners.
16. Organization and participation in the Territorial Meetings of Preparation.
17. Organization of n. 1 workshop for the administrative staff involved in the project.
18. Establishment and participation in the meetings with the French partner and the
Lithuanian partner for the draft and underwriting of the Memorandum of
Understanding.
P1 – KAUNAS CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY AND CRAFTS– LITHUANIA
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Sharing of the results of their own project, Guidebook: Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning.
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3. Supporto consulenziale ed esperienziale nelle attività di adattamento e di
sperimentazione della metodologia per il riconoscimento e la validazione
dell‟apprendimento non formale e informale nel sistema educativo.
4. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
5. Traduzione del Guidebook
6. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
7. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
8. Partecipazione, con un proprio referente di Progetto, ai tre Meeting Internazionali per
l‟implementazione della fase di sperimentazione delle Linee Guida
9. Collaborazione alla realizzazione di materiale divulgativo.
10. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
P2 – CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DEL BILAN DE COMPETENCES D‟ARRAS –FRANCE
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Supporto consulenziale ed esperienziale alla fase di Integrazione e adattamento del
Guidebook: “Methodological pratical Recommendations for Validation of Non formal
and Informal Learning”, risultato del progetto " Innovative Tools And Procedures For
Non-Formal And Informal Learning Validation”.
3. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
4. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
5. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
6. Partecipazione, con un proprio referente di Progetto, ai tre Meeting Internazionali per
l‟implementazione della fase di sperimentazione delle Linee Guida
7. Collaborazione alla realizzazione di materiale divulgativo.
8. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
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3. Consultancy and experiential support in the activities of adaptation and
experimentation of the methodology used for the recognition and validation of non
formal and informal learning in the Education System.
4. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
5. Translation of the Guidebook.
6. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
7. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
8. Participation with its own Project referent in three International Meetings for the
implementation of the experimentation phase of the Guidelines.
9. Collaboration in the creation of illustrative material.
10. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
P2 – CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DEL BILAN DE COMPETENCES D‟ARRAS –FRANCE
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Consultancy and experiential support in the Integration and adaptation phase of the
Guidebook: “Methodological practical Recommendations for Validation of Non formal
and Informal Learning”, resulting from the Project " Innovative Tools And Procedures For
Non-Formal And Informal Learning Validation”.
3. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
4. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
5. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
6. Participation with its own Project referent in three International Meetings for the
implementation of the experimentation phase of the Guidelines.
7. Collaboration in the creation of illustrative material.
8. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
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P3 - STEUNPUNT SCOUTING GERDERLAND - NETHERLANDS
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Supporto consulenziale ed esperienziale alla fase di Integrazione e adattamento del
Guidebook: “Methodological pratical Recommendations for Validation of Non formal
and Informal Learning”, risultato del progetto " Innovative Tools And Procedures For
Non-Formal And Informal Learning Validation”.
3. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
4. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
5. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
6. Partecipazione, con un proprio referente di Progetto, ai tre Meeting Internazionali per
l‟implementazione della fase di sperimentazione delle Linee Guida
7. Collaborazione alla realizzazione di materiale divulgativo.
8. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.

P4 - DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROVINCIA DI GROSSETO – ITALY
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione alle riunioni del COT.
3. Collaborazione alla fase di adattamento del Guidebook: “Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, risultato del
progetto " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Supporto consulenziale ed esperienziale alla fase di adattamento, rispetto al Sistema
del VET italiano, delle linee guida “Metodologia per il riconoscimento e la validazione
dell'apprendimento non formale e informale nel sistema Istruzione”.
5. Supporto consulenziale ed esperienziale alle fasi di Valutazione degli apprendimenti
informali e non formali, Validazione delle Linee Guida e Sperimentazione del Libretto
del Cittadino.
6. Organizzazione dei Meeting Internazionali.
7. Collaborazione nell‟organizzazione di eventi di disseminazione a valenza locale,
nazionale e transnazionale (conferenze, seminari e workshops).
8. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
9. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
10. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
11. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
12. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
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P3 - STEUNPUNT SCOUTING GERDERLAND - NETHERLANDS
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Consultancy and experiential support in the Integration and adaptation phase of the
Guidebook: “Methodological practical Recommendations for Validation of Non formal
and Informal Learning”, resulting from the Project " Innovative Tools And Procedures For
Non-Formal And Informal Learning Validation”.
3. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
4. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
5. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
6. Participation with its own Project referent in three International Meetings for the
implementation of the experimentation phase of the Guidelines.
7. Collaboration in the creation of illustrative material.
8. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
P4 - DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROVINCIA DI GROSSETO – ITALY
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Individuation of its own referent and participation in the TOC meetings.
3. Collaboration in the adaptation phase of the Guidebook: “Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, resulting from
the Project " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Consultancy and experiential support in the Adaptation phase in respect to the Italian
VET system, of the Guidelines “Methodology for the recognition and validation of non
formal and informal learning in the Education System”.
5. Consultancy and experiential support in the phases of Evaluation of informal and non
formal learning, Validation of the Guidelines and Experimentation of the Booklet of the
Citizen.
6. Organization of the International Meetings.
7. Collaboration in the organization of local, national and trans-national dissemination
events (conferences, seminars and workshops).
8. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
9. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
10. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
11. Collaboration in the creation of instruments of communication/publicity.
12. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
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P5 – ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE
“L.BIANCIARDI” – GROSSETO ITALY
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione alle riunioni del COT.
3. Collaborazione alla fase di adattamento del Guidebook: “Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, risultato del
progetto " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Realizzazione e predisposizione della sperimentazione metodologica, costruita
nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola nell‟ambito della propria offerta formativa
5. Gestione del piano di comunicazione e del sito web di progetto.
6. Collaborazione nell‟organizzazione di eventi di disseminazione a valenza locale,
nazionale e transnazionale (conferenze, seminari e workshops).
7. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
8. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
9. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
10. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
11. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
P6 - LICEO STATALE “A. ROSMINI” – ITALY
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione alle riunioni del COT.
3. Collaborazione alla fase di adattamento del Guidebook: “Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, risultato del
progetto " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Realizzazione e predisposizione della sperimentazione metodologica, costruita
nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola nell‟ambito della propria offerta formativa
5. Stampa delle Linee Guida “Metodologia per il riconoscimento e la validazione
dell'apprendimento non formale e informale nel sistema Istruzione”
6. Collaborazione nell‟organizzazione di eventi di disseminazione a valenza locale,
nazionale e transnazionale (conferenze, seminari e workshops).
7. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
8. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
9. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
10. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
11. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
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P5 – ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE
“L.BIANCIARDI” – GROSSETO ITALY
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Individuation of its own referent and participation in the TOC meetings.
3. Collaboration in the adaptation phase of the Guidebook: “Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, resulting from
the Project " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Achievement and organization of the experimentation methodology, constructed in
the context of the Guidelines, for use in the context of its formative program.
5. Communication plan and Project website management.
6. Collaboration in the organization of local, national and trans-national dissemination
events (conferences, seminars and workshops).
7. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
8. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
9. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
10. Collaboration in the creation of instruments of communication/publicity.
11. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
P6 - LICEO STATALE “A. ROSMINI” – ITALY
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Individuation of its own referent and participation in the TOC meetings.
3. Collaboration in the adaptation phase of the Guidebook: “Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, resulting from
the Project " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Achievement and organization of the experimentation methodology, constructed in
the context of the Guidelines, for use in the context of its formative program.
5. Responsible for the printing of the Guidelines “Methodology for the recognition and
validation of non formal and informal learning in the Education System”
6. Collaboration in the organization of local, national and trans-national dissemination
events (conferences, seminars and workshops).
7. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
8. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
9. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
10. Collaboration in the creation of instruments of communication/publicity.
11. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
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P7 – CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA DI
GROSSETO – ITALY
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione alle riunioni del COT.
3. Collaborazione alla fase di adattamento del Guidebook: “Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, risultato del
progetto " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Realizzazione e predisposizione della sperimentazione metodologica, costruita
nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola nell‟ambito della propria offerta formativa
5. Responsabile dell‟organizzazione degli incontri Territoriali.
6. Collaborazione nell‟organizzazione di eventi di disseminazione a valenza locale,
nazionale e transnazionale (conferenze, seminari e workshops).
7. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
8. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
9. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
10. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
11. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
P8 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA‟ ADULTA DI
ARCIDOSSO – ITALY
1. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione al Consorzio per la
gestione del Progetto.
2. Individuazione di un proprio rappresentante e partecipazione alle riunioni del COT.
3. Collaborazione alla fase di adattamento del Guidebook: “Methodological pratical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, risultato del
progetto " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Realizzazione e predisposizione della sperimentazione metodologica, costruita
nell‟ambito delle Linee Guida, utilizzandola nell‟ambito della propria offerta formativa
5. Realizzazione del monitoraggio interno ed esterno di progetto
6. Collaborazione nell‟organizzazione di eventi di disseminazione a valenza locale,
nazionale e transnazionale (conferenze, seminari e workshops).
7. Gestione, direzione e coordinamento delle attività progettuali di propria competenza
e produzione della relativa documentazione amministrativa.
8. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “cahier de bord” relativo
alla descrizione delle azioni svolte inerenti al progetto.
9. Compilazione e trasmissione periodica al Partner Capofila del “Report finanziario” con
relativa predisposizione della documentazione rendicontativa.
10. Partecipazione alla realizzazione degli strumenti di comunicazione / divulgazione.
11. Promozione di attività di diffusione dei risultati attraverso i propri canali istituzionali.
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P7 – CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA DI
GROSSETO – ITALY
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Individuation of its own referent and participation in the TOC meetings.
3. Collaboration in the adaptation phase of the Guidebook: “Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, resulting from
the Project " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Achievement and organization of the experimentation methodology, constructed in
the context of the Guidelines, for use in the context of its formative program.
5. Responsible for the organization of the Territorial meetings.
6. Collaboration in the organization of local, national and trans-national dissemination
events (conferences, seminars and workshops).
7. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
8. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
9. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
10. Collaboration in the creation of instruments of communication/publicity.
11. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
P8 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA‟ ADULTA DI
ARCIDOSSO – ITALY
1. Individuation of a project representative and participation in the Consortium for the
management of the Project.
2. Individuation of its own referent and participation in the TOC meetings.
3. Collaboration in the adaptation phase of the Guidebook: “Methodological practical
Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”, resulting from
the Project " Innovative Tools And Procedures For Non-Formal And Informal Learning
Validation”.
4. Achievement and organization of the experimentation methodology, constructed in
the context of the Guidelines, for use in the context of its formative program.
5. Responsible for internal and external project monitoring.
6. Collaboration in the organization of local, national and trans-national dissemination
events (conferences, seminars and workshops).
7. Management, direction and coordination of the programmed activities in their area of
competency and production of the related administrative documentation.
8. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the “cahier
de bord” in regard to actions performed related to the project.
9. Periodical communication and correspondence with the Lead Partner for the
“Financial Report” with related reports detailing the financial aspects.
10. Collaboration in the creation of material for communication/publicity.
11. Promotion of the activity of diffusion of Project results by means of its own institutional
networking channels.
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Art.10 Obiettivi operativi
Il Progetto mira a:
1. Implementare un sistema di riconoscimento e validazione dell‟apprendimento
informale e nel sistema dell‟istruzione;
2. Trasferire ed adattare al sistema di Istruzione italiano il Guidebook: “Methodological
pratical Recommendations for Validation of Non formal and Informal Learning”;
3. Sperimentare la metodologica per l'individuazione, il riconoscimento e la convalida
dell'apprendimento informale e non formale al fine di rientrare del sistema educativo;
Art.11 Risultati di Progetto
Il progetto ha risultati tangibili e ben definiti tra i quali:
- Sito web
- Draft del documento “Linee guida per il riconoscimento e la validazione
dell‟apprendimento informale e non formale nel sistema dell‟istruzione”, realizzato dai
risultati ottenuti nei paesi partner di progetto e contenente gli elementi di buone
pratiche da poter, ulteriormente, trasferire ed utilizzare a livello europeo. Il documento
rappresenta lo strumento di base per la successiva elaborazione del Memorandum of
Understanding.
- Draft “Memorandum of Understanding” (MoU), sottoscritto da tutti i partners del
progetto e dalle organizzazioni che aderiscono e collaborano ad esso. E‟ un accordo
aperto a tutte le organizzazioni interessate.
Art. 12 Diritti di Proprietà intellettuale
Ciascun partner mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale in relazione a qualunque ed
ogni materiale di progetto, testi, diapositive degli interventi ai seminari, appunti e materiali
audio-visivi o altre informazioni e knowhow in qualsiasi forma e formato sviluppati e forniti da
questo partner nel corso dell‟elaborazione del Progetto.
Art.13 Procedure operative
Le procedure operative comprendono tutte le indicazioni esecutive concordate dal
Consorzio al fine di ottimizzare le modalità di realizzazione delle attività ed armonizzare i risultati
delle azioni.
La definizione delle procedure operative è un sistema dinamico che necessita di un
aggiornamento ed un‟integrazione in in itinere, in quanto il modo di operare del Consorzio è lo
specifico prodotto dell‟interazione sinergica dei partner nel corso di tutto il Progetto.
Le procedure operative sono descritte in dettaglio nell‟allegato n. 6 “Procedure operative”.
Art.14 Monitoraggio e Valutazione
Valutazione Interna.
La valutazione interna è un processo strutturato attraverso il quale sono valutate e comprese
le attività di Progetto.
Questo tipo di valutazione comprende l‟analisi e l‟interpretazione dei dati statistici e qualitativi
relativi al Progetto al fine di identificarne i punti di forza e di debolezza.
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Art.10 Operating Objectives
The project aims to:
1. Implement a system of recognition and validation of informal learning and in the
Education system;
2. Develop the Guidebook: “Methodological practical Recommendations for Validation
of Non formal and Informal Learning”;
3. Develop methodological experimentation for the identification, recognition and
validation of informal and non formal learning for the purpose of its inclusion in the
Education System.
Art.11 Project Results
The project has tangible and well-defined results including:
- Website
- Draft of the document: “Guidelines for the recognition and validation of informal and
non formal learning in the Education System”, achieved by results obtained in the
partnering countries of the project, which contains elements of good practice that
may be used and transferred to a European level. The document represents the
instrument at the foundation of a subsequent elaboration of the Memorandum of
Understanding.
- Draft “Memorandum of Understanding” (MoU), undersigned by all project partners and
by the organizations that adhered to and collaborated in its creation. The MoU
represents an open agreement for all interested organizations.
Art. 12 Rights Regarding Intellectual Property
Each partner will maintain all rights to intellectual property in relation to any and all project
material, texts, slides utilized for seminar presentations, notes and audio-visual material or other
information and know-how in any form and format developed and furnished to this partner in
the course of the elaboration of the Project.
Art.13 Operating Procedures
The operative procedures include all of the executive indications agreed upon by the
Consortium for the purpose of optimizing the means of achieving the activity in order to
maximize the results of the actions taken. The definition of operative procedures is a
dynamic system that requires consistent updates and integration in regard to itinerary, in
such a way that the operational methodology of the Consortium is the specific product of
the synergic integration of the partners throughout the course of the Project. The operative
procedures are described in detail in Annex n. 6 “Operating Procedures”.
Art.14 Monitoring and Evaluation Plan
Internal Evaluation
Evaluation is a structured process by which project activities are assessed and understood. It
involves analysing and interpreting project data in order to identify achievements and areas of
weakness.
An evaluation is determined by statistics and qualitative analysis.
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Lo scopo della valutazione interna è quello di dare indicazione su come migliorare la
progettazione e la realizzazione del Progetto a beneficio dei partner di Progetto e di altri futuri
proponenti.
Una buona progettazione aumenta la possibilità di raggiungere efficacemente gli obiettivi di
Progetto; un monitoraggio sistematico previene attività improduttive.
Il monitoraggio e la valutazione interna comprendono attività e strumenti descritti in dettaglio
nel Piano di Monitoraggio e Valutazione allegato n. 7.
Valutazione esterna
A differenza della valutazione interna il cui scopo è di fotografare il Progetto dalla fase di
progettazione alla sua completa esecuzione, la valutazione esterna riguarda esclusivamente
la fase esecutiva, osservata allorché questa sia conclusa.
La valutazione esterna è un‟attiva supplementare al monitoraggio e mira a focalizzare il
raggiungimento degli obiettivi e l‟efficacia delle azioni di Progetto.
La valutazione esterna pone delle specifiche questioni analizzando e comparando gli obiettivi
previsti con quelli effettivamente raggiunti, oltre i risultati ed l‟impatto sui gruppi target.
La valutazione esterna si differenzia del monitoraggio anche rispetto ai tempi di realizzazione. Il
monitoraggio che è un‟attività periodica e ricorrente, la valutazione esterna, invece, è
effettuata in un unico momento al termine del Progetto.
Nell‟ambito dei Progetti di Cooperazione Internazionale, la valutazione esterna è realizzata
per osservare gli effetti del Progetto nell‟ottica della creazione di valore aggiunto.
Art.15 Piano di Disseminazione ed Utilizzazione
La disseminazione può essere definita come il “Processo di divulgazione e di sensibilizzazione”.
Nei Progetti Leonardo la disseminazione è un elemento chiave per assicurare che i progetti
possano dare benefici ad una platea più ampia di quella rappresentata dai diretti beneficiari
e partner di Progetto, consentendo anche ad altri utilizzatori di beneficiare dei risultati di
Progetto.
La disseminazione e l‟utilizzo dei risultati comprendono attività e strumenti descritti in dettaglio
nel Piano di Disseminazione ed Utilizzazione allegato n. 8.
Art.16 Strumenti di Comunicazione
La comunicazione all‟interno del Consorzio sarà gestita in una visione di sistema integrato che
consenta i giusti tempi di trasmissione e di risposta in un contesto dinamico e complesso, con
l'obiettivo di far partecipare tutti i soggetti interessati alle decisioni assunte ed alle opportunità
offerte, in un'ottica di "attività di servizio", affinché la comunicazione giochi il ruolo strategico
che le è proprio nel miglioramento delle performance e dei risultati.
Le azioni comunicative utilizzeranno diversi strumenti in funzione agli scopi del Progetto.
La comunicazione prevede attività e strumenti descritti in dettaglio nel Piano di
Comunicazione allegato n. 9.
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The aim of evaluation is to provide indicators as to how to improve planning and project
activities, both for our own benefit and for that of other (future) promoters.
Good planning increases the chance that a task will be successfully implemented and
systematic monitoring can help to safeguard against unproductive experiences. Monitoring
and internal Evaluation includes activities and instruments described in detail in the
Program of Monitoring and Evaluation, Annex n. 8.
External evaluation
While the aim of planning and monitoring is to record, programme and project execution
before and during the process, evaluation appraises the process of execution only after the
intermediate or final stage has been reached.
As a supplement to monitoring, evaluation addresses the questions of achievement of aims
and the effectiveness of our actions. Posing selected questions, it analyses and compares
planning with achievements, results and impacts. While monitoring is a periodically recurring
task, evaluation is always a special event.
Evaluation involves estimation, analysis, valuation and appraisal.
Within the framework of international development cooperation, however, evaluations are
primarily conducted to observe effects in the interests of creating and ensuring quality.
Art.15 Dissemination and Use Plan
Dissemination may be defined as „the process of information-giving and awareness-raising‟. In
the context of Leonardo projects, dissemination is the key to ensuring that projects can
provide benefits to a wider audience than direct beneficiaries and immediate partners,
enabling others to benefit from project outcomes. The dissemination and use of the results
include activities and instruments described in detail in the Program of Dissemination and Use,
annex n. 8.

Art.16 Instruments of Communication
The internal communication of the Consortium will be managed according to a vision of an
integrated system, which consents to appropriate transmission and response times within a
complex and dynamic context. A fundamental objective of such an approach to
communication strategies enables the complete participation of all interested parties
regarding decisions made and opportunities offered, with a focus on “service activity”, in
such a way that communication plays a strategic role in the improvement of performance
and results. The communication actions will utilize diverse instruments and tools according
to the Project objectives. The communication foresees activities and strategies as described
in the Communication Program, Annex n. 9.
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Art. 17 Controllo e Ripartizione delle Spese
Tutti i partner, per l‟effettuazione ed il controllo delle spese sostenute, nell‟ambito delle attività
loro affidate, sono tenuti al rispetto delle procedure definite dall‟Agenzia Nazionale LLP –
Programma Settoriale Leonardo Da Vinci.
Ciascun partner è responsabile delle spese sostenute per l‟esecuzione delle attività e della loro
ammissibilità rispetto al finanziamento ottenuto secondo le regole generali definite dalla
“Convenzione di finanziamento” (allegato n. 2) e dalle “Linee Guida per la gestione
amministrativa e finanziaria” (allegato n. 4).
Le spese sono riconosciute sulla base dei servizi effettivamente prestati e del rispetto della
Convenzione di finanziamento e del budget generale (allegato 5).
Art. 18 Riduzione del finanziamento
I partner, relativamente al riconoscimento delle spese da parte dell‟Agenzia Leonardo,
concordano quanto segue:
1. nel caso di non riconoscimento di singole voci di spesa, le stesse, con ogni onere
connesso e conseguente, saranno a carico del partner che le ha sottoscritte;
2. nel caso di inadempienza da parte di un partner, tale da determinare la revoca del
finanziamento o sanzione di natura finanziaria, gli oneri saranno sostenuti dal partner
inadempiente che dovrà rispondere anche dei costi sostenuti dagli altri partner e di
tutti i danni provocati dal mancato finanziamento;
3. nel caso di revoca del finanziamento (vedi allegato n. 2 Convenzione di
finanziamento) non imputabile a singoli partner, i relativi oneri verranno ripartiti tra i
partner in proporzione all‟impegno finanziario assunto da ciascun partner nel progetto.
Art. 19 Pagamenti
Le erogazioni degli anticipi a ciascun partner saranno effettuate dal partner capofila a partire
dal ricevimento dei finanziamenti da parte dell‟Agenzia Nazionale.
Gli anticipi erogati a ciascun partner saranno proporzionali all‟impegno finanziario assunto da
ciascun partner nel progetto.
Le autocertificazioni finanziarie saranno altresì utilizzate per il monitoraggio del progetto e per
le verifiche richieste dall‟Agenzia Nazionale.
Art. 20 Validità della scrittura privata e sue modifiche
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà alla data dell‟avvenuta
erogazione del saldo finale da parte dell‟Agenzia Nazionale.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistono pendenze tra le parti e/o con il
Committente, tali da rendere applicabile il presente atto.
La presente scrittura potrà essere modificata solo per sottoscrizione di tutti i partner di un
nuovo testo e/o eventuali integrazioni al presente accordo.
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Art. 17 Monitoring and Costs
All partners, in order to ensure the proper management of expenses incurred in the activities
entrusted to them, are bound by the procedures defined by the National Agency LLP-sectorial
program Leonardo Da Vinci.
Each partner is responsible for the expenses incurred in the performance of the assets and their
eligibility of the funding obtained according to the general rules defined by the "Grant
Agreement" (Annex 2) and the "Guidelines for the administrative and financial
management”(Annex 4).
Expenses are recognized on the basis of services actually provided in respect to the financing
agreement and the general budget (Annex 5).
Art. 18 Reduction of funding
The partners, based on the recognition of expenses according to the Agency Leonardo,
agree as follows:
1. In the case of non-recognition of individual items of expenditure, the same with any
related charge and consequently, will be borne by the partner who has signed;
2. In case of default by a partner, causing it to withdraw funding or financial penalty,
charges will be borne by the defaulting partner who will also meet the costs
incurred by other partners and for all damage caused by the non-funding;
3. In case of cancellation of funding (as defined in Article. No 2 of the Convention)
which is not attributable to individual partners, the related costs will be distributed
among the partners in proportion to the financial commitment made by each
partner in the project.
Art. 19 Payments
Disbursements of advances requested by each partner will be given by the Project
Coordinator on receipt of funding by the National Agency.
Advances made to each partner will be proportional to the financial commitment made by
each partner in the project.
All application forms will also be used for financial monitoring of the project and verifications
required by the National Agency.
Art. 20 Validity of the Private Agreement and its Modifications
This Agreement shall enter into force upon its signing and shall expire at the date of the
payment of final balance by the National Agency.
It will still be valid and be in effect until all debts among parties are settled.
This agreement could be modified only by subscription to all the partners of a new text and /
or additions to this Agreement.
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Art. 21 Arbitrato e Foro competente
Per eventuali controversie in ordine al presente regolamento le parte dichiarano di procedere
a forme di arbitrato di tipo rituale con competenza del Foro di Grosseto.
La presente scrittura privata, composta da xxx articoli e xxx pagine, ognuna siglata e
numerata, viene letta dalle parti, approvata, confermata e sottoscritta.
L‟originale della scrittura è registrata presso il Foro di Grosseto.
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Art. 21 Arbitration and Jurisdiction
For any disputes regarding the rules, they are to be settled and or arbitrated by the Court of
Grosseto. This private agreement, consisting of 20 articles and 18 pages, each signed and
numbered, is viewed by the parties, approved, confirmed and signed.
The original agreement is registered with the Forum of Grosseto.
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Grosseto, 15 DICEMBRE 2011
GIANO AMBIENTE

KAUNAS CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY AND CRAFTS

CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DEL BILAN DE COMPETENCES D‟ARRAS

STEUNPUNT SCOUTING GERDERLAND

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROVINCIA DI GROSSETO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE
“L.BIANCIARDI”

LICEO STATALE “A. ROSMINI”

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA‟ ADULTA DI
GROSSETO

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L‟ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA‟ ADULTA DI
ARCIDOSSO
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