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Sharing Good Practices for European Mobility Activities Development 

(S.P.R.E.A.D) 

Il progetto SPREAD è iniziato ad ottobre 2016 ed è realizzato tramite un partenariato 

di 6 enti provenienti da Italia, Austria, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito che 

lavoreranno insieme per un periodo di 24 mesi. Il progetto è coordinato da ESSENIA 

UETP (Salerno, Italia) ed è finanziato dal Programma Erasmus+ (Azione Chiave 2). 

Il progetto mira a migliorare competenze e capacità del personale di Istituti, enti di 

formazione e aziende rispetto a specifici ed importanti aspetti relazionati con la mobilità 

transnazionale; sviluppare e rafforzare reti Europee; aumentare la capacità delle 

organizzazioni operanti nel settore dell’istruzione e formazione professionale di 

lavorare a livello transnazionale; promuovere l’apprendimento basato sul lavoro 

attraverso progetti di mobilità. 

Tutti i partner si sono incontrati al kick-off meeting a Rzeszow, in Polonia, dall’11 al 14 
dicembre 2016. L'evento è stato ospitato con successo da una delle organizzazioni 
Partner, Danmar Computers ed ha dato ai partner l'opportunità di conoscersi, 
programmare il piano di lavoro ed organizzare i successivi step. 
 
Ad oggi sono stati tenuti due dei sei eventi di formazione del personale previsti per 
tutto il progetto e volti a condividere strumenti, buone pratiche e metodologie rilevanti 
per l'implementazione e la gestione dei progetti europei di mobilità tra le organizzazioni 
operanti nel settore dell'istruzione e formazione professionale. 
 
Il primo evento di formazione è stato organizzato da Euroyouth a Lisbona, in 
Portogallo, a marzo 2017, ed è stato incentrato sulle competenze di tutor e mentor nei 
progetti di mobilità. Durante il secondo evento di formazione, ospitato da Europa 
Training a Plymouth, nel Regno Unito a maggio 2017, invece, si è discusso degli 
aspetti interculturali nei progetti transnazionali.  
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I prossimi eventi di formazione riguarderanno: la metodologia ECVET e la validazione 
e il riconoscimento delle competenze; strumenti ITC per l'attuazione e la gestione dei 
progetti europei; qualità nella realizzazione dei progetti di mobilità; diffusione e 
valorizzazione dei risultati. Tali eventi si terranno, rispettivamente, a Vienna (Austria), 
Rzeszow (Polonia), Salerno (Italia) e Mosta (Malta). Questi eventi di formazione 
mirano a condividere strumenti, buone pratiche e metodologie attinenti l'attuazione e 
la gestione dei progetti di mobilità europea tra le organizzazioni operanti nel settore 
dell'istruzione e della formazione professionale. 
 
I partner che prendono parte a questi eventi trasferiranno le competenze acquisite a 
livello europeo anche nei loro rispettivi Paesi, attraverso l'organizzazione di seminari 
locali. 
 
Alla fine del progetto, il partenariato produrrà una Guida di Buone Pratiche per 
l'attuazione di progetti di mobilità europea che sarà disponibile sul sito web del progetto 
e ne garantirà la sostenibilità. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, si può visitare il sito del progetto 
http://www.spread-project.eu/. 
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