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ABBREVIAZIONI
CNE: Centri Nazionali Europass
EQF: Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
IFP: Istruzione e Formazione Professionale
VET: Vocational Education and Training
MOU: Memorandum d’intesa
MT: Mobility Tool
MOOC: Massive Open Online Course
OLS: Supporto Linguistico Online
TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
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BREVI INDICAZIONI PER LA LETTURA
Per quanto concerne la versione italiana di questa Guida:
i nomi e termini in lingua straniera di diffusa conoscenza anche in Italia, non sono stati interessati da alcuna
traduzione: questi mantengono la loro versione originale;
si è scelto di utilizzare la sigla inglese VET (Vocational Education and Training) seppure nella versione nazionale
della Guida al Programma Erasmus+, versione 1 (2019) venga impiegata quella italiana IFP (Istruzione e
Formazione Professionale). L’acronimo VET è entrato a far parte del linguaggio corrente italiano a tutti gli effetti
e quindi si ritiene possa essere utilizzato in maniera intercambiabile a quello IFP;
in questa Guida viene fatto riferimento alla mobilità a lungo termine «ErasmusPRO»: iniziativa strategica intesa
ad accrescere la mobilità a lungo termine all’estero e rivolta a discenti nel settore dell’istruzione e della
formazione professionale, compresi tirocinanti o neodiplomati. Nell’ambito dell’iniziativa ErasmusPRO la
mobilità dei discenti può durare dai 3 ai 12 mesi, come indicato nella Guida al Programma Erasmus+, versione
1 (2019);
tutti i link, i documenti ufficiali e gli strumenti citati nella presente Guida sono aggiornati all’anno di
pubblicazione della stessa (2018), coerentemente a quanto reso ufficiale dall’Unione Europea e dall’Agenzia
Nazionale per tale anno. Potrebbero subire aggiornamenti e/o trasformazioni negli anni a seguire;
ciascun riferimento alle organizzazioni intermediarie è da intendersi coerentemente a quanto specificato
nella Guida al Programma Erasmus+, versione 1 (2019):
«organizzazione attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù, che non è un’organizzazione di invio ma la cui esperienza le consente di assistere le organizzazioni
IFP di invio per quanto riguarda le procedure amministrative, la preparazione di accordi pratici, la ricerca di
corrispondenze tra i profili di tirocinanti/studenti e le esigenze delle imprese (nel caso dei tirocini) e la
preparazione dei partecipanti. Se l’organizzazione intermediaria è partner di un consorzio nazionale di mobilità,
il suo contributo deve essere chiaramente descritto nella domanda di partecipazione al progetto. Qualora
l’organizzazione intermediaria non sia partner di un consorzio nazionale di mobilità, è caldamente consigliato
che le organizzazioni richiedenti stabiliscano una serie di diritti e obblighi nell’ambito della collaborazione con
tali organizzazioni intermediarie»;
per approfondimenti ulteriori sulle attività, sui partner coinvolti, su materiali e documentazione prodotta e sui
risultati del progetto, si invita a consultare la pagina web del progetto: http://www.spread-project.eu/it/ e il
profilo ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/SpreadProjectEU/;
per tutto quanto riguarda le definizioni, le norme e le condizioni relative al Programma Erasmus+, non
direttamente esplicitate in questa Guida, si invita a consultare la Guida al Programma Erasmus+, versione 1
(2019) accessibile al link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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INTRODUZIONE
Il Progetto S.P.R.E.A.D.
Il progetto S.P.R.E.A.D. - Sharing good Practices for European mobility Activities Development - è un
progetto di durata biennale (2016-2018), che ha visto la partecipazione di sei organizzazioni europee,
coordinate dall’organizzazione italiana Essenia UETP, capofila del progetto e coordinatrice del
partenariato strategico. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del
programma Erasmus+, KA2 (Azione chiave 2) - Partenariati strategici per la cooperazione e lo
scambio di buone pratiche e mira a promuovere l'internazionalizzazione e la mobilità transnazionale
negli Istituti e nelle organizzazioni di formazione professionale (di seguito VET). I suoi obiettivi
principali sono: accrescere le competenze e le capacità dello staff su questioni specifiche e rilevanti
in tema di mobilità transnazionale; creare e consolidare reti a livello europeo; aumentare la capacità
delle organizzazioni VET di operare a livello transnazionale; e promuovere l'apprendimento basato
sul lavoro attraverso progetti di mobilità nell'ambito dell'Erasmus+ KA1 (azione chiave 1) ambito
VET.
A tale scopo è nato, infatti, S.P.R.E.A.D.: per rispondere al bisogno del personale delle organizzazioni
professionali, degli Istituti scolastici e delle PMI di impegnarsi ulteriormente nell’attuazione e nella gestione
dei progetti di mobilità europea, secondo standard qualitativi, rafforzando le attività di cooperazione
transnazionale e approfondendo conoscenze, competenze e capacità. I partner del progetto, poiché esperti
del settore che lavorano quotidianamente con i suddetti argomenti hanno osservato quanto, non soltanto le
organizzazioni meno esperte ma altresì le organizzazioni specializzate e i professionisti del settore, abbiano
interesse a integrare nel proprio lavoro nuove metodologie e strumenti sperimentati con successo da altre
realtà europee specializzate nello stesso ambito.
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Il progetto ha previsto la realizzazione di sei eventi di formazione congiunta del personale, che hanno
innanzitutto coinvolto le organizzazioni partner, tutte operanti in ambito VET e con notevole esperienza nel
settore. La formazione si è posta l’obiettivo di favorire la condivisione e il confronto di strumenti, buone
pratiche e metodologie sviluppate da ciascun partner per l’implementazione e la gestione di progetti di
mobilità europea. La scelta degli argomenti trattati negli eventi di formazione è ricaduta sulle questioni
individuate come rilevanti per l’attuazione e la gestione dei progetti di mobilità transnazionale. Nello specifico
si tratta di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

qualità nei progetti di mobilità;
competenze di tutor e mentori;
aspetti legati all’interculturalità nei progetti transnazionali;
metodologia ECVET, validazione e riconoscimento delle competenze;
TIC e strumenti per l'attuazione e la gestione di progetti europei;
disseminazione e valorizzazione dei risultati.

In fase di svolgimento del progetto S.P.R.E.A.D. e grazie ai sei appuntamenti di formazione, che hanno avuto
luogo in ciascuno dei sei paesi in cui hanno sede le organizzazioni partner, i partecipanti hanno avuto
l'opportunità di condividere conoscenze, esperienze, metodologie e strumenti per cadauno degli argomenti
sopra elencati.
I partner hanno avuto in questo modo l'opportunità di confrontarsi a vicenda sulle sfide e sulle difficoltà che
incontrano nella realizzazione di progetti transnazionali nonché sulle tecniche che ciascuno impiega per
superarle, allo scopo di rintracciare le buone pratiche trasferibili e utili per migliorare la qualità dei progetti di
mobilità.
Alla fine di ciascun evento di formazione del personale, ciascun partner del progetto ha organizzato singoli
seminari locali volti a diffondere conoscenze e buone pratiche acquisite a livello europeo con gli stakeholder
locali - il gruppo target del progetto.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CMi1totqykM

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 9

Il Partenariato del progetto S.P.R.E.A.D.
Il partenariato di S.P.R.E.A.D. è composto da sei organizzazioni europee provenienti dall’Italia, dall’
Austria, da Malta, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito, tutte con una notevole esperienza
nell'ideazione e nella realizzazione di progetti europei di mobilità.
Inoltre, ciascun partner ha competenze specifiche in uno degli argomenti identificati come rilevanti
e quindi temi dei sei eventi congiunti di formazione del personale. Ogni partner, adottando una
prospettiva peer-to-peer, si assume l’impegno di condividere le proprie conoscenze e buone
pratiche con gli altri.

ESSENIA UETP srl - IT, coordinatore del partenariato, è un'organizzazione
italiana con sede a Salerno. Ha una significativa esperienza nella gestione dei
progetti di mobilità europea, esperienza ufficialmente certificata nel 2015,
quando ha ricevuto l'assegnazione della Carta della mobilità VET1, un
riconoscimento europeo che l'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP (ex ISFOL)
conferisce alle organizzazioni che hanno un’esperienza dimostrata
nell’organizzazione di attività di mobilità di qualità nell’ambito dell’istruzione e
della formazione professionale per i discenti e il personale. Essenia UETP ha
contribuito agli eventi di formazione portando la propria esperienza in qualità
sia di organizzazione di invio che di organizzazione ospitante che intermediaria
e ponendo l’attenzione sugli standard di qualità da rispettare e sulle procedure
da attuare nei progetti di mobilità transnazionali.
Per saperne di più su Essenia UETP visita il sito: www.esseniauetp.it
EUROYOUTH Portugal-PT è un'organizzazione portoghese con una rilevante
esperienza e competenza in: progetti di mobilità transnazionale, progetti
finanziati dall’Ue, impatto della mobilità e sviluppo di strumenti e materiali
specifici di competenze dei tutor e dei mentori, gestione e qualità dei tirocini
internazionali degli istituti VET. All’interno del progetto S.P.R.E.A.D., ha condiviso
il suo know-how sul campo, fornendo formazione su questi temi.
Per saperne di più su Euroyouth visita il sito: www.euroyouth.org
EUROPA TRAINING UK Ltd - UK è un'organizzazione britannica attiva nella
mobilità transnazionale con competenze specifiche sull’interculturalità: ha
portato avanti un progetto KA2 con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli nella
mobilità dovuti alle differenze interculturali. All’interno di S.P.R.E.A.D. ha
organizzato attività di formazione proprio partendo dalla sua esperienza nel
settore dell’interculturalità.
Per saperne di più su Europa Training visita il sito:
http://www.europatrainingltd.com/

1

Aut. n. 2015-1-IT01-KA109-004902

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 10

3s- - LABORATORIO DI RICERCA - AT ha una grande e notevole esperienza in
ambito VET: conduce ricerche sui risultati d'apprendimento per la certificazione
VET, è responsabile del Segretariato ECVET, coordina il Cedefop sul tema “Future
role of VET”. Si impegna attivamente per l'attuazione dell'EQF e dell'ECVET e
nello sviluppo di ESCO e collabora con la Commissione europea e con i ministeri
austriaci sul tema ECVET. Nel progetto S.P.R.E.A.D. ha condiviso le sue
conoscenze su ECVET e sugli strumenti Ue per la convalida e il riconoscimento
delle competenze.
Per saperne di più su 3s visita il sito: http://3s.co.at

DANMAR COMPUTERS LCC- PL è specializzata nell'erogazione di corsi di
formazione sulle TIC e nello sviluppo di strumenti innovativi di insegnamento e
di gestione di progetti sulle nuove tecnologie. Danmar ha progettato e
sviluppato il sistema di gestione dei progetti "AdminProject", attualmente l'unico
prodotto sul mercato dedicato alla gestione dei progetti europei di KA2. Nel
progetto S.P.R.E.A.D., Danmar ha fornito formazione sugli strumenti TIC per la
gestione dei progetti, apportando le sue competenze specifiche e condividendo
le sue buone pratiche.
Per saperne di più su Danmar visita il sito:
https://danmar-computers.com.pl/en/
PARAGON EUROPE- MT è un'organizzazione maltese, particolarmente attiva
nella progettazione europea per la mobilità e la formazione, e ha specifiche
competenze nella promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati. Ha
offerto la propria competenza su questi temi nel progetto S.P.R.E.A.D.
Per saperne di più su Paragon Europe visita il sito:
http://www.paragoneurope.eu/
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Guida alle Buone Pratiche
Questa “Guida alle buone pratiche nei progetti di mobilità” rappresenta il principale prodotto del progetto
S.P.R.E.A.D.. È il risultato della raccolta e della rielaborazione delle esperienze, dei confronti, dei materiali di
formazione e delle conclusioni condivise dai partner durante i sei eventi di formazione.
Si tratta di un Open Educational Resource che può essere scaricato gratuitamente dal sito del progetto:

www.spread‐project.eu in cinque lingue europee: italiano, inglese, portoghese, tedesco e polacco.
Lo scopo della Guida, accompagnata anche da materiale video, è quello di sostenere le organizzazioni, le
scuole, gli Istituti VET e il loro staff, sia quelle meno esperte che quelle più esperte, nell’attuazione e nella
gestione dei progetti di mobilità transnazionale.
Offre consigli utili, strumenti, procedure, metodologie e materiali che i partner del progetto, e altre
organizzazioni con esperienza nel settore, hanno già sperimentato con successo.
I partner del progetto S.P.R.E.A.D. attraverso questa Guida desiderano trasferire le buone pratiche individuate,
contribuendo all’accrescimento della qualità delle attività di mobilità a livello europeo.
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IL CONTESTO
Mobilità in Europa per il periodo 2014-2020

Politiche europee sulla mobilità transnazionale
“Crossing borders (one's own, those of others,
internal vs. external borders)
is a core skill for European citizens„2
È utile partire dalle definizioni generali: cosa si intende per mobilità a fini dell’apprendimento? La Commissione
Europea la definisce così: “it consists of going abroad to study or undertake training”.3
La mobilità transnazionale per l’apprendimento è sempre stata un tema al centro delle politiche comunitarie
e, l’Ue, attraverso i suoi atti (direttive, strategie comuni, raccomandazioni), dà costante rilievo al valore di
un’esperienza di studio o di formazione all'estero per la crescita personale e professionale degli individui; per

2
3

https://goo.gl/bdJ8H9
Mobility and Cross-Border Cooperation https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-platform-on-learning-mobility
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l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e attitudini settoriali e trasversali; per promuovere
l’occupabilità delle persone nel mercato del lavoro.
L'importanza assegnata alla mobilità emerge dal documento ‘Action Plan for Mobility’4 (2000) i cui tre
obiettivi principali sono:


definire e favorire l’accesso di tutti alla mobilità in Europa;



promuovere forme appropriate di finanziamento;



aumentare la mobilità e migliorarne le condizioni.

Seguendo le indicazioni di questo Piano, nel 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno invitato
gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rimuovere gli ostacoli alla mobilità per studenti, apprendisti,
volontari, insegnanti e formatori, riconoscendo che: “la mobilità transnazionale delle persone contribuisce al
pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale
e professionale e all’insieme della società europea di beneficiare degli effetti che ne derivano”. 5
Seguendo le indicazioni di questo Piano, nel 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno invitato
gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rimuovere gli ostacoli alla mobilità per studenti, apprendisti,
volontari, insegnanti e formatori, riconoscendo che: “la mobilità transnazionale delle persone contribuisce al
pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale
e professionale e all’insieme della società europea di beneficiare degli effetti che ne derivano”. 6
La strategia ‘Education and Training 2020’7 (ET 2020), proposta dalla Commissione europea nel 2009 e che
rappresenta il riferimento per la cooperazione in materia di istruzione e formazione, stabilisce quattro obiettivi
europei comuni, da realizzare entro il 2020, per affrontare le sfide nei sistemi di istruzione e formazione. Nello
specifico, il primo di questi quattro obiettivi strategici stabilisce: “Fare in modo che l'apprendimento permanente
e la mobilità divengano una realtà”, nel senso di rendere l’apprendimento permanente una componente
indispensabile nel percorso di vita di ciascun discente, insegnante e apprendista, e rendere tale apprendimento
sistemico, affinché “costituisca la regola piuttosto che l'eccezione”8.
La strategia “ET 2020” fissa alcuni parametri di riferimento per il settore dell’istruzione, da raggiungere entro il
2020, così come accade per la mobilità internazionale. L'obiettivo previsto è che:

4

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio del 14 dicembre 2000
https://eur‐lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32001H0613&from=EN&fbclid=IwAR3WCynwYelvDoM7Tylmz‐
MaHygb8AQyfdBoIuDJMGBShqpy3Fv1tvUeaG8
6 https://eur‐lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32001H0613&from=EN&fbclid=IwAR3WCynwYelvDoM7Tylmz‐
MaHygb8AQyfdBoIuDJMGBShqpy3Fv1tvUeaG8
7 Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della
formazione ("ET 2020’http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=IT
8 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=IT
5
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il 6% di ragazzi dai 18 ai 34 anni con una qualifica professionale iniziale



il 20% dei diplomati di istruzione superiore

abbiano svolto un periodo di studio o di formazione all'estero.
Anche il ‘Bruges Communiqué’9 contiene principi e raccomandazioni per promuovere l'internazionalizzazione
e la mobilità transnazionale negli Istituti e nelle organizzazioni VET.
Inoltre, la mobilità transnazionale è tema chiave della strategia ‘Europa 2020’10, l'agenda europea per la crescita
e l'occupazione per il periodo 2010-2020, nella quale è definita una strategia europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva per superare la crisi economica e finanziaria e migliorare l'economia
europea, la competitività e la produttività. “Europa 2020”, infatti, grazie all'iniziativa faro: ‘Gioventù in
Miovmento’11, identifica la mobilità per l'apprendimento come uno dei modi attraverso cui i giovani possono
acquisire le loro competenze professionali e abilità trasversali, inclusa la competenza interculturale e la
cittadinanza attiva e rafforzare, per questo, l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro. La raccomandazione
del Consiglio d’Europa di giugno 2011 relativa all'iniziativa "Gioventù in movimento" incoraggia gli Stati
membri a promuovere la mobilità per l'apprendimento:


in tutti i percorsi di apprendimento e formazione (scuole, formazione professionale, diploma di laurea
e dottorato)



per tutti i tipi di attività (studio, tirocinio, volontariato, scambi)



in tutti i contesti di apprendimento: formale, informale e non formale

considerando la mobilità un valore aggiunto per tutti gli studenti, i ricercatori e gli imprenditori a tutti i livelli
e per tutte le discipline. Naturalmente, tra le azioni previste per promuovere e sostenere la mobilità per
l'apprendimento in tutta Europa, vi è l'assegnazione di fondi specifici e la creazione di programmi specifici.

9

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011‐2020 (2010)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational‐policy/doc/brugescom_en.pdf
10
European Commission “Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” (2010)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20‐
%20EN%20version.pdf
11
Ibidem
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Il Programma Erasmus+ e i progetti di mobilità transnazionale
Erasmus+12 è il programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport per il periodo 2014-2020. È stato approvato con il Regolamento Ue n.1288/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio d’Europa. È il risultato dell’integrazione dei precedenti sette programmi europei13
(2007-2013) e offre opportunità a un'ampia varietà di individui e organizzazioni.
Le azioni Erasmus+ contribuiscono all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita, l'occupazione,
l'equità sociale e l'inclusione, nonché il raggiungimento degli obiettivi di ET 2020.
Il suo budget di 14,7 miliardi di euro sta fornendo e offrirà opportunità a oltre 4 milioni di europei, per studiare,
formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero rivolti a:

Circa 2 milioni di studenti
nell’istruzione superiore

650.000 studenti in
materia di istruzione e
formazione
professionale

800.000 insegnanti,
formatori, docenti,
personale educativo

500.000 giovani volontari
e in programmi di scambio
giovanile

Erasmus+ mira anche a promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo dell'istruzione superiore
e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Ue per la gioventù. Le questioni specifiche
affrontate dal programma includono:


Ridurre la disoccupazione, specialmente tra i giovani;



Promuovere l'apprendimento degli adulti, in particolare per le nuove competenze e abilità richieste
dal mercato del lavoro;



Promuovere una maggiore partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica e civile in Europa;



Sostenere l'innovazione, la cooperazione e le politiche di riforma;



Riduzione dell'abbandono scolastico;



Promuovere la cooperazione e la mobilità con i paesi partner dell'UE.

12

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/node_it
Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente o Life Learning Program (LLP), Programma Gioventù
in Azione, Programma Erasmus Mundus, Programma Tempus, Programma Edulink, Programmi di cooperazione bilaterale con i
paesi industrializzati.

13
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Il programma è strutturato in 3 azioni chiave:14

Azione chiave 2
Cooperazione per
l’innovazione e lo
scambio di buone
pratiche

Azione chiave 1
Mobilità individuale

Azione chiave 3
Riforma delle politiche

e

Attività

Sport

Jean Monnet

In questa Guida, ci concentreremo sull'Azione chiave 115, quella che finanzia progetti di mobilità nel campo
dell'istruzione, della formazione e della gioventù e offre opportunità a studenti, tirocinanti, giovani e volontari,
nonché a professori, insegnanti, istruttori, animatori giovanili, personale delle istituzioni educative e
organizzazioni della società civile di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale in un
altro paese.
Ma cos'è un progetto di mobilità?
Come accennato, è un progetto che prevede un periodo all'estero per i suoi beneficiari con l'obiettivo di
migliorare le loro competenze professionali e personali attraverso un periodo di studio, tirocinio, osservazione
del lavoro, incarichi di insegnamento/formazione e scambi giovanili all'estero.

14
15

Per saperne di più sul Programma, visitare il sito: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/node_it
Per saperne di più sull’Azione KA1, consultare la Guida Ufficiale del Programma http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐
plus/resources/documents/erasmus‐programme‐guide‐2019_it
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Un progetto di mobilità transnazionale
si compone di tre fasi:

Preparazione (che comprende: selezione dei
partecipanti, creazione di accordi con partner e
partecipanti, preparazione linguistica /
interculturale / pedagogica, preparazione dei
partecipanti prima della partenza, aspetti
pratici);

Implementazione delle attività di mobilità
(svolgimento

delle

attività

di

mobilità,

monitoraggio, tutoraggio);

Follow‐up (compresa la valutazione delle attività, il
riconoscimento formale – quando possibile ‐ dei
risultati dell'apprendimento dei partecipanti durante
l'attività, nonché la diffusione e l'uso dei risultati del
progetto anche dopo la conclusione del progetto).
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Gli attori chiave nei progetti di mobilità sono i partecipanti, che trascorrono il periodo all'estero, ma le
organizzazioni coinvolte in un progetto sono quelle che danno la struttura al progetto, diventandone parte
integrante. Pertanto, il loro livello di professionalità e la qualità dei loro servizi determinano l'attuazione delle
attività del progetto e influenzano notevolmente il successo dell'iniziativa.
Per conoscere nel dettaglio il tipo di organizzazioni coinvolte nella mobilità e i loro ruoli, si rimanda al Glossario,
pag.155.
Oltre agli effetti positivi che il progetto ha sui partecipanti e sull'organizzazione/personale coinvolto, gli impatti
finali delle azioni finanziate da KA1, nel lungo termine, riguardano i sistemi di istruzione, formazione e gioventù
nei paesi partecipanti, stimolando così riforme politiche e attraendo nuove risorse per le opportunità di
mobilità in Europa e oltre.
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QUALITÀ NEI PROGETTI DI MOBILITÀ
In questo capitolo verrà discusso il concetto della Qualità nei progetti di mobilità e verranno
delineate le azioni e le misure volte a garantire il rispetto di alti standard durante l’intero ciclo di vita
di un progetto. Quando si parla del concetto di qualità in ambito di mobilità internazionale, il
documento di riferimento è sicuramente la Carta europea di qualità per la mobilità16, una
raccomandazione da parte del Parlamento europeo che elenca i principi guida più importanti per
l'implementazione di un'esperienza di successo all'estero.
Per garantire la qualità è necessario stabilire le procedure e le metodologie da utilizzare, condividendole con i
partner di progetto sin dalla fase di pianificazione di esso. Quando il progetto viene approvato e prima che
la mobilità abbia luogo, è necessario riconfermare ruoli e responsabilità tra gli attori principali: organizzazione
di invio, partecipanti, organizzazione ospitante, organizzazioni intermediarie, fornitori di servizi17. Ciò
contribuisce a rafforzare l’impegno e assicura che tutti siano consapevoli dei processi, dei documenti, degli

16

Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella
Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0961
17 Si prega di consultare “Brevi indicazioni per la lettura”, pag. 7.
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strumenti e dei metodi da utilizzare. Stabilire un chiaro criterio e degli standard è fondamentale per assicurare
la qualità durante la mobilità, il momento principale durante il quale vengono implementate tutte le
procedure e deve essere prestata attenzione agli aspetti di apprendimento, pedagogici, pratici e logistici.
Durante questa fase sono fondamentali le attività di tutoraggio, monitoraggio e valutazione.
Il controllo di qualità non termina con la fine dell’esperienza all’estero, ma dovrebbe essere garantita anche
dopo la mobilità e anche oltre, quando si ha a che fare con la certificazione, il riconoscimento delle competenze,
l’orientamento professionale e la valorizzazione dell'esperienza di apprendimento.

Definizione del concetto: Qualità durante la mobilità
Ognuno ha un’idea di cosa sia la qualità, ma dare una definizione univoca è molto più complicato di quanto
possa sembrare a prima vista, essendo esso un termine con varie sfaccettature. Infatti, quando si parla di
qualità, c’è una varietà di prospettive che possono essere considerate, in base al punto di vista, al campo di
riferimento, al contesto e a molti altri fattori. Pertanto, a seconda dei fattori sopra menzionati, la definizione di
qualità varia.
Il padre del Movimento di Qualità Moderna, l’ingegnere americano, statistico e consulente di gestione
aziendale W. Edward Deming (1900-1993), per esempio, ha definito la qualità in base a: “quanto sia efficiente
il ciclo di gestione nella pianificazione, implementazione e miglioramento del progetto”. A Denim viene
inoltre attribuito il merito di aver sviluppato un metodo di approccio alla garanzia di qualità conosciuto come:
“Ciclo di Qualità di Denim”, basato sul miglioramento continuo.
Esso prevede la realizzazione di quattro azioni principali, quali:

ACT- Azione:
Implementazione di
azioni correttive e piani

CHECK- Controllo:
Valutazione di ciò che è
stato fatto

PLAN- Pianificazione:
Definizione di una
strategia e di un piano
d’azione
DO- Esecuzione:
Svolgimento delle
attività pianificate
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Ma, quando si tratta di progetti di mobilità transnazionale, cosa si intende esattamente per
qualità?
Tra le possibili risposte, che potrebbero essere ugualmente giuste e valide, il documento di riferimento che
offre indicazioni per capire cos'è la qualità nel quadro di un progetto di mobilità transnazionale è: European
Quality Charter for Mobility - La Carta europea di qualità per la mobilità” Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 18 dicembre 2006, relativa “alla mobilità
transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale”. In basso una sintesi della suddetta
Carta ed i suoi scopi.

LA CARTA EUROPEA DI QUALITÀ PER LA MOBILITÀ
DESCRIZIONE


Documento di riferimento incentrato sugli aspetti qualitativi delle mobilità
transnazionali svolti sia per l'apprendimento formale che non formale



Completa, dal punto di vista qualitativo, la ‘Raccomandazione 2001 sulla mobilità
per studenti, persone in formazione, volontari, insegnanti e formatori



Consiste di 10 principi, implementati su base volontaria e flessibile, e adattabili alla
natura e alle peculiarità di ogni mobilità



Fornire un quadro di qualità per i soggiorni all'estero nel campo dell'istruzione e
della formazione, garantendo ai partecipanti un'esperienza positiva e una crescita

SCOPI

personale e professionale


Fornire una guida per soddisfare le aspettative dei partecipanti e le esigenze degli
enti scolastici, delle istituzioni e degli organizzatori operanti nel campo della
mobilità



DESTINATARI



Migliorare la qualità e l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione

Gli Stati Membri e le loro organizzazioni responsabili per i soggiorni all’estero:
Istituzioni e organi di istruzione e formazione
Organizzatori operanti nel campo della mobilità

Pertanto, per pianificare e attuare programmi di mobilità di successo, è necessario prendere in considerazione
i seguenti dieci principi18:

18

Questa è una schematizzazione del documento ufficiale completo che può essere scaricato al seguente link: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11085
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I DIECI PRINCIPI DI QUALITÀ

1

2

3



INFORMAZIONE E
ORIENTAMENTO





Ogni candidato deve avere accesso a fonti di informazione chiare e
affidabili e indicazioni sulla mobilità
Le condizioni in cui può essere assunto
I ruoli e le responsabilità delle organizzazioni di invio ed ospitanti
Dettagli della Carta stessa

Le organizzazioni d’invio e ospitanti devono redigere e firmare un piano chiaro
che deve descrivere:

Obiettivi della mobilità

Risultati attesi

Mezzi per raggiungerli / Attività da svolgere

Procedure di valutazione

Problemi di reinserimento

PIANO DI
APPRENDIMENTO

PERSONALIZZAZIONE

Ogni mobilità deve tener conto e adattarsi a:

Percorsi di apprendimento personali

Competenze dei partecipanti

Motivazione e aspettative dei partecipanti
e dovrebbero svilupparli o integrarli.

4

Prima della partenza, i partecipanti devono ricevere una preparazione
adeguata alle loro esigenze specifiche e coprire i seguenti aspetti:

Linguistici

Pedagogici

Interculturali

Legali e Finanziari

PREPARAZIONE
GENERALE

legati alle procedure di mobilità e al Paese ospitante
Le abilità linguistiche sono rilevanti per:

Rendere la mobilità più efficace

Migliorare il processo di apprendimento

Migliorare la comunicazione interculturale

Promuovere la comprensione della cultura del Paese ospitante
5

6

ASPETTI LINGUISTICI

SOSTEGNO LOGISTICO

Quindi, gli accordi di mobilità dovrebbero includere:

Valutazione pre-partenza delle competenze linguistiche

La possibilità di frequentare corsi di lingua nella lingua del Paese
ospitante
 Apprendimento linguistico, supporto linguistico e consulenza
nel Paese ospitante

Include fornire ai partecipanti informazioni e assistenza in merito a:
 Disposizioni di viaggio
 Alloggio
 Assicurazione e previdenza sociale
 Aspetti legali relativi a sovvenzioni e prestiti
 Permessi di soggiorno e lavoro / formazione
 Altri aspetti pratici
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7

8

L'organizzazione ospitante dovrebbe fornire assistenza per:
 Informare e aiutare i partecipanti durante la loro mobilità
 Assicurare la loro integrazione

TUTORAGGIO

RICONOSCIMENTO

Nel caso in cui la mobilità sia parte di un programma formale di studio o di
formazione:
 Il piano di apprendimento deve menzionare che i partecipanti
dovrebbero ricevere assistenza in merito alle procedure di
riconoscimento e certificazione
Per altri tipi di mobilità, ad esempio quelli nel contesto dell'istruzione e della
formazione non formale, è necessario:
 Certificare l'esperienza attraverso una documentazione adeguata,
come Europass

9

10

REINTEGRAZIONE E
VALUTAZIONE

IMPEGNI E
RESPONSABILITÀ

Quando tornano nel loro Paese, i partecipanti dovrebbero ricevere:

Orientamento su come utilizzare le competenze acquisite durante la
loro mobilità

Sostegno al reinserimento, soprattutto dopo una mobilità all'estero
di lungo periodo
Per quanto riguarda la valutazione:

La valutazione dell'esperienza e delle conoscenze, competenze
e abilità acquisite all'estero dovrebbe consentire di valutare se
gli obiettivi del piano di apprendimento sono stati raggiunti
Ai partecipanti dovrebbe essere fornita assistenza per quanto riguarda le
procedure di riconoscimento e certificazione nel loro Paese

Le responsabilità derivanti da questi criteri di qualità devono essere
concordate e, in particolare, confermate per iscritto da tutte le parti coinvolte:

Organizzazioni d’invio

Organizzazioni Intermediarie e Ospitanti

Partecipanti

La qualità della mobilità nell’Istruzione e formazione professionale è rilevante ed al fine di promuoverla, il
Programma Erasmus+ ha creato la Carta Della Mobilità VET. È un riconoscimento per premiare le
organizzazioni di invio con una comprovata esperienza nell'organizzazione di progetti di mobilità VET per
studenti e personale, e supportarle nell'ulteriore sviluppo delle loro strategie di internazionalizzazione. Ogni
anno viene presentato un invito a presentare proposte per l'assegnazione della Carta della mobilità dell'VET e
le richieste vengono valutate dalle Agenzie Nazionali. I titolari di una carta beneficiano di procedure
semplificate, compresa la procedura di richiesta. Per saperne di più, è possibile visitare il sito:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter_it

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 24

Aspetti trasversali della mobilità
I tre attori principali di un progetto di mobilità sono l'organizzazione di invio, il partecipante e l'organizzazione
ospitante. Oltre a loro potrebbe esserci l'organizzazione intermediaria. Si tratta di un'organizzazione che il
programma Erasmus+ non considera obbligatorio, ma che è rilevante per la realizzazione di un progetto di
mobilità. L'organizzazione intermediaria è un'entità VET che: può essere ufficialmente coinvolta nel Consorzio
Nazionale di Mobilità o può essere un'organizzazione inserita nel Paese di destinazione del programma di
mobilità, non parte del Consorzio. Il ruolo dell'organizzazione intermediaria è di supportare l'organizzazione
di invio in: attività di matching tra i partecipanti e le organizzazioni ospitanti all'estero, logistica pratica nel
Paese di destinazione, accoglienza dei partecipanti, monitoraggio sia dei partecipanti che delle organizzazioni
ospitanti durante lo svolgimento dei tirocini e nella relativa documentazione. Pertanto, l'organizzazione
intermediaria può rappresentare un'ulteriore garanzia di qualità nell'implementazione del progetto.
Per assicurare la realizzazione di qualità delle esigenze formative dello studente e degli obiettivi del programma
è essenziale identificare un tutor per ciascuna organizzazione coinvolta: invio, ospitante e intermediaria. Sono
figure chiave incaricate di supportare il partecipante dall'inizio fino alla fine del progetto e oltre, e di monitorare
l'intero ciclo di vita del progetto per garantirne il regolare progresso.
Ciò che dovrebbe essere sempre tenuto presente è che nei progetti di mobilità il "fattore umano" è essenziale:
queste iniziative sono pianificate e realizzate da persone per le persone, il loro obiettivo è contribuire allo
sviluppo personale e professionale delle stesse e l'impatto di questi progetti sono sulle persone. Attraverso di
loro – i progetti di mobilità mirano ad avere un impatto sui sistemi. Di conseguenza, le relazioni umane sono
il fulcro dei progetti di mobilità e la loro corretta ed equa gestione svolge un ruolo cruciale nel determinare il
successo di un progetto di mobilità. Un altro punto cruciale è la tempistica: l'attuazione dei progetti di mobilità
richiede il coordinamento di vari attori che lavorano su diverse attività e le azioni sono tutte collegate e
connesse. Premesso questo, solo l'esecuzione puntuale e corretta di ogni singola attività da parte del
responsabile, può assicurare uno sviluppo armonioso dell'intero progetto, garantendone la qualità.
Prima dell'analisi delle procedure di qualità da applicare durante le varie fasi della mobilità, ovvero prima,
durante e dopo, è importante essere consapevoli che la qualità deve essere garantita anche nelle attività
trasversali che devono essere attuate durante il ciclo di vita del progetto, come mostrato di seguito.
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Relazione e comunicazione tra i partner
Come già sottolineato, il successo di un progetto, al di là di tutte le misure tecniche, dipende anche dalle
relazioni tra le organizzazioni che vi prendono parte e dalla qualità delle interazioni umane che si stabiliscono
prima, durante e dopo il progetto. Pertanto, è molto importante stabilire relazioni basate su obiettivi comuni,
cooperazione, fiducia, dialogo e flessibilità, disponibilità e condivisione di strategie per risolvere le criticità. Fin
dall'inizio del progetto, la comunicazione deve essere trasparente, chiara, tempestiva, adattata al tipo di utente,
costantemente aggiornata e realizzata attraverso i canali prestabiliti.
Nella fase di pianificazione del progetto è essenziale entrare in contatto con organizzazioni idonee e adeguate,
interessate a partecipare a progetti transnazionali come parte del Consorzio nazionale per la mobilità o come
organizzazione ospitante o organizzazione intermediaria. È fondamentale scegliere le organizzazioni più adatte
sulla base di: obiettivi e attività del progetto, la loro affidabilità professionale, esperienza comprovata e di
successo nel settore, condivisione degli obiettivi del progetto. Se necessario e pianificato nella proposta di
progetto, effettuare visite preliminari per conoscere personalmente i partner.
Durante la fase di implementazione è importante che tutti i partner comunichino: tempestivamente e
rispettando le scadenze, in modo chiaro, utilizzando i canali identificati, chiedendo e fornendo feedback. Una
comunicazione efficace consente di svolgere le attività in modo appropriato, rispettando i tempi e quindi
riducendo drasticamente il rischio di incomprensioni e, di conseguenza, l'insorgenza di problemi e disservizi. È
necessario, trattando anche con partner stranieri, prendere in considerazione aspetti interculturali, distinti
approcci lavorativi e differenze linguistiche, che in alcuni casi possono rappresentare una barriera e devono
essere gestiti in modo appropriato con una buona dose di apertura, flessibilità e comprensione.
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SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È necessario:


Utilizzare le piattaforme e i canali europei per identificare organizzazioni affidabili (come la piattaforma
Erasmus+ Project Results19). L'affidabilità delle organizzazioni presenti nelle Piattaforme permette anche
alle organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della Carta della mobilità VET, di attingere da
quel bacino di contatti, oltre a mostrarsi utili per chiedere consigli ad altre organizzazioni specializzate
in campo della mobilità o fare networking durante giornate informative ed eventi organizzati dalle
agenzie nazionali;



Concordare con i partner le date e gli obiettivi delle visite preliminari;



Informarli su ruoli, responsabilità, compiti, scadenze, procedure e strumenti di comunicazione.

Le organizzazioni ospitanti sono attori fondamentali all'interno di un progetto di mobilità e devono essere
informati su tutti gli aspetti del programma e del profilo del tirocinante, nonché sostenuti nel processo di
apprendimento e nella produzione di documenti. Inoltre, rendere consapevoli le organizzazioni ospitanti non
solo dell'importanza che l'esperienza formativa rappresenta per il tirocinante, ma anche del valore aggiunto
rappresentato dall'avere un partecipante nella propria struttura, le renderà più coinvolte e motivate. È importante
sottolineare, ad esempio, che il confronto con persone provenienti da altri Paesi, e quindi da diversi sistemi di
istruzione e formazione, utilizzando diverse metodologie e tecniche di lavoro, arricchisce anche le organizzazioni
ospitanti. Inoltre, dal punto di vista linguistico e interculturale, anche se all'inizio ci potrebbero essere delle
difficoltà, ospitare un tirocinante può migliorare: le competenze linguistiche del personale, la capacità
dell'impresa di interagire con i clienti stranieri (che è fondamentale - per esempio- per quelli che operano nel
settore del turismo) e anche contribuire a rafforzare la loro strategia di internazionalizzazione. Infine, ma non
meno importante, la partecipazione ai progetti Erasmus+ rappresenta anche un impegno dal punto di vista
sociale: significa contribuire all'ulteriore sviluppo dell'Europa e dei suoi cittadini e sostenere il futuro dei giovani,
promuovendone la mobilità, la loro inclusione nella società, la loro creatività, le loro idee.

19

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/projects/

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 27

Rapporto e comunicazione con i partecipanti
I partecipanti sono il motivo alla base di un progetto di mobilità, e per questo motivo il processo di crescita
professionale e personale dovrebbe essere "centrato sul discente" e l'esperienza transnazionale mira a
soddisfare le esigenze formative degli studenti. Comunicare con i partecipanti è una questione delicata e sia
lo stile di comunicazione sia le informazioni fornite in forma scritta dovrebbero essere adattate al pubblico. La
comunicazione dovrebbe essere chiara e fatta in maniera immediata e comprensibile, utilizzando un linguaggio
familiare e / o formale, in base alla situazione e allo scopo. La comunicazione dovrebbe essere personalizzata
e differenziata sulla base del background degli individui, delle loro capacità linguistiche e anche della loro
personalità.
Ovviamente, il rapporto con i partecipanti deve essere basato sulla fiducia, sul dialogo, sulla sicurezza e il
rispetto: come sarà specificato più avanti, nella fase di pianificazione dovrebbero essere informati dell'iniziativa
per "sentire" il loro interesse verso di essa e avere un'idea delle esigenze da affrontare.
Una volta approvato il progetto, tramite le giornate informative, dovrebbero essere fornite tutte le informazioni
su come presentare la domanda per ottenere la sovvenzione e su tutti gli aspetti dell'implementazione della
mobilità transnazionale.
Dal momento della procedura di selezione, è importante cercare di capire non solo il loro profilo personale e
professionale, ma anche il loro carattere e la loro personalità; le caratteristiche e le esigenze importanti
dovrebbero essere discusse con l'organizzazione ospitante. Nella fase di preparazione, la relazione con i
partecipanti dovrebbe essere rafforzata e consolidata, prestando attenzione ai loro punti deboli e a quelli di
forza e dovrebbe essere fortemente promossa la costruzione del gruppo di mobilità dei partecipanti.
Dovrebbero capire che i tutor e gli altri membri del personale coinvolti nel progetto stanno lavorando per
fornire loro la migliore esperienza possibile, che sono disponibili a chiarire i loro dubbi, supportarli in tutti i
passaggi, ma allo stesso tempo i partecipanti dovrebbero essere istruiti su come interagire con i loro tutor e
dovrebbe essere in grado di discernere tra i problemi che possono affrontare da soli al fine della crescita e le
situazioni in cui devono essere supportati.
Durante l'implementazione della mobilità, attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione, vengono
rafforzati i rapporti tra i partecipanti e i tutor d'invio, ospitanti e dell'organizzazione intermedia, la
comunicazione è costante e realizzata attraverso diversi canali. Dopo l'esperienza di mobilità, i giovani
partecipanti continueranno a interagire con il tutor d'invio per il completamento della fase di follow-up e
troveranno nelle figure dei tutor le persone di riferimento su cui contare per ulteriori consigli e per
l'orientamento professionale.
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SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Dato che i partecipanti sono molto giovani, spesso è la prima volta che vanno all'estero e nella maggior parte
dei casi la mobilità rappresenta la loro prima esperienza lavorativa, è necessario:
• Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile sia nelle comunicazioni verbali che scritte
• Stabilire una relazione trasparente basata sulla fiducia e sul dialogo
• Chiarire ai partecipanti ruoli, responsabilità, scadenze, procedure e strumenti di comunicazione. È
importante che sappiano: cosa, quando, come e a chi dovrebbero/potrebbero rivolgersi a seconda della
questione / situazione
• Fare esempi per consentire loro di capire come agire e comunicare in determinate situazioni che
potrebbero trovarsi ad affrontare all'estero
• Sottolineare l'importanza della tempestività e delle conseguenze di una comunicazione tardiva per capire
perché è necessaria una trasmissione corretta e tempestiva delle informazioni. Se cambiano il proprio conto
bancario durante il periodo di mobilità all'estero, ad esempio, devono immediatamente comunicarlo via email al tutor dell'organizzazione di invio per informarlo del cambiamento, informare l'ufficio amministrativo
ed evitare il mancato accreditamento del pocket money a causa del cambiamento degli estremi del conto
bancario.
• Informare le organizzazioni ospitanti: delle barriere linguistiche e delle difficoltà e incomprensioni che
possono derivare da ciò e dalle differenze interculturali
• Comunicare attraverso canali sia formali che informali, compresi i social media. Per questioni specifiche, i
gruppi Facebook e WhatsApp possono essere molto utili soprattutto quando si interagisce con i giovani.

.
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Gestione del progetto - monitoraggio-valutazione - adempimenti formali - questioni finanziarie
Una gestione corretta e di qualità di un progetto di mobilità transnazionale implica la conoscenza, la
consapevolezza e l'implementazione di tutte le attività che assicurano l'adempimento delle regole e dei
requisiti del programma Erasmus+ dell'Agenzia Nazionale che ha finanziato il progetto.
Prima di tutto, significa rispettare il regolamento Erasmus+ e rispettare l'accordo con l'Agenzia Nazionale.
Una volta approvato il progetto, ha luogo la procedura di contrattualizzazione con l'Agenzia Nazionale.
Durante l'implementazione, dovrebbero essere intraprese tutte le azioni per contribuire a raggiungere gli
obiettivi del programma e del progetto finanziato, e le attività devono essere svolte seguendo quanto previsto
nella proposta approvata. La gestione del progetto include non solo la pianificazione operativa e l'esecuzione
da parte di ciascun partner delle attività in base ai ruoli e alle responsabilità concordate, ma anche il
coordinamento delle relazioni tra loro e quelle con i partecipanti e gli stakeholder.
Parte della gestione del progetto riguarda il monitoraggio: un'azione costante di verifica dell'avanzamento del
progetto, verificando con strumenti e attività specifici che venga implementato nei tempi e nel rispetto del
piano di lavoro. Il monitoraggio è finalizzato a verificare che gli obiettivi siano raggiunti e che
l'implementazione della mobilità (ogni singolo tirocinio) sia effettuata assicurando l'acquisizione dei risultati
dell'apprendimento da parte dei partecipanti, come pianificato. L'attività di monitoraggio consente di rilevare
eventuali ostacoli o ritardi nella fase iniziale e di implementare strategie di risoluzione dei problemi. La gestione
comprende anche la valutazione del progetto, fatta analizzando i dati quantitativi e qualitativi, raccolti durante
l'intero progetto attraverso strumenti dedicati. Questa attività consente di misurare l'impatto del progetto su
più livelli. Prima di tutto sui partecipanti, la cui crescita personale e professionale è l'obiettivo principale della
mobilità, e poi su: organizzazioni partecipanti, stakeholder, sistemi di formazione, sul contesto locale ed
europeo.
Anche la gestione finanziaria rappresenta una questione rilevante: è importante tenere traccia di tutte le spese
sostenute, effettuare trasferimenti di denaro in modo trasparente, archiviare in modo adeguato tutte le
ricevute, ricordare di attivare una garanzia finanziaria (se previsto) e fare rapporti finanziari sul Mobility Tool.
Quando si utilizza il budget del progetto, è necessario tenere presente il principio del rapporto qualità-prezzo.
I dettagli sulle procedure di gestione saranno spiegati in seguito nel capitolo e in tutta la Guida.
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SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È necessario:
• Leggere attentamente la guida al programma Erasmus+ pubblicata ogni anno, l'accordo con la propria
Agenzia Nazionale e qualsiasi altro documento / modello fornito da questi per la gestione del progetto
(accordo con i partecipanti, accordo di apprendimento, note tecniche, adempimenti finanziari);
• Partecipare alle giornate informative e ai meeting organizzati dall'Agenzia Nazionale e confrontarsi con il
tutor di progetto dell'Agenzia Nazionale in caso di dubbi;
• Assicurarsi che tutte le azioni implementate abbiano come scopo finale la soddisfazione dei partecipanti,
l'acquisizione dei risultati dell'apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
• Identificare i tutor dell'organizzazione di invio e ospitante e dell'organizzazione intermediaria - se questa
tipologia di organizzazione intermediaria è prevista;
• Progettare strumenti di monitoraggio sia per l'intero progetto sia per ogni singola esperienza di mobilità e
applicare tempestivamente strategie per risolvere le criticità;
• Registrare le informazioni rilevanti sotto forma di dati quantitativi e qualitativi completi e realmente compilati
relativi a monitoraggio / valutazione / aspetto formale per: misurare l'impatto, valutare l'intero progetto e
fornire prove per qualsiasi controllo esterno e audit. Conservare tutti i file in ordine ed in formato sia cartaceo
che digitale;
• Implementare il ciclo di qualità di Denim composto da 4 azioni: PLAN- DO- CHECK- ACT;
• Provvedere alla conservazione di tutti i documenti necessari per giustificare l'attuazione delle attività (ad es.
carte d'imbarco, documenti di monitoraggio, ecc.) e utilizzare il Mobility Tool20 (e/o qualsiasi altro tipo di
piattaforma richiesto dall'Agenzia Nazionale) per registrare le attività e fare report finanziari.

20 Il

Mobility Tool (MT) è una piattaforma web messa a disposizione dalla Commissione europea per gestire e fornire rapporti sui
progetti Erasmus+.
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Coinvolgimento degli stakeholder
Oltre ai partner che partecipano formalmente al progetto, alle organizzazioni e alle persone che implementano
le attività previste, i progetti di mobilità sono oggetto di interesse anche per gli attori esterni.
Gli Stakeholder sono tutte le entità e le persone che possono trarre beneficio - anche indirettamente - dalle
attività e dai risultati del progetto e massimizzarli, contribuendo alla loro diffusione e sfruttamento.
Gli Stakeholder possono includere:


Enti pubblici le cui attività sono collegate all'istruzione e alla formazione, come la Regione, il Comune e
le loro divisioni che operano in campo di istruzione e mercato del lavoro, servizi per l'impiego e
orientamento professionale, centri e istituti di istruzione VET sia pubblici che privati, scuole;



Sindacati, Federazione dei datori di lavoro;



Aziende, in particolare quelle operanti nel settore del progetto, sia nel Paese di origine che nei Paesi di
destinazione delle mobilità.

Gli Stakeholder dovrebbero essere informati sugli obiettivi e le attività del progetto sin dalla fase di
pianificazione. A seconda del profilo e delle competenze, possono supportare l'iniziativa partecipando come
partner associati, firmando una lettera di interesse da allegare alla proposta o contribuire alla definizione delle
esigenze di formazione e lavoro del territorio locale. Una volta che il progetto è stato approvato, gli Stakeholder
possono aiutare il consorzio a: promuovere l'iniziativa, pubblicare la Call per le selezioni sul loro sito Web,
informare i potenziali partecipanti, svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio locale e presso gli enti VET
pubblici e privati, compresi i politici e le aziende che operano nel settore del progetto. Allo stesso modo,
durante la realizzazione del progetto, gli Stakeholder possono sostenere la diffusione delle sue attività e i
risultati, promuovendo la partecipazione di nuovi soggetti. Possono anche partecipare - quando opportuno al riconoscimento e alla convalida delle competenze acquisite dai partecipanti (se sono gli enti pubblici che
hanno il diritto di farlo). Alla fine del progetto possono contribuire a pubblicizzare i risultati raggiunti verso un
pubblico più ampio, possono massimizzare gli impatti dell'iniziativa promuovendo lo sviluppo locale e
prendono parte alla conferenza / evento finale del progetto. Nella fase di follow-up, gli Stakeholder possono
sostenere l'ingresso nel mercato del lavoro degli ex partecipanti al progetto una volta tornati nel loro paese
d'origine, condividendo i loro CV aggiornati con le aziende che operano nel settore di riferimento.
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RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
È necessario:
• Redigere un elenco di potenziali Stakeholder e informarli sugli obiettivi del progetto in fase di pianificazione;
• Progettare lettere di interesse per ciascuno di essi, elencando il ruolo dello stakeholder sulla base del profilo,
della competenza, del settore di attività e della disponibilità. Offrire loro qualsiasi spiegazione di cui
potrebbero aver bisogno per firmare la lettera di interesse e allegarle alla tua domanda;
• Creare un database di stakeholder con tutti i loro contatti e ruoli, in modo da sapere con chi entrare in
contatto, come e perché. Questo database può essere arricchito con i contatti di nuovi stakeholder che
saranno coinvolti durante l'implementazione del progetto;
• Informare gli stakeholder di qualsiasi notizia ed evento relativo al progetto attraverso canali adeguati sulla
base del loro profilo.
Bisogna inoltre considerare che anche altri studenti, ovvero i potenziali partecipanti al progetto in corso o a
quelli futuri, fanno parte degli Stakeholder.
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Disseminazione21
La disseminazione costituisce un aspetto fondamentale di un progetto di mobilità transnazionale, pertanto un
intero capitolo di questa Guida è stato dedicato ad esso. La disseminazione consente non solo la promozione
del progetto ma anche la condivisione dei suoi risultati, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione e dei
singoli partecipanti, ampliando il suo impatto su altre persone ed altre entità.
Per svolgere adeguatamente queste attività, sin dalla fase di applicazione è importante definire un piano di
disseminazione, che può essere ulteriormente ampliato durante l'implementazione del progetto.
Il piano dovrebbe identificare i gruppi target ed principalmente i seguenti aspetti: perché, cosa, come, quando,
a chi e dove svolgere la disseminazione durante e dopo il ciclo di vita del progetto.
La valorizzazione consiste nel contribuire alla diffusione dei risultati positivi del progetto anche tra le parti
interessate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di massimizzare l'impatto del progetto.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È necessario:


Progettare e mantenere sempre aggiornato il piano di disseminazione appositamente creato per il
progetto;



Rendere chiari i ruoli e le responsabilità di disseminazione all'interno e all'esterno del partenariato;



Rendere chiari gli obiettivi ed elaborare strategie mirate utilizzando canali adeguati, strumenti di
comunicazione e stile in base al gruppo target;



Utilizzare il database degli Stakeholder appositamente creatoi (si rimanda a pag.33);



Rispettare le regole di comunicazione e di sfruttamento e i canali previsti dal programma Erasmus+;



Organizzare almeno una conferenza di lancio per una conferenza finale del progetto. L'evento di lancio
dovrebbe essere aperto al pubblico e dovrebbe coinvolgere non solo le organizzazioni partecipanti, ma
i potenziali partecipanti e le loro famiglie, istituti e centri di formazione professionale, comunità
educative, rappresentanti dei decisori politici, aziende del settore del progetto, enti di educazione
pubblica e tutti gli attori pubblici e privati. Nella Conferenza finale dovrebbero essere presenti anche i
partecipanti che vi hanno preso parte, che possono condividere la loro esperienza e diventare "agenti
moltiplicatori" dell'iniziativa. È inoltre possibile pianificare la partecipazione virtuale delle organizzazioni
ospitante estere tramite la videoconferenza;



21

Utilizzare la piattaforma di risultati del progetto Erasmus + per diffondere i risultati raggiunti.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Disseminazione”, pag. 138.
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Fasi della mobilità
Prima della mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Per implementare un progetto di mobilità di successo, è necessario tenere presente che la garanzia di qualità
inizia nella fase di pianificazione del progetto, momento in cui occorre prestare attenzione alla definizione
delle caratteristiche del progetto. Ciò significa che bisogna essere d'accordo con i partner nazionali ed europei
sugli obiettivi dell'iniziativa, i ruoli e le responsabilità all'interno della partnership, le esigenze formativi degli
studenti, le procedure di monitoraggio e valutazione dei tirocini e dell'intero progetto.
È necessario assicurarsi di fare riferimento ai risultati di apprendimento che devono essere acquisiti dagli
studenti, in base a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione per ogni singolo profilo professionale, ma non
dimenticare di adattarli all'offerta formativa dell'Istituto da cui provengono e al reale livello di competenza
degli studenti.
Dopo l'approvazione del progetto e la firma del contratto con l'Agenzia Nazionale, devono essere presi in
considerazione i seguenti aspetti per garantirne la qualità.

Informazione e assistenza a tutti gli attori coinvolti
Per garantire la qualità della mobilità è necessario che a tutti gli attori coinvolti vengano fornite informazioni
ed indicazioni corrette, chiare e complete su tutti gli aspetti relativi al progetto e all'esperienza all'estero.
Questa attività inizia dalla fase di stesura della proposta, viene implementata poi in modo più dettagliato
all'inizio del progetto, con la comunicazione ufficiale dell'approvazione del progetto fino alla sua conclusione
ed oltre, quando viene effettuata un'azione di valutazione dell'impatto del progetto e l'attività di orientamento
professionale.
La sensibilizzazione di individui e organizzazioni è essenziale per assicurare che tutti siano consapevoli
dell'obiettivo del progetto, delle attività, delle responsabilità, dell'approccio pedagogico di formazione, delle
questioni logistiche e organizzative, del regolamento e del quadro giuridico e finanziario.
Realizzare un'azione efficace di informazione e assistenza significa non solo fornire informazioni dettagliate e
stabilire procedure per essere in grado di rispondere alle domande e risolvere dubbi, ma anche garantire
trasparenza. Tutti i documenti pertinenti su: il programma Erasmus+, il progetto di mobilità, gli accordi, i Paesi
di destinazione, le procedure di gestione, monitoraggio, valutazione e divulgazione dovrebbero essere
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facilmente accessibili e chiari a tutti. Nei casi in cui non ci siano conflitti con la questione della privacy, queste
informazioni e i documenti possono anche essere resi disponibili on-line.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È necessario:
 Inviare comunicazioni ufficiali a tutti i partner coinvolti;
 Fornire informazioni dettagliate sul progetto, pubblicare notizie sul sito web, social media;
 Organizzare riunioni interne per informare il personale / i potenziali partecipanti, organizzare un evento di
lancio;
 Specificare tutti i dettagli del progetto, compreso il numero del contratto del progetto e il logo Erasmus+
e le regole di comunicazione;
 Menzionare tutte le informazioni rilevanti sul progetto;
 Rendere disponibili le informazioni e i documenti a tutti gli interessati;
 Essere disponibile tramite e-mail e numero di telefono dedicati per fornire informazioni / guida e chiarire
eventuali dubbi;
 Coinvolgere: le persone di contatto / il personale responsabile della realizzazione del progetto e i potenziali
partecipanti.
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Riconferma dei ruoli e delle responsabilità tra organizzazioni partecipanti e delle procedure da
impostare
La seguente sezione è divisa in 3 punti principali:
■

RICONFERMA DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ

■

IMPOSTAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO E DI ORARIO DEFINITIVI

■

REDAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNI TRA LE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE

RICONFERMA DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITA’
Immediatamente dopo la conferma dell'approvazione del progetto da parte dell'Agenzia Nazionale, è necessario
contattare prontamente le organizzazioni coinvolte al momento della domanda per informarle del successo del
progetto e per avviare la sua implementazione, riconfermando ruoli e responsabilità. La comunicazione deve
essere effettuata via e-mail ed è importante che siano riportati tutti i dati del progetto e tutte le informazioni e
i documenti che sono stati condivisi nella fase di applicazione. Lo scopo della comunicazione è quello di ricordare
ai partner l'impegno preso: il passaggio dalla presentazione della proposta alla sua approvazione può richiedere
del tempo, e solitamente le procedure di valutazione richiedono alcuni mesi e le organizzazioni coinvolte
potrebbero aver bisogno di un promemoria. È importante considerare anche che: le organizzazioni possono aver
preso parte a diversi progetti di mobilità, quindi hanno bisogno dei riferimenti esatti per non confondersi. Inoltre,
specialmente nel caso di Enti Pubblici, contattare i referenti incaricati del progetto può richiedere più tempo,
soprattutto a causa della loro attività e della gerarchia al loro interno.
Oltre alla comunicazione di approvazione, si raccomanda di organizzare incontri faccia a faccia con i partner
nazionali e riunioni virtuali (per esempio via Skype), nonché scambi di e-mail con i partner dell'UE.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Una volta che la partecipazione è stata assicurata dal mandato.
È tempo di:
• Riassumere e riconfermare in forma scritta tutti gli aspetti della gestione e implementazione del progetto
ed assicurarsi che gli attori chiave siano del tutto consapevoli di tutte le procedure;
• Confermare l'assegnazione di compiti e responsabilità;
• Discutere eventuali cambiamenti (modifiche e riduzioni del budget, cambiamenti interni e organizzativi,
rappresentanti legali / cambiamenti di persone di contatto) e concordare nuove risorse.
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IMPOSTAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO E DI ORARIO DEFINITIVI
Il tempismo è essenziale.
In fase di candidatura sono stati forniti un piano di lavoro e un calendario per mostrare le fasi di sviluppo durante
il ciclo di vita del progetto. I tempi previsti nella proposta vengono generalmente rispettati, anche se possono
variare leggermente a causa di problemi organizzativi e / o di nuove necessità.
Pertanto, sulla base di quanto pianificato nella fase di candidatura, dopo l'approvazione è necessaria
l'elaborazione di un piano di lavoro definitivo e un calendario che tenga conto dei fattori interni ed esterni e
delle diverse esigenze degli attori coinvolti.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Bisogna assicurarsi di calcolare il tempo necessario per l'organizzazione pratica / logistica del soggiorno
all'estero e:


L’abilità dell'organizzazione intermediaria;



Il settore del tirocinio;



Disponibilità dell'organizzazione ospitante. È importante capire quali periodi dell'anno sono adatti ed
evitare periodi in cui le organizzazioni ospitanti hanno troppo poco o troppo lavoro: nel primo caso ci
sarebbero pochi compiti da assegnare ai tirocinanti, e nel secondo può accadere che, a causa del carico
di lavoro, il tutor dell'organizzazione ospitante non abbia il tempo di prendersi adeguatamente cura del
tirocinante;



Calendario scolastico;



Destinazione festività nazionali.

Ad esempio, quando si analizza la compatibilità delle date della mobilità tra l'organizzazione di invio e ospitante,
è necessario verificare i giorni di ferie per evitare di inviare tirocinanti all'estero durante i periodi in cui
l'organizzazione ospitante è chiusa e, di conseguenza, i partecipanti non possono svolgere il tirocinio. Tutti i
problemi summenzionati dovrebbero essere verificati al fine di garantire la qualità dei tirocini all'estero.
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BUONA PRATICA:
CALENDARIO DEI FLUSSI DI MOBILITÀ
Oltre alla scheda generale delle attività che copre tutte le fasi del progetto, la quale dovrebbe essere allegata
alla proposta al momento della domanda e adeguatamente aggiornata dopo l'approvazione, è consigliabile
creare un calendario specifico per i flussi di mobilità per monitorare le date esatte di ogni step. Nel modello
mostrato è indicata la tempistica di:


Apertura e chiusura del bando per la selezione delle candidature: generalmente il bando viene aperto
per circa un mese;



Colloqui di selezione: circa due settimane dopo la chiusura del bando;



Contratto dei candidati selezionati: circa due settimane dopo la selezione;



Preparazione dei partecipanti: circa due settimane prima della partenza del flusso di mobilità;



Data di partenza: a seconda della durata del tirocinio e dei giorni di viaggio;



Data di ritorno: a seconda della durata del tirocinio e dei giorni di viaggio.

Tutti i riferimenti a tempistiche inseriti nel modello di seguito sono indicativi e costituiscono un esempio basato
sull'esperienza di Essenia UETP.
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REDAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNI TRA ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
Il partenariato di un progetto di mobilità può essere costituito da: l'organizzazione richiedente (monobeneficiario) e i partner europei, o un consorzio nazionale per la mobilità (multibeneficiari) e i partner europei.
In ogni caso, è necessaria la stesura e la firma di accordi per rendere chiare le responsabilità a tutti gli interessati
e assicurarsi di salvaguardare i requisiti del programma, sia con le organizzazioni nazionali che europee coinvolte.
Tutte le organizzazioni partecipanti collaboreranno alla realizzazione del progetto e l'accordo è necessario al fine
di coordinare tutte le attività e la mobilità stessa, la cui realizzazione si basa su un delicato equilibrio tra ruoli dei
partner, tempi, responsabilità.
Rispettare le scadenze è essenziale perché tutte le attività sono collegate e un buon coordinamento è necessario
per garantire la corretta esecuzione dei compiti, il che consente anche all'altra organizzazione di svolgere i propri.
Ad esempio, l'organizzazione di invio dovrà prenotare i biglietti aerei per i partecipanti, ma per farlo deve avere
- entro il termine fissato - la conferma definitiva della disponibilità dell'alloggio dall'organizzazione responsabile
di questo aspetto, e così via. Un accordo scritto garantisce qualità e impegno da parte di tutti gli attori. Deve
coprire tutti gli aspetti dall'inizio del progetto fino alla sua fine e oltre. Tutte le persone coinvolte nel progetto
di mobilità devono essere consapevoli degli obiettivi del progetto e delle modalità di gestione, monitoraggio,
valutazione del progetto.
Un progetto di mobilità di successo richiede un'attenta organizzazione di aspetti pratici per garantire ai
partecipanti un'esperienza adeguata all'estero. Per la fornitura di questi servizi può essere richiesta la presenza
di fornitori di servizi esterni. Anche se questi soggetti possono essere aziende non direttamente coinvolte nel
progetto di mobilità, è importante che siano consapevoli del quadro in cui verrà eseguito il loro lavoro. Quindi,
è importante informare che: i servizi che offrono saranno parte di un progetto finanziato dal programma europeo
Erasmus+, e quindi ci sono regole e requisiti di qualità da rispettare; si occuperanno e interagiranno con i giovani
che potrebbero aver bisogno di assistenza, quindi devono garantire la disponibilità per supportare i partecipanti
nella risoluzione di qualsiasi problema relativo al servizio che offrono; che potrebbe esserci alcuni problemi di
comunicazione a causa di barriere linguistiche / problemi interculturali, devono quindi essere preparati per
queste evenienze.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI

Tutti gli accordi devono riportare:
 I dati delle parti contraenti;
 Contatti (e-mail e telefono);
 Mezzi di comunicazione;
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 Date/periodi di mobilità;
 Attività/responsabilità;
 Tempistiche/scadenze;
 Istruzioni/metodologia;
 Obblighi/sanzioni;
 Gestione dei rischi/risoluzione degli ostacoli;
 Firme dei rappresentanti legali di entrambe le parti.
I suggerimenti riguardanti gli aspetti da includere nel contratto - a seconda delle parti contraenti - sono indicati
di seguito.

ACCORDI CON I PARTNER DEL PROGETTO
Per quanto riguarda i partner del progetto, sia nazionali che stranieri, è necessario definire nell'accordo scritto il
periodo di mobilità e concordare specifiche questioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi del progetto.


Impegno a garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, degli esiti e dei risultati di
apprendimento;



Impegno a rispettare le procedure di gestione, monitoraggio e valutazione stabilite e concordate.
L'impostazione di queste procedure è volta ad assicurare la coerenza tra i risultati di apprendimento e
le attività da svolgere; l'adesione al MoU (Memorandum of Understanding) redatto in fase di candidatura
e alla metodologia/approccio ECVET per il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e per
garantire il raggiungimento di questi e di un'esperienza di formazione effettiva e di valore;



Fissare le scadenze per la firma degli accordi di apprendimento, per la gestione dei questionari di
monitoraggio ai tirocinanti e ai tutor, per l'invio di documenti e così via, come stabilito nelle procedure;



Gestione del budget e rispetto del principio del rapporto qualità-prezzo.

ACCORDI CON FORNITORI DI SERVIZI
Assicurarsi di includere nel contratto scritto tutti gli aspetti relativi ai servizi offerti. Ad esempio, per i servizi di
alloggio, non dimenticare di concordare e menzionare le questioni specificate di seguito.
Caratteristiche dell'alloggio:


Numero di persone nell'appartamento;



Prossimità al centro città e / o all'organizzazione ospitante. La scelta tra queste due opzioni è molto
delicata. Questo aspetto può essere complicato e potrebbe non soddisfare tutte le preferenze dei singoli
individui facente parte del flusso di mobilità, poiché generalmente vanno all'estero in gruppo.
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In effetti, la decisione viene presa per ciascun flusso di mobilità sulla base di una valutazione complessiva di
diversi fattori, quali: la dimensione della città di destinazione, la posizione delle organizzazioni ospitanti in base
alla loro tipologia e settore, la disponibilità di trasporto locale e la loro efficienza, e così via.


Area servita da trasporti pubblici locali, supermercati, farmacie;



Attrezzature ed elettrodomestici, compreso il sistema di riscaldamento e Wi-Fi;



Fatture;



Standard della struttura abitativa e pulizia.

Aspetti Organizzativi


Disponibilità del numero e della tipologia degli alloggi nel periodo richiesto;



Scadenze per fornire le informazioni riguardanti la sistemazione identificata e la distribuzione dei
tirocinanti al loro interno, al fine di consentire l'adempimento delle relative azioni da parte delle altre
organizzazioni coinvolte. Ad esempio: per consentire all'organizzazione di invio di trasferire le
informazioni ai partecipanti e alle organizzazioni ospitanti e acquistare i biglietti aerei per i partecipanti;



Tempistiche per il check-in e il check-out;



Regole di comportamento (orari di silenzio/coprifuoco/raccolta differenziata/rispetto dei coinquilini o
del proprietario), inclusi obblighi/sanzioni;



Numeri di emergenza;



Deposito cauzionale e conseguenze in caso di danno accertato;



Termini e condizioni per l'annullamento di una prenotazione;



Preavviso per il cambio di appartamento;



Tranche di pagamenti in base ai flussi di mobilità del progetto.
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Fase di selezione
La seguente sezione è divisa in 3 punti principali:
■

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE

■

BANDO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA

■

PROCEDURA DI SELEZIONE: COLLOQUI

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
La fase di selezione è fondamentale per l'attuazione di un progetto di mobilità e contribuisce notevolmente a
determinare il successo dell'iniziativa. Deve essere trasparente ed equo. Nella proposta di progetto i criteri e le
procedure di selezione sarebbero dovute essere già descritte e i profili dei potenziali partecipanti dovrebbero
essere stati già identificati (una sorta di preselezione), ma dopo l'approvazione del progetto avviene la vera e
propria procedura di selezione per riconfermare i partecipanti, che dopo tempo (valutazione del progetto,
approvazione e implementazione delle fasi preliminari) potrebbero aver cambiato le loro esigenze e - di
conseguenza - le disponibilità. Una volta approvato il progetto, gli attori coinvolti devono essere informati e
devono essere consapevoli di tutti gli aspetti riguardanti: i principi sulla base dei quali verrà effettuata la selezione
dei partecipanti, i criteri e il loro peso nella valutazione dei candidati, tutti i dettagli del processo di selezione, i
documenti da produrre e così via.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È fondamentale rispettare le pari opportunità e prendere in considerazione:


Necessità / regole specifiche dell'organizzazione di invio;



Regolamento del Paese di destinazione;



Requisiti specifici del settore richiesti nel Paese di destinazione;



Requisiti specifici del settore richiesti dalle organizzazioni ospitanti.

È necessario ricordare che:


Il processo che porta alla scelta dei criteri di selezione si basa sul concetto di inclusione. Verranno scelti,
infatti, non solo i partecipanti più brillanti, ma tutti coloro che attraverso questa esperienza possono
migliorare le loro capacità, soprattutto quando le competenze di ingresso devono essere rafforzate. Se
nel progetto sono incluse persone con bisogni speciali e/o con minori opportunità (compresi i bisogni
educativi speciali), assicurati prima di tutto di inserire nel modulo di domanda la descrizione dettagliata
delle loro esigenze e prevedere - se necessario - gli elementi del budget per soddisfare le loro esigenze,
sia in termini di attrezzature che di accompagnamento/sostegno (come, ad esempio, sedie a rotelle,
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assistente pedagogico, fisioterapista e così via). È necessario assicurarsi di poter offrire un'esperienza di
qualità da tutti i punti di vista e identificare un alloggio adeguato e servizi di trasporto, nonché
un'adeguata organizzazione di accoglienza in grado di soddisfare sia la formazione che le esigenze
pratiche di queste categorie di partecipanti. Ovviamente, in questo caso, sarà responsabilità
dell’organizzazione di invio informare l'organizzazione ospitante e tutti gli attori coinvolti e stabilire
accordi dettagliati con loro.


L'esperienza di tirocinio all'estero è mirata a soddisfare le esigenze formative dei partecipanti. Pertanto,
è importante identificare con precisione tali esigenze per ciascun partecipante durante la fase di
selezione per assicurare una buona attività di matching.

BANDO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA
Una volta che i criteri e le procedure di selezione sono stati riconfermati e condivisi, è necessario preparare e
pubblicare il bando pubblico per selezionare i partecipanti. Per fare ciò, è necessario raccogliere tutte le
informazioni pertinenti per fornire ai potenziali partecipanti dettagli chiari. Il bando dovrebbe essere completo
ed esaustivo e dovrebbe essere pubblicato su tutti i canali di comunicazione e media per raggiungere un vasto
pubblico e, ovviamente, il gruppo target. Il bando può includere degli allegati laddove dovesse risultare
necessario specificare ulteriormente le informazioni fornite e i documenti da compilare per richiedere le
sovvenzioni per la mobilità. I moduli di domanda devono essere comprensibili, facili da compilare, devono
richiedere tutti i dati necessari e contenere informazioni utili che in un secondo momento possono essere
trasferite e utilizzate dall'organizzazione intermedia per organizzare la mobilità.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Il bando dovrebbe includere:
•

Dati del progetto, obiettivi, destinatari;

•

Riferimento al programma Erasmus+ e uso delle sue regole grafiche;

•

Numero di borse / settori / Paesi di destinazione;

•

Requisiti e criteri di selezione (compresa la priorità), griglia con marchi;

•

Data e luogo di selezione, contrattazione, preparazione, mobilità;

•

Scadenze e procedura per la candidatura utilizzando gli allegati forniti;

•

Servizi offerti e pocket money;

•

Certificazione rilasciata;

•

Contatti telefonici e di posta elettronica per chiedere informazioni.

È utile fornire informazioni anche sull'implementazione del progetto:
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•

Dettagli sui servizi e Paesi di destinazione;

•

Obblighi;

•

Codice di comportamento;

•

Condizioni e conseguenze del ritiro anticipato prima / durante la mobilità.

BUONA PRATICA:
DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA - INFORMAZIONI RILEVANTI
La progettazione di moduli di candidatura facili da compilare ed esaustivi consente di raccogliere le informazioni
richieste sia dall'organizzazione di invio che dall'organizzazione ospitante, consentendo di rendere la procedura
agevole e veloce. È uno strumento fondamentale, perché consente di creare un database più ampio, che verrà
arricchito con nuovi campi man mano che si procede con la gestione del progetto e sarà necessario includere
nuove informazioni. (Si prega di consultare BUONE PRATICHE - Informazioni su viaggi e voli – pag.57 - e
BUONE PRATICHE - Database allegato, pag. 160).
Segue un esempio di database progettato da Essenia UETP, per ragioni di spazio viene riportato su più righe:
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BUONA PRATICA
INFORMAZIONI SULLA NAZIONALITÀ E NECESSITA' DEL VISTO
È importante conoscere la nazionalità dei potenziali partecipanti sin dalla fase di candidatura. In effetti, se
provengono da un paese terzo non incluso nello spazio Schengen22, anche se hanno un visto valido e sono
autorizzati a vivere, lavorare e studiare in un paese europeo, potrebbero dover richiedere un visto per svolgere
il loro tirocinio all'estero, anche nel caso si tratti di un'esperienza di durata inferiore ai 90 giorni. È quindi
importante conoscere la situazione sin dalla fase di presentazione delle domande, in modo da consentire
all'organizzazione di invio di:


entrare in contatto con le autorità locali e straniere per sapere se il tirocinante ha bisogno del VISTO e / o
di qualsiasi altro documento per svolgere il tirocinio, a seconda della Nazionalità del tirocinante e delle
regole aggiornate di immigrazione / ingresso del Paese di destinazione.



avere informazioni dettagliate sulla procedura da seguire, i tempi della richiesta / domanda / emissione
del visto, i costi della documentazione che dovranno produrre e fornire l'organizzazione d'invio stessa, il
tirocinante, l'organizzazione ospitante e l'organizzazione intermediaria, il fornitore di alloggi.

Queste informazioni sono necessarie per mettere a conoscenza il potenziale partecipante, sin dalla fase di
selezione, dell'eventuale procedura che dovrà intraprendere per ottenere il VISTO, se selezionato, ed assicurarsi
che sia disposto a farlo, sia in termini di impegno che di eventuali costi. Nel caso in cui venisse selezionato e
firmasse il contratto, l'organizzazione d'invio dovrà coordinare l'attività di tutti gli attori coinvolti nella richiesta
di VISTO e dovrà organizzare la sua mobilità tenendo conto, tra molte altre questioni, anche che il momento
della partenza di questi partecipanti può essere diverso da quello degli altri flussi di mobilità: deve essere
considerata la tempistica della procedura per il VISTO, che di solito inizia almeno 3 mesi prima della mobilità.

BUONA PRATICA
DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA – FOCUS PROFESSIONALE
Comprendere l'aspettativa e il background dei partecipanti è utile per "guidarli" nel produrre una sorta di lettera
motivazionale: nella maggior parte dei casi, essendo molto giovani, è la prima volta che producono tali
documenti, quindi hanno bisogno di sostegno perché non sanno come farlo. Ciò aiuta durante la fase di
matching per incrociare il profilo dei partecipanti con le organizzazioni ospitanti adeguate, anche e soprattutto
per coloro che hanno un profilo di ingresso "più debole". Oltre ai dati personali, questo documento dovrebbe
contenere almeno le seguenti informazioni:

22

Informazioni dettagliate sullo spazio Schengen sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/home‐affairs/what‐

we‐do/policies/borders‐and‐visas/schengen_en
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 Il contesto dell'istruzione: settore di studio (ad es. Turismo e ristorazione, amministrazione, ecc.),
l'Istituto23 da cui provengono (nome e città dell'Istituto, anno d'iscrizione e anno di conseguimento del
diploma in caso di neodiplomati) campo specifico di studi (ad es. Turismo e ospitalità) ogni altro corso,
percorso formativo ed esperienza educativa svolta (es. Corso di informatica);
 Conoscenza della lingua: livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione e altre lingue
(Parlare, Ascoltare, Scrivere);
 Esperienza lavorativa: nome dell'azienda, durata dell'esperienza, descrizione della posizione ricoperta,
responsabilità, mansione svolta. Questa parte del documento dovrebbe includere anche le esperienze
lavorative svolte nell'ambito dei tirocini effettuati come: parte pratica del percorso educativo scolastico,
mobilità con progetti finanziati attraverso fondi europei e nazionali (Erasmus+, FSE, ecc.);
 Hobby e interessi personali: i candidati sono invitati a fornire informazioni su se stessi. Ciò aiuta a
comprendere le loro personalità e ad identificare altre competenze e abilità (comprese quelle sociali,
comunicative, organizzative) acquisite in contesti non formali, informali e formali.
Aspettative e preferenze del tirocinio: presupposto che il tirocinante svolgerà il tirocinio nel suo campo di studi,
è comunque richiesto di scegliere da una lista tre preferenze legate a specifici settori / aree coerenti con le sue
esperienze professionali / di studio. Per ciascuna delle preferenze, devono essere specificate le attività che è in
grado di eseguire. Questa informazione è utile quando - per ragioni diverse - il tirocinante non può
intraprendere la collocazione nel settore del suo percorso di studio. Ad esempio, questo accade quando un
neodiplomato deve fare il tirocinio come receptionist ma non ha un livello adeguato di conoscenza delle lingue
straniere per interagire con i clienti. In questo caso lui / lei può elencare altre preferenze relative al suo
background educativo. I tirocini hanno lo scopo di soddisfare i bisogni formativi dei partecipanti (o almeno
alcuni di essi, come quelli linguistici e professionali) e migliorare le loro abilità sociali e competenze trasversali.
Certo, questo è sempre auspicabile ma non sempre possibile a causa di diversi fattori. Ad esempio,
l'apprendimento di compiti specifici legati al lavoro può essere difficile o addirittura impossibile se le norme del
Paese di destinazione richiedono autorizzazioni o specifici corsi di formazione nazionali per eseguirli, o per l'uso
di attrezzature / strumenti. In alcuni Paesi, ad esempio, sono richieste certificazioni speciali: per lavorare con
bambini e minori, nel settore sanitario quando si utilizzano strumenti o dispositivi per la cura dei pazienti o
macchinari industriali a causa della loro pericolosità.

23

Nel caso in cui ilprogetto non sia stato presentato da un mono‐beneficiario ma da un consorzio nazionale per la
mobilità (multi beneficiario), e quindi i partecipanti possono essere reclutati da diversi istituti.
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COLLOQUI DI SELEZIONE
Una volta chiuso il bando pubblico di selezione, è necessario verificare la correttezza formale delle richieste
ricevute e il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati. Quando questo processo è terminato,
deve essere fatta una convocazione formale per e-mail dei candidati eleggibili ammessi ai colloqui di selezione.
Lo staff interno incaricato delle selezioni deve essere informato in dettaglio su come eseguire la procedura e
deve essere in possesso dei relativi documenti in anticipo. Infine, nella giornata stabilita, devono essere effettuati
colloqui individuali ai candidati ammessi alla selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e pari
opportunità.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Per essere sicuri che la procedura sia trasparente ed equa:
 Produrre chiare istruzioni di riferimento per i selezionatori;
 Condividere strumenti e metodi di valutazione con il personale interno responsabile delle selezioni;
 Pubblica i verbali della selezione e delle griglie di classificazione.
Quando si selezionano i partecipanti, è consigliato non dimenticare di:
 Verificare i loro documenti di identità e registrarli;
 Stabilire un rapporto basato sulla fiducia con i candidati: questo renderà la comunicazione più semplice
durante l'implementazione del progetto e faciliterà la risoluzione dei problemi, nel caso in cui si dovessero
verificare;
 Dovrebbe firmare l'elenco delle presenze;
 Applicare principi di non discriminazione ed essere imparziali;
 Porre domande relative a possibili scenari;
 Verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e le effettive competenze in merito al
possesso dei requisiti e alle competenze professionali e linguistiche. Testare la conoscenza della lingua
straniera non è discriminatorio, ma aiuta a identificare il giusto posizionamento. È importante valutare le
competenze linguistiche sia per svolgere un'adeguata selezione che per l'attività di matching: ad esempio,
in caso di basso livello di conoscenza dell'inglese, non è possibile lavorare in determinate aziende o settori
e in determinati Paesi. Pertanto, il selezionatore può proporre la scelta di un altro tipo di organizzazione
ospitante o può proporre di svolgere il tirocinio in un altro Paese (in base ai Paesi di destinazione
disponibili dal progetto e dal bando). Inoltre, rendendo il candidato consapevole di ciò, si evita che le
aspettative siano deluse e che lo si metta nella posizione di decidere se accettare la proposta e se
partecipare o meno alla mobilità;
 Comprendere la personalità, il background e le aspettative dei candidati. Questo è un aspetto delicato:
non sempre il background educativo e formativo dei candidati coincide con le loro aspettative. Ad
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esempio, accade che quelli che hanno frequentato un percorso formativo scelto dai loro genitori
desiderano cambiare settore e fare un tirocinio in un altro campo durante la mobilità. Pertanto, mancano
delle competenze professionali necessarie per lavorare nel settore che desiderano e, d'altra parte, il
programma Erasmus+ prevede che svolgano il tirocinio nel proprio campo d'istruzione, per integrarlo
con un'esperienza pratica. In questi casi l'organizzazione d'invio deve trovare una soluzione adeguata che
riequilibri il rispetto del programma e il desiderio del candidato, rendendolo consapevole dell'importanza
dell'opportunità europea24 e spiegando come la situazione può essere superataM
 Valutare anche le abilità e le attitudini personali e le esperienze e le competenze non formali e informali
 Verificare che i candidati abbiano compreso pienamente il bando, gli obiettivi del progetto e tutti gli
aspetti relativi all'esperienza di mobilità e i suoi termini e condizioni. Questa azione è volta anche a
rendere i potenziali partecipanti più consapevoli e responsabilizzati.

24

Il programma Erasmus+ stabilisce che i neodiplomati possono svolgere un tirocinio solo entro 12 mesi dal conseguimento del
diploma.
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BUONA PRATICA
ISTRUZIONI PER IL SELETTORE
Per effettuare una selezione equa e trasparente, i selezionatori devono essere informati in anticipo sui criteri e
sulle procedure di valutazione: per evitare l'imparzialità o incomprensioni è importante avere un documento di
riferimento che spiega come valutare ciascun candidato e come segnalare il punteggio assegnato.
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BUONA PRATICA:
GRIGLIA DI CLASSIFICAZIONE
La creazione di una griglia di classificazione è utile per avere una visione chiara e imparziale della classifica
assegnata:

Dagli strumenti delle buone pratiche mostrati nella sezione "Selezione" (Focus professionale, Istruzioni per i
selezionatori, griglia di classificazione) è chiaro che l'impostazione dei criteri per la procedura di selezione e la
determinazione del loro peso nella valutazione del profilo dei candidati è fortemente correlata all'obiettivo del
programma Erasmus+: maggiore importanza viene data alla motivazione e al possesso delle caratteristiche e
degli atteggiamenti richiesti per intraprendere l'esperienza all'estero, e meno rilevanti sono invece i punteggi
relativi al CV e alla lingua. Il voto di diploma / rendimento scolastico non compare nemmeno nello strumento
"griglia di classificazione".
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Il contratto: accordo scritto tra organizzazione di invio e partecipanti
La firma di un contratto tra l'organizzazione di invio e ciascun partecipante al progetto, che regola tutti gli
aspetti dell'esperienza di mobilità, è necessaria per formalizzare l'impegno reciproco. Permette l'inizio delle
attività e delle procedure volte a personalizzare l'esperienza di formazione individuale di ogni partecipante. Al
fine di produrre un contratto completo e corretto, il primo passo è la consultazione delle linee guida per la
gestione dei progetti di mobilità e dei modelli di contratti con i partecipanti, entrambi forniti annualmente
dall'Agenzia Nazionale e solitamente pubblicati sul suo sito ufficiale.
Quindi, questi documenti di riferimento devono essere utilizzati per creare il contratto tra l'organizzazione di
invio e i partecipanti, personalizzato con i dati, numeri di riferimento, periodi di mobilità, persone di contatto,
contatti (e-mail e telefono), caratteristiche del progetto, ecc.. È importante che tutti i punti del contratto siano
ben spiegati ai partecipanti durante incontri faccia a faccia dando loro tutte le informazioni e per renderli
assolutamente consapevoli di ciò che stanno per firmare circa l'esperienza di mobilità da tutti i punti di vista.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Si consiglia di non dimenticare di:
Consentire ai genitori dei tirocinanti selezionati - specialmente nel caso in cui siano molto giovani, e anche se
maggiorenni - di partecipare alla fase di contrattazione, in modo che siano completamente consapevoli di ciò
che i loro figli / figlie stanno per firmare e, allo stesso tempo, sono rassicurati sulla corretta organizzazione
della mobilità.
Essere chiari e menzionare nel contratto:


Tutti i dati di progetto rilevanti e i contatti di emergenza;



Dettagli dell'erogazione di sussidi (servizi e pocket money);



Condizioni di supporto finanziario, modalità di trasferimento di denaro;



Ritiro anticipato prima / durante la mobilità e le relative conseguenze;



Responsabilità e obblighi / Misure per inadempienza;



Dettagli assicurativi;



Aspetti formali e documenti;



Attuazione della preparazione pedagogica, interculturale e lavorativa, obblighi OLS (registrazione, primo
accesso e test di ingresso, frequenza, test finale e rilascio del certificato con livello raggiunto);



Dettagli sul Paese di destinazione;



Impegno a rispondere al questionario sul Mobility Tool inviato dalla Commissione europea e,
eventualmente, ad altre indagini presso l'Agenzia nazionale o dall'organizzazione di invio in merito
all'impatto dell'esperienza di mobilità.
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Ricordarsi di chiedere ai partecipanti di avere con loro e inserire nel contratto:


Dati del conto bancario per il trasferimento di denaro;



E-mail per le comunicazioni;



E-mail dei genitori per comunicazioni urgenti.

Non dimenticare di chiarire ai partecipanti le modalità di matching tra i tirocinanti e le organizzazioni ospitanti:
specificare loro che l'organizzazione ospitante sarà comunicata a ciascun partecipante solo poche settimane
prima della partenza, poiché la scelta dell'organizzazione ospitante per ciascun tirocinante è un processo
personalizzato e richiede tempo. Questa procedura si applica se viene organizzato un progetto di mobilità non
scegliendo l'organizzazione ospitante per il tirocinante sulla base della propria rete di imprese già esistente, ma
l'esperienza di tirocinio all'estero viene personalizzata sulla base del profilo di ogni singolo tirocinante. Questo
processo assicura la qualità dell'esperienza di apprendimento e l'applicazione di approcci inclusivi, offrendo a
tutti i candidati idonei l'opportunità di partecipare, e non solo a coloro che hanno profili corrispondenti alla rete
già esistente di organizzazioni ospitanti.
La qualità deve inoltre essere conforme alle leggi nazionali/UE, quindi non dimenticare di chiedere ai partecipanti
di firmare, ad esempio:
 Autorizzazione per trasferimento di denaro sui propri conti bancari;
 Consenso sulla privacy per l'uso di immagini, dati personali e informazioni e l'archiviazione dei loro dati;
 La dichiarazione fiscale per evitare che la loro borsa Erasmus+ sia tassata.
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Personalizzazione del processo di inserimento lavorativo, Learning Agreement e logisitca
Una volta che la contrattualizzazione è stata eseguita, può iniziare la personalizzazione dell'esperienza di
mobilità per ogni partecipante. È una fase cruciale, che comprende la produzione di documenti e la
preparazione e l'organizzazione di tutti gli aspetti del tirocinio e dell'intera esperienza all'estero. Questo
passaggio implica la stretta collaborazione delle organizzazioni partecipanti, sia quelle nazionali che quelle del
Paese ospitante, e alcune delle attività che fanno parte della personalizzazione del collocamento, dell'accordo
di apprendimento e della logistica sono interdipendenti e/o devono essere effettuate contemporaneamente.
Prima di tutto, l'organizzazione di invio deve inviare all'organizzazione intermediaria / organizzazione ospitante
il CV e tutti i documenti utili prodotti dal candidato quando lui / lei ha presentato la domanda per partecipare
al progetto. Questi documenti sono quelli sulla base dei quali verrà effettuata l'attività di matching tra ogni
singolo tirocinante e l'organizzazione ospitante. Inoltre, è importante che sia l'intermediario sia
l'organizzazione ospitante siano messi al corrente di qualsiasi informazione specifica e particolare riguardante
il tirocinante (ad es.: bisogni speciali, allergie, malattie, esigenze alimentari specifiche, ecc.).
Tutti i documenti e le informazioni menzionati devono essere forniti all'organizzazione ospitante entro il
termine stabilito e incluso negli accordi stipulati con l'organizzazione. Il rispetto delle scadenze consente di
eseguire l'attività di matching in modo corretto: è un'attività cruciale, delicata e dispendiosa in termini di tempo
da cui dipende, in gran parte, il successo dell'esperienza formativa per ogni partecipante. In questa fase, anche
l'organizzazione ospitante dal punto di vista dell'alloggio dovrebbe essere fatta: a questo punto il fornitore di
alloggi può ricevere i dettagli del flusso di mobilità (incluso nome e sesso dei partecipanti), procedere con la
conferma della disponibilità in termini di giorni di soggiorno concreti, secondo quanto stabilito nell'accordo
precedentemente firmato. La tempistica è fondamentale come sempre e una volta che il fornitore degli alloggi
ha confermato le date, l'organizzazione di invio può procedere anche con l'organizzazione del viaggio. È
tempo, infatti, anche di organizzare il viaggio per i partecipanti, attività che include l'identificazione e la
prenotazione di voli (e/o mezzi di trasporto) dal Paese dell'organizzazione di invio al Paese ospitante e
viceversa, e l'organizzazione e prenotazione di trasferimenti da e per gli aeroporti. Una volta completata
l'attività di matching, rispettando i tempi concordati, viene completata l'identificazione dei tre tutor: quella
dell'organizzazione d'invio, quella dell'organizzazione intermediaria, quella dell'organizzazione ospitante. A
questo punto è possible preparare l'accordo di apprendimento per ciascun partecipante.
Questo documento deve includere: l'obiettivo della mobilità dei singoli partecipanti, i dettagli del programma
di mobilità, i dettagli delle organizzazioni di invio e ospitanti, i nomi e il contatto dei tutor del tirocinante, i
risultati dell'apprendimento, i mezzi per raggiungerli e le attività da svolgere - aggiungere i dati e le
informazioni riguardanti i partecipanti e le organizzazioni ospitante nel Mobility Tool- eseguire le procedure
per la richiesta del Documento di mobilità Europass per ciascun partecipante al NEC- attivare l'assicurazione
per tutti i tirocinanti. Nel caso in cui i tirocinanti necessitino di un VISTO per svolgere il tirocinio all'estero,
tenere presente che la fase di personalizzazione del collocamento, accordo di apprendimento e logistica
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prevederà tempi e attività diversi, in base alle specifiche richieste di documenti, autorizzazioni e procedure che
le autorità competenti del paese di origine e di destinazione impongono.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È consigliato assicurarsi che:
•

La documentazione personale dei partecipanti sia completa e corretta;

•

Siano presenti nomi e contatti del referente dell'organizzazione intermediaria e dell'organizzazione
ospitante:

•

Siano stati inviati il CV e le altre informazioni rilevanti all'intermediario e alle organizzazioni ospitanti
seguendo le giuste tempistiche concordate con loro;

•

L'intermediario e le organizzazioni ospitanti abbiano ricevuto tali documenti: chiedi loro un feedback;

•

L'intermediario e l'organizzazione ospitante siano a conoscenza di qualsiasi questione importante
riguardante eventuali esigenze del partecipante (ad esempio allergie);

•

L'organizzazione intermediaria conosce e segue i principi di affidabilità in base ai quali deve identificare le
organizzazioni ospitanti;

•

Se necessario, organizza una Skype call per consentire all'organizzazione ospitante, che effettua tale
richiesta, di intervistare e conoscere virtualmente il potenziale tirocinante;

•

L'organizzazione intermediaria abbia inviato tutte le informazioni richieste al massimo due settimane prima
della partenza dei partecipanti. Il rispetto di questo programma è importante per consentire
all'organizzazione di invio di eseguire correttamente la fase di preparazione dei partecipanti, con tutti i dati.
È consigliabile dare a tutti i partecipanti informazioni sulle organizzazioni ospitanti durante la fase di
preparazione, quindi - quando possibile - tutti potranno esserne a conoscenza;

•

L'organizzazione ospitante identificata sia affidabile e soddisfi i criteri di qualità. Un'ottima attività di
matching ottiene come risultato, da un lato, l'identificazione di un'organizzazione ospitante compatibile
con le competenze settoriali del partecipante, le competenze linguistiche, le attitudini e le aspettative e,
dall'altro, i bisogni e le attività che l'organizzazione ospitante può offrire al tirocinante;

•

Il fornitore dell'alloggio ti abbia inviato le informazioni relative alla divisione dei tirocinanti nel suo alloggio
al massimo due settimane prima della partenza dei partecipanti;

•

Gli standard di alloggio concordati con i fornitori / proprietari dei servizi siano rispettati. Supponendo che
tutti gli alloggi debbano essere conformi alle normative locali, ogni Paese ha i suoi standard normativi che
differiscono tra loro e possono differire da quelli del Paese di origine del tirocinante. Per una buona
conoscenza del Paese di destinazione e del suo stile di vita locale da parte del partecipante, è importante
che lui/lei abbia esperienza dell'habitat e degli standard locali senza pretendere o esigere quelli a cui è
abituato nel suo Paese d'origine;
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•

Siano stati prenotati in anticipo voli e altri mezzi di trasporto per rimanere nel budget e avete considerato
attentamente i tempi e i giorni, i collegamenti, gli aeroporti di partenza / arrivo, i collegamenti con il centro
città, la disponibilità e le esigenze dei vostri partner nel Paese di destinazione. Dopo un'analisi accurata di
tutti questi fattori, la decisione finale deve essere presa assicurando le opzioni migliori e più confortevoli
per i partecipanti. A volte una scelta può sembrare comunque scomoda dal punto di vista del partecipante,
ma probabilmente, considerando tutti i fattori, le opzioni e la disponibilità degli attori coinvolti, rappresenta
la soluzione migliore;

•

Il Learning Agreement sia completo e corretto, pronto per essere firmato dall'organizzazione di invio, dagli
studenti e dalla società ospitante. Descrive chiaramente l'obiettivo della mobilità dei singoli partecipanti, i
dettagli del programma di mobilità, i dettagli delle organizzazioni di invio e ospitanti, i nomi e i contatti
dei tutor del tirocinante, i risultati dell'apprendimento, i mezzi per raggiungerli e le attività da svolgere.
Durante il processo di selezione dei partecipanti sono state identificate tutte le loro competenze trasversali,
professionali e linguistiche e rappresentano il punto di partenza per definire l'accordo di apprendimento,
tenendo in considerazione anche le loro aspettative e il background informale;

•

Sia stata attivata l'assicurazione per ogni studente per le attività relative al progetto (inclusa la preparazione
nel Paese di invio);

•

La procedura per i documenti di mobilità Europass sia stata attivata con il Centro nazionale Europass (NEC);

•

Le informazioni siano state inserite nel Mobility Tool o in qualsiasi altro strumento che sarà reso disponibile
dalla Commissione europea o dall'Agenzia nazionale.
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BUONA PRATICA
INFORMAZIONI VIAGGI E VOLI
Per avere una panoramica dei viaggi e dei voli di ciascun flusso di mobilità, fornire ai partecipanti informazioni
puntuali e tenere traccia delle relative spese, si consiglia di registrare le informazioni di viaggio e i dettagli dei
costi per ciascun flusso di mobilità per Paese.
Queste colonne vengono aggiunte al database principale che bisognerebbe creare (consulta la sezione BUONE
PRATICHE – Documenti per la candidatura (pag. 45-46)
N.

FAMILY
NAME

NAME

DEPARTURE

ARRIVAL

BOOKING
NUMBER

AIRLINE
COMPANY

CREDIT
CARD

COST

SHUTTLE
DEPARTURE

CREDIT
CARD

SHUTTLE
RETURN

CREDIT
CARD

NOTE

1
2
3

BUONA PRATICA:
PREPARAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT
Per ogni partecipante, il Learning Agreement dovrebbe riportare: l'obiettivo della mobilità dei singoli
partecipanti; il dettaglio del programma di mobilità; i dettagli delle organizzazioni di invio e ospitante; i nomi e
il contatto dei tutor del tirocinante; i risultati dell'apprendimento; i mezzi per raggiungerli e le attività da svolgere
devono essere prodotti e firmati dalle parti coinvolte (organizzazione di invio, organizzazione ospitante,
partecipante). Il modello del contratto di apprendimento è fornito annualmente da ciascuna Agenzia Nazionale
e solitamente è pubblicato sul sito web ufficiale di ciascuna AN. Per promuovere l'uso di strumenti e procedure
europei per il riconoscimento di profili e competenze professionali, l'accordo di apprendimento dovrebbe
includere il livello EQF del profilo professionale e le procedure (o gli approcci25) ECVET messi in atto. È utile
allegare anche una "griglia di valutazione", che riporterà la valutazione del tutor aziendale e l'autovalutazione
del partecipante per quanto riguarda il raggiungimento di ciascuna unità di risultati dell'apprendimento. Questo
documento può rappresentare una convalida dei risultati di apprendimento acquisiti dal tirocinante realizzato

25

Molti paesi europei devono ancora definire i loro obiettivi nazionali ECVET, e il progresso dell'implementazione della
raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un Sistema Europeo di Crediti
per l'istruzione e la formazione professionale è ancora limitato. Anche all'interno di diverse regioni dello stesso paese, la convalida
e il riconoscimento delle competenze possono essere autorizzati o meno. Ad ogni modo, l'adozione dei principi e delle procedure
ECVET aggiunge qualità al progetto di mobilità. Un approccio ECVET all'interno di un progetto consiste in:
PRIMA DELLA MOBILITÀ:
‐
Identificazione dei risultati dell'apprendimento (conoscenze, competenze e abilità) e divisione in Unità di risultati
dell'apprendimento
‐
Firma del Memorandum of Understanding tra i partner del progetto
‐
Condivisione e sottoscrizione del Learning Agreement con riferimento ECVET tra l'ente d'invio, l'organizzazione ospitante
e il tirocinante
DURANTE LA MOBILITÀ:
‐
Valutazione dei risultati dell'apprendimento da parte dell'organizzazione ospitante
DOPO LA MOBILITÀ:
‐
Validazione dei risultati di apprendimento tra l'organizzazione di invio e quella ospitante.
La procedura completa del sistema ECVET prevede invece la convalida formale e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento da parte degli organismi / istituti di convalida responsabili identificati in base alle diverse normative di ciascun
paese europeo. Per saperne di più sul sistema ECVET, consultare il capitolo relativo di questa Guida.
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dall'organizzazione d’invio e ospitante, a seconda delle regole e delle procedure interne alle due organizzazioni,
potrebbe essere un ulteriore passo che contribuisce all'implementazione dell'approccio ECVET. La griglia di
valutazione è un certificato che, anche nel caso in cui non sia ufficialmente riconosciuto dal sistema di
formazione e istruzione, può essere comunque valorizzato nel mercato del lavoro dal tirocinante (che può, ad
esempio, allegarlo al proprio CV) poiché certifica il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento da parte di
due organizzazioni di IFP. La seguente griglia è un esempio dello strumento progettato da Essenia UETP, che è
accompagnato da istruzioni su come compilarlo. Contiene le Unità di risultati di apprendimento concordati
dall'organizzazione di invio e dall'organizzazione ospitante prima che la mobilità abbia luogo e l'acquisizione di
ciò che viene monitorato e valutato sulla base delle procedure di monitoraggio e valutazione condivise dalle
parti coinvolte.
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GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

È molto importante costruire un database nel quale archiviare e organizzare tutte
le informazioni che riguardano il flusso di mobilità, dall’inizio alla fine della
mobilità26. Nella sezione Prima della Mobilità – BUONE PRATICHE – Documenti
per la candidatura- Informazioni Rilevanti (pag 45-46) è stato suggerito di
creare un database con Excel a partire dalle informazioni fornite dai candidati per
il programma di mobilità. Come detto, questo documento può essere condiviso
con i partner a partire dalla fase iniziale di pianificazione della mobilità e dovrà

ATTIVITA’

essere regolarmente aggiornata con tutte le informazioni che progressivamente
saranno da aggiungere in funzione dello sviluppo del progetto, aggiungendo
nuove colonne al file Excel di base, se necessario.
Dopo la selezione dei partecipanti, la stipula dei contratti, la prenotazione dei
viaggi, la pianificazione logistica ma prima della formazione dei partecipanti, sarà
necessario effettuare aggiornamenti e integrazioni specifiche alle informazioni
già presenti, organizzando e salvando tutti i nuovi dati e le nuove informazioni.

Non ci sono regole prestabilite per creare e organizzare il database, ma è
opportuno:


seguire un ordine cronologico, per essere sicuri di riuscire sempre ad
avere una visione di insieme delle informazioni fruibile in base alle fasi del

CONSIGLI
SULLA
QUALITA’

progetto, in particolare laddove qualcosa manchi;


utilizzare il database anche per fissare scadenze, somministrare
questionari, OLS test, etc, al momento idoneo;



suddividere il database per ciascun partecipante, in modo da riuscire a
identificare rapidamente se la documentazione per ciascun discente sia
completa e corretta.

È importante ricordare di aggiornare sempre il database: diventa uno strumento
efficace nel momento in cui riporta informazioni aggiornate e attendibili.

26

Per approfondire si rimanda al capitolo “Utilizzo degli Strumenti Tic nelle divere fasi del processo di mobilità”, pag. 123
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BUONA PRATICA:
GESTIONE DEL DATABASE
Consultare il database in allegato alla fine della Guida, pag. 160.

Preparazione pedagogica, interculturale, linguistica e di lavoro
L’organizzazione di invio organizza una formazione specifica, in ambito pedagogico, interculturale e di lavoro,
per preparare i partecipanti alla loro esperienza all’estero. Laddove necessario può essere previsto anche un
corso di lingua. In questa fase, sarebbe opportuno fornire anche un supporto all’utilizzo della piattaforma OLS
per la preparazione linguistica (quando previsto, come verrà specificato nelle prossime pagine). La persona
che si occuperà della preparazione pedagogica, interculturale, linguistica e di lavoro – nonché, eventualmente,
di spiegare come utilizzare la piattaforma OLS – è il tutor dell’organizzazione di invio. Seppure in alcuni casi il
partecipante potrebbe avere già conosciuto lui/lei durante la prima fase di selezione, è questa seconda fase di
preparazione quella durante la quale il tutor dell’organizzazione di invio si presenta ufficialmente nel suo ruolo,
appunto, di tutor. La fase di preparazione è una delle più importanti di tutto il progetto perché rappresenta
un momento di crescita sia personale che professionale, nonché di costruzione della relazione e della fiducia
tra i partecipanti e l’organizzazione di invio. È il momento adatto per ricordare ai partecipanti in che modo è
avvenuta la scelta del tirocinio per ciascuno di essi. La fase di preparazione ha come obiettivi: accrescere la
consapevolezza sul significato dell’esperienza di mobilità; con il supporto di tutor esperti, imparare a mettere
in pratica strumenti e tecniche in ambito pedagogico; sostenere i partecipanti attraverso:


Fornire informazioni e strumenti per intraprendere il percorso di mobilità con consapevolezza;



Spiegare ai partecipanti come comportarsi nell’ambiente di lavoro, quali procedure impiegare, chi
avvisare e attraverso quali canali nel caso di assenze da lavoro per malattia, ferie;



Ascoltare i dubbi e le paure dei partecipanti, rispondere alle loro domande e rassicurarli, accogliere le
loro riflessioni e renderli protagonisti della mobilità;



Creare occasioni di socializzazione con gli altri partecipanti e formare il ‘gruppo’;



Rafforzare la fiducia in se stessi, la propria autonomia e il proprio processo decisionale;



Consolidare la loro conoscenza sull’Europa e sulla cittadinanza europea;



Offrire il proprio supporto affinché riescano ad ottenere il massimo dei risultati dall’esperienza di
apprendimento e formazione all’estero, sia dal punto di vista personale che professionale;



Migliorare le loro competenze linguistiche.
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SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È consigliato assicurarsi di:
•

Fornire informazioni dettagliate sul programma Erasmus+ e sui suoi obiettivi, il progetto del quale i
discenti fanno parte; sul percorso di mobilità e sui risultati attesi per i singoli partecipanti; e, in una
visione più ampia, informazioni sul ‘sistema’ nell’uso complesso (famiglia, gruppo dei pari, città, paese,
Europa, mondo);

•

Rendere chiaro a tutti i partecipanti compiti e responsabilità dell’organizzazione d’invio, di quella
intermediaria e ospitante;

•

Fornire i dettagli su aspetti burocratici e finanziari;

•

Consegnare tutti i documenti ufficiali;

•

Comunicare ai partecipanti tutti i dati dell’organizzazione ospitante;

•

Dare tutte le informazioni necessarie su paese/città di destinazione e organizzazione ospitante, compresi
i dati di contatto dell’organizzazione e dei tutor dell’organizzazione ospitante;

•

Fornire i dettagli di viaggio, spostamenti, ecc. ;

•

Suggerire – se necessario – un corso di lingua specifico per imparare la terminologia tecnica dell’ambito
di lavoro per il tirocinante;

•

Svolgere la fase di preparazione stimolando la partecipazione dei discenti, utilizzando tecniche educative
formali e informali e utilizzando strumenti digitali e innovativi27, come attività ludiche, simulazioni e
giochi di ruolo, favorendo la socializzazione all’interno del gruppo;

•

Spiegare in dettaglio l’uso e il valore degli strumenti europei come ECVET e Europass e le certificazioni
che otterranno grazie al progetto e fare comprendere ai partecipanti in che modo questi documenti
potranno essere utilizzati e valorizzati durante e dopo la mobilità.

Inoltre, in questa fase è importante spiegare ai partecipanti che – seppure ogni aspetto è curato nel dettaglio –
non è detto che tutto andrà come previsto: potranno subentrare degli imprevisti e quindi comprensione e spirito
di adattamento sono essenziali, nella mobilità come nella vita quotidiana. Può accadere, per fare un esempio,
che il tirocinante debba cambiare casa. Un coinquilino che magari non fa parte del progetto di mobilità ma con
il quale il tirocinante condivide l’appartamento (la cui locazione è affidata allo stesso proprietario/intermediario),
potrebbe essere vittima di un qualsiasi incidente. In questo caso, anche il tirocinante potrebbe essere costretto
a spostarsi in un’altra stanza o addirittura in un altro appartamento che non abbia barriere architettoniche (es.:
il coinquilino dopo l’incidente avrà necessità di un ascensore, il condominio non lo prevede e bisogna quindi
trasferirsi al piano terra). O ancora, per citare un altro esempio: può succedere che il tutor dell’organizzazione
ospitante, nel corso della mobilità, debba spostarsi per ragioni di lavoro e quindi il tirocinante sarà affidato per
un periodo più o meno lungo a un altro collaboratore.
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Per approfondire si rimanda ai capitoli “Tutoraggio e Mentoring”, pag. 84 e “Aspetti interculturali nei progetti transanazionali”, pag. 99
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BUONA PRATICA:
VADEMECUM PER GLI ASPETTI PEDAGOGICI

IL PROGRAMMA DI MOBILITÀ

È buona norma costruire e compilare un vademecum

I partecipanti devono avere un programma di mobilità

facile da utilizzare e fruibile alla lettura al quale i

personalizzato e dettagliato che include tutte le

partecipanti possano fare riferimento di volta in

informazioni principali: viaggio, spostamenti, agenda

volta, e in modo da fornire loro tutte le informazioni

con

necessarie per la realizzazione del programma

intermediaria, contatti dell’organizzazione ospitante,

Erasmus+, i documenti da consegnare per ciascuna

informazioni sul tirocinio inclusi i compiti da svolgere

fase

e i risultati d’apprendimento attesi, procedure da

gli

appuntamenti

con

l’organizzazione

seguire, sistemazione negli alloggi, trasporto locale. È
bene non dimenticare: dati di contatto dei tutor;
numeri di emergenza; istruzioni su come attivare una
nuova SIM card per i telefoni cellulari; come registrarsi
per l’assegnazione di un medico di base.

INFO PACK SUL PAESE DI DESTINAZIONE

PREPARAZIONE LINGUISTICA – PRESENTAZIONE E
ISTRUZIONI OLS

Un tirocinio all’estero non è soltanto un’esperienza
di lavoro ma altresì un’occasione di crescita
personale

per

accrescere,

anche,

le

proprie

competenze interculturali e consolidare la propria
coscienza europea. In questo senso è importante
fornire suggerimenti sul paese di destinazione,
informare il tirocinante sulla cultura, le abitudini, gli
usi del posto nonché aspetti storici e turistici. Tutto
questo aiuterà il partecipante a integrarsi meglio.

Per esperienze di mobilità che durano più di 19 giorni,
il Programma Erasmus+ fornisce una preparazione
linguistica gratuita fruibile dalla piattaforma OLS
(Online Linguistic Support). Per garantire un uso
corretto

di

questo

strumento,

si

consiglia

di

supportare i partecipanti fornendo loro informazioni e
elementi base sul funzionamento della piattaforma,
sulla sua fruibilità e accompagnandoli nell’accesso e
nello svolgimento del corso online. Se il tirocinante ha
una conoscenza insufficiente della lingua del paese di
destinazione, può essere importante pianificare per
lui/lei, già dalla prima fase del progetto, una
preparazione linguistica frontale affinché il tirocinante
migliori le proprie competenze linguistiche e accresca
il suo vocabolario tecnico di base del settore nel quale
svolgerà il tirocinio.

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 62

Descrizione dettagliata delle procedure e delle modalità di lavoro con i partner
Per il corretto svolgimento di un progetto di mobilità, come già detto, è necessario che la gestione dello stesso,
le attività di tutoraggio e le procedure di valutazione e monitoraggio siano stabilite, condivise e rispettate da
tutti i partner coinvolti. In questo modo verrà assicurata la qualità del progetto e rispettati gli obiettivi stabiliti.
È importante che tutti i partecipanti e tutte le organizzazioni coinvolte nella gestione e nella realizzazione delle
attività di progetto siano consapevoli e informati su come, cosa e quando svolgere i compiti di loro
competenza. Tutte le attività, e, quindi l’intero progetto, parte nel momento in cui tutte le procedure e le
modalità sono state stabilite, ovvero subito dopo l’approvazione del progetto da parte delle autorità
competenti, e tali procedure dovranno essere sviluppate in dettaglio, condivise e formalizzate in accordi
sottoscritti da tutte le parti interessate. Prima che la mobilità vera e propria abbia inizio, è importante inviare a
tutte le organizzazioni coinvolte un memorandum sulle procedure precedentemente condivise e sottoscritte,
così da assicurarsi che ciascuno svolgerà i propri compiti come stabilito.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È particolarmente importante individuare, per ciascuna organizzazione ospitante, i rispettivi referenti e
assicurarsi che questi collaborino e lavorino insieme come previsto dagli accordi.
È bene verificare che tutte le parti coinvolte, conoscano con precisione:


La durata della mobilità;



I risultati d’apprendimento;



Gli strumenti di valutazione e di monitoraggio da utilizzare;



Le finestre nelle quali somministrare i questionari;



Come compilare correttamente i documenti e in che modo fornire informazioni sulla compilazione dei
documenti anche ai partecipanti e alle organizzazioni ospitanti;



In che maniera affrontare le difficoltà e come risolverle;



Come comunicare in maniera diretta e perspicace con ciascuna parte coinvolta;



Come comportarsi e quale documentazione fornire in caso di modifiche, variazioni o cambiamenti
rispetto a quanto precedentemente stabilito – ad esempio: cambio necessario dell’organizzazione
ospitante.
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BUONA PRATICA
RIEPILOGO PER I PARTNER DEI DOCUMENTI E DEGLI STRUMENTI
Per assicurarsi che i partner abbiano un quadro completo delle procedure e degli adempimenti da compiere,
può risultare utile inviare una breve sintesi ragionata di tutti i documenti da utilizzare, delle istruzioni per la
compilazione, del calendario con scadenze e date di invio/gestione degli stessi. Di seguito sono riportati alcuni
esempi progettati e utilizzati da Essenia UETP.
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Durante la mobilità
PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Realizzazione della mobilità
La realizzazione della mobilità è l’attività principale dell’intero progetto. Rappresenta il momento cruciale
durante il quale tutti gli accordi, le procedure e le azioni previste e stabilite nella fase preliminare di
pianificazione e personalizzazione (in base alle esigenze del singolo tirocinante), si rendono espliciti. La fase di
mobilità, la cui durata può variare e dipende da quanto pianificato nella fase di candidatura, prevede la
realizzazione di tutti gli aspetti pedagogici, logistici, organizzativi nonché di tutti i compiti e le prestazioni
previste.
La mobilità ha inizio nel momento in cui i partecipanti lasciano il loro paese di origine, raggiungono il paese
ospitante e iniziano il tirocinio; e, coerentemente, la mobilità termina quando l’esperienza di tirocinio all’estero
si è conclusa e i tirocinanti rientrano nel proprio paese di origine. Una pianificazione e un’organizzazione
adeguata, il rispetto di quanto sottoscritto negli accordi e la coerenza tra gli obiettivi del progetto e i bisogni
dei partecipanti, sono tutti aspetti che garantiscono la realizzazione di progetto di qualità.
In questa fase del progetto, i partecipanti sono nel paese di destinazione, hanno raggiunto gli appartamenti o
le famiglie presso le quali alloggeranno e possono così dare avvio al tirocinio presso l’organizzazione ospitante,
sulla base dei loro bisogni formativi e dei risultati d’apprendimento individuati nel Learning Agreement.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
In base alle condizioni precedentemente stabilite e sulla base dell’organizzazione del paese ospitante, ai
partecipanti può essere offerto il trasferimento dall’aeroporto verso l’appartamento nel quale alloggeranno o,
ancora, è possibile supportarli ulteriormente accompagnandoli anche presso l’organizzazione ospitante nel
primo giorno di tirocinio. Potrebbe essere una possibilità altrettanto valida anche quella di lasciare i partecipanti
liberi di organizzare questi spostamenti come ritengono più opportuno e senza particolare supporto ulteriore,
al fine di incentivare fin da principio lo sviluppo delle loro abilità di problem-solving e di autonomia.
Qualsiasi sia la scelta operata, assiurarsi che:


I partecipanti abbiano tutte le informazioni necessarie rispetto a come raggiungere il centro città
dall’aeroporto in autonomia e/o le informazioni su come beneficiare del trasferimento organizzato per
loro;
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I partecipanti sanno come raggiungere quello che sarà il loro appartamento durante la mobilità e che
troveranno lì una persona che glielo mostrerà, presentandogli i suoi coinquilini e che gli fornisca le
informazioni e i documenti utili relativi alla locazione e al soggiorno;



I partecipanti abbiano compreso tutte le condizioni e sono pronti a iniziare il loro tirocinio presso
l’organizzazione opsitante;



Le organizzazioni d’invio, intermediaria e ospitante hanno organizzato una giornata di orientamento e
benvenuto per il primo giorno e tutto quanto necessario per la realizzazione del tirocinio è pronto;



Il tutor dell’organizzazione ospitante presenta il partecipante allo staff, ripercorre con il tirocinante le
attività che dovrà svolgere, gli mostra il luogo di lavoro, stabilisce gli orari di lavoro e si fa carico di
supportare il tirocinante nel corso di tutta la mobilità con particolare attenzione ai bisogni e ai dubbi
del nuovo arrivato rispetto a questa nuova esperienza o rispetto anche a esigenze tecniche quali i
collegamenti urbani per raggiungere il luogo di lavoro.

Dal canto suo, il partecipante deve essere a conoscenza che:


Il tutor dell’organizzazione ospitante è allo stesso tempo anche un dipendente dell’organizzazione
ospitante, e quindi deve anche contestualmente lavorare. Può succedere, per questo, che il tutor non
sia sempre necessariamente libero e disponibile a incontrare il tirocinante in qualsiasi momento o che,
addirittura sia assente per ragioni di lavoro proprio nel primo giorno per il tirocinante. In questo caso,
altri dipendenti dell’organizzazione ospitante potrebbero accogliere il tirocinante, in assenza del tutor
ufficiale;



I dipendenti e le organizzazioni ospitanti hanno già il loro carico di lavoro e le loro scadenze e per
questa ragione l’accoglienza del tirocinante potrebbe svolgersi in maniera informale o più rapidamente
rispetto a quanto pianificato;



I progetti di mobilità dipendono dalle relazioni tra persone e organizzazioni diverse e questo ne rende
complessa la pianificazione che può subire delle variazioni e non può essere gestita in maniera univoca:
varia di caso in caso.

Per permettere una realizzazione del progetto senza particolari difficoltà:


Inviare promemoria ai responsabili delle diverse attività e verificare che abbiano ricevuto e letto quanto
richiesto e che inviino un feedback.



Comunicare efficacemente.
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Tutoraggio & mentoring – il monitoraggio della mobilità
L’attività di tutoraggio è una fase centrale del progetto di mobilità. In questa sezione saranno specificati
soltanto gli aspetti più importanti di questa attività: un intero capitolo di questa Guida è dedicato, infatti, a
questi aspetti28.
Come anticipato, i tutor dell’organizzazione d’invio, di quella intermediaria e di quella ospitante sono
individuati prima dell’avvio della mobilità. Inoltre, una volta che il partecipante alla mobilità avrà raggiunto il
paese di destinazione, vi troverà anche altre figure di riferimento, come il responsabile dell’appartamento
oppure la famiglia presso la quale sarà ospitato. Nel corso della mobilità i tre tutor, sulla base dei loro ruoli e
delle responsabilità assegnate a ciascuno, forniscono il supporto necessario al tirocinante e lo supportano
nell’affrontare le inevitabili sfide che un periodo di vita all’estero gli metterà di fronte. Nel corso di tutto l’arco
della mobilità, un monitoraggio delle attività costante e effettuato con regolarità, permette alle organizzazioni
di invio, intermediarie e ospitanti di mantenere il controllo diretto di tutto quanto può accadere e quindi
stabilire delle linee di intervento e di soluzione, quando necessarie. In particolare, il tutor dell’organizzazione
ospitante è colui/colei il/la quale trasferisce conoscenze e abilità tecniche e settoriali e le metodologie di lavoro
al tirocinante, e agisce in qualità di mentore, punto di riferimento e emulazione. il tutor dell’organizzazione
ospitante è nella posizione che gli permette, più degli altri, di osservare quotidianamente i progressi, sul piano
personale e professionale, del tirocinante all’interno dell’ambiente di lavoro.
I tutor dell’organizzazione d’invio e dell’organizzazione intermediaria lavorano in concomitanza verificando
che: tutte le attività previste dal Learning Agreement vengano realizzate; che non ci siano problemi negli
appartamenti o presso le famiglie ospitanti e che i partecipanti stiano compiendo progressi e raggiungendo
gli obiettivi di crescita personale e professionale. Nello specifico, i tutor dell’organizzazione intermediaria ha il
compito di somministrare periodicamente i questionari di monitoraggio rivolti a: discenti con l’obiettivo di
monitorare, appunto, i risultati che si stanno raggiungendo e la soddisfazione dell’esperienza in corso; tutor
dell’organizzazione ospitante – dai quali ricevere aggiornamenti sul raggiungimento, da parte dei discenti,
delle competenze professionali e interpersonali attese. Le informazioni così raccolte non devono essere
soltanto inviate per conoscenza all’organizzazione di invio, ma analizzate e interpretate in modo tale da averne
sempre traccia per seguire l’evoluzione del processo di mobilità e, quindi, di crescita del partecipante alla
mobilità.

28

Per approfondimenti si rimanda al capitolo “Tutoraggio e Mentoring”, pag. 84.
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SUGGERIMENI E RACCOMANDAZIONI
È importante ricordare che i tutor, per svolgere al meglio la propria funzione, dovrebbero:


Impegnarsi, attraverso il riferimento a strumenti pedagogici ed educativi, nel supportare la crescita
personale e professionale dei partecipanti;



Aiutare i partecipanti a superare le sfide che incontreranno rispetto a: integrazione e adattamento
nell’organizzazione ospitante e più in generale nel paese di destinazione, nel compimento del processo
di apprendimento e quindi gli ostacoli e le difficoltà nell’espletamento del lavoro richiesto loro
dall’organizzazione ospitante, tutte le questioni legate al lavoro (cambiamenti, orari), incomprensioni e
difficoltà legate alla lingua e al contesto culturale differente, consigliare il partecipante che incontra
difficoltà nelle relazioni con i coinquilini, e così via;



Supportare i partecipanti nell’affrontare problemi o guasti all’interno dell’appartamento; nei momenti di
scoraggiamento e così via. Tutti questi aspetti dovrebbero essere già stati affrontanti in linea teorica
nella fase di preparazione. Se, ad esempio, si verifica un malfunzionamento oppure un guasto
nell’appartamento, i partecipanti dovrebbero già sapere chi è la persona da contattare in quell’occasione
e quindi evitare di contattare la persona sbagliata. Inoltre, i partecipanti dovrebbero essere in grado di
interpretare la gravità (o meno) della situazione e quindi stabilire se sia (o meno) il caso di contattare il
tutor o la persona competente per quel caso specifico fuori dall’orario di lavoro o nel fine settimana. È
altresì importante che i partecipanti siano in grado di gestire, senza eccessiva preoccupazione o
allarmismo, situazioni di emergenza – come un guasto alla caldaia – e provare a risolvere il problema
già prima di contattare la persona di riferimento. I partecipanti dovrebbero sempre ricordare che, come
quanto accade in casa propria, anche all’estero l’intervento di un tecnico specializzato potrebbe
richiedere del tempo;



Essere sempre disponibile e pronto ad intervenire mantenendo però sempre la giusta distanza: evitare,
cioè, di intervenire troppo e inficiare, in questo modo, la crescita personale del partecipante alla mobilità
e lo sviluppo della sua autonomia e delle sue capacità di problem-solving. Queste competenze si
raggiungono proprio nel momento in cui ci si trova costretti ad affrontare un problema improvviso e,
senza interventi esterni, lo si riesce a risolvere.

È consigliato assicurarsi che:


Il tutor dell’organizzazione intermediaria verifichi che i partecipanti si stiano impegnando nell’integrarsi
all’interno dell’organizzazione ospitante e che mantenga contatti costanti con i tutor dell’organizzazione
d’invio e ospitante in modo che al partecipante sia garantita anche una corretta integrazione all’interno
del gruppo dei pari e nel nuovo paese;



Il tutor dell’organizzazione ospitante è consapevole del fatto che la relazione con I partecipanti alla
mobilità è complessa: in molti casi, per I partecipanti, si tratta della loro prima esperienza all’estero; allo
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stesso tempo è importante trasmettere ai partecipanti, seppure molto giovani, l’importanza del rispetto
delle regole, dei ruoli e degli impegni assunti. La professionalità deve essere garantita: i partecipanti
sono persone adulte e beneficiarie di un finanziamento che non deve essere sprecato;


L’organizzazione intermediaria organizza meeting formali e informali con i partecipanti, in modo da
favorire la comunicazione e affrontare le difficoltà;



I questionari di monitoraggio sono somministrati nei momenti opportuni e in base a quanto stabilito e
sia i discenti che i tutor delle organizzazioni ospitanti dovranno riceverli;



I questionari (o qualsiasi altro strumento di monitoraggio) sono indirizzati a partecipanti e tutor
dell’organizzazione ospitante e dovranno essere compilati in ogni loro parte e consegnati nei tempi
stabiliti. Qualora il partecipante non dovesse ottemperare a tale compito, è importante sollecitarlo e
chiedergli la compilazione e l’invio del questionario;



Prima di intervenire per risolvere una questione sopravvenuta, è preferibile incrociare le informazioni dei
discenti e dei tutor in modo da avere i differenti punti di vista e quindi un quadro più ampio
dell’accaduto;



Se effettivamente viene riconosciuta una specifica difficoltà, è importante individuare una strategia di
risoluzione del problema comune e condivisa tra l’organizzazione d’invio, intermediaria e ospitante.



I documenti e i risultati relativi al monitoraggio devono essere raccolti insieme e archiviati in modo da
rendere fruibile l’aggiornamento dei progressi compiuti dal partecipante e valutare l’esperienza di
apprendimento;



La raccolta dei dati qualitativi e quantitativi è necessaria anche per rendere possibile in futuro un’analisi
statistica.

In questa fase è essenziale:


rendersi disponibili e raggiungibili attraverso i canali di comunicazione formali e informali. Chiedere un
feedback sul questionario sia ai partecipanti che ai tutor dell’organizzazione ospitante in modo da avere
sotto controllo i progressi e i passi in avanti compiuti e assicurare ai partecipanti la presenza e il supporto
costante dell’organizzazione d’invio e di quella intermediaria;



Comunicare in maniera diretta e attraverso i canali ufficiali in modo che qualsiasi ostacolo o difficoltà
possa essere affrontato dalla persona competente.

L’attività di tutoraggio è particolarmente delicata e non ci sono delle regole stabili da dover essere seguite
pedissequamente soprattutto quando si tratta di interagire con i tirocinanti e con le organizzazioni ospitanti. I
tutor dovrebbero decidere di caso in caso qual è il modo migliore di intervenire. In generale, non è necessario
né certamente opportuno intervenire immediatamente. Ciononostante la prontezza e la capacità di soluzione di
un dato problema è un aspetto essenziale. È chiaro che i tutor devono intervenire con decisione qualora
dovessero verificarsi casi specifici e/o urgenti, come quelli relativi alla salute o alla sicurezza. Diverso è il caso in
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cui il partecipante esprima insoddisfazione con l’esperienza di lavoro offertagli oppure a causa di un problema
di salute di facile soluzione chiedano il rientro a casa. È preferibilmente consigliato, in questi casi, parlare con il
diretto interessato e cercare di supportarlo innanzitutto psicologicamente. Nel caso in cui i problemi
sopravvenuti non siano tanto seri da richiedere un intervento immediato, come ad esempio problemi con i
coinquilini o con il gruppo dei partecipanti alla mobilità, rispetto alle pulizie domestiche o altre questioni di facile
soluzione come questa, è buona norma che il tutor intervenga per offrire delle soluzioni al partecipante che ha
sollevato la questione, proponendo dialogo e mediazione e ricordando sempre la priorità di dover favorire lo
sviluppo autonomo del partecipante.
Un monitoraggio costante da parte del tutor di quanto accade permette a questo di intervenire in anticipo e
prevenire potenziali situazioni di conflitto ed evitare che si trasformino, quindi, in situazioni difficili da risolvere.
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BUONA PRATICA
STRUMENTI RELATIVI A FEEDBACK E RACCOLTA INFORMAZIONI
Come già anticipato, durante la mobilità è molto importante monitorare le attività attraverso la
somministrazione periodica di questionari (o di altri strumenti individuati) sia ai tirocinanti che ai tutor delle
organizzazioni ospitanti. È altresì importante raccogliere le informazioni e elaborarle in modo da avere una
restituzione puntuale dei progressi compiuti nel corso della esperienza di apprendimento per ciascun
partecipante e ciascun gruppo.
L’esempio di seguito riportato mostra uno strumento he raccoglie i risultati del I, II e III questionario di
monitoraggio somministrato e mostra, anche, le informazioni espresse in termini percentuali dell’”evoluzione”
del percorso. Esistono attualmente numerosi strumenti offerti dalle TIC, sia gratuiti che a pagamento, che
possono essere utilizzati a questo scopo e che offrono anche una elaborazione analitica e statistica dei dati
raccolti. Questi supporti informatici sono particolarmente utili perché velocizzano il processo di analisi.
L’esempio qui riportato vuole mostrare che, pur nell’impossibilità (per qualsiasi ragione) di beneficiare di tali
supporti, anche una semplice tabella Excel può essere uno strumento efficace.

I Questionario di monitoraggio – raccolta dati

II Questionario di monitoraggio – raccolta dati
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III Questionario di monitoraggio – raccolta dati

Focus sulla raccolta dati che mostra l’evoluzione dei dati nel tempo
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BUONA PRATICA
LA GESTIONE DEGLI OSTACOLI DURANTE IL TIROCINIO – QUANDO CAMBIA L’ORGANIZZAZIONE
OSPITANTE
Può succedere che l’organizzazione ospitante individuata per il tirocinante (e viceversa) non soddisfi l’una o
l’altro. Le ragioni possono essere le più svariate. Seppure il partecipante abbia seguito con profitto la fase di
peparazione alla mobilità, può comunque succedere che lui/lei non percepisca le attività e le mansioni che
effettivamente andrà a svolgere adatte al suo profilo o non gli/le sembrano rispondere alle aspettative che aveva
riposto in quell’esperienza; l’organizzazione ospitante potrebbe avere bisogno di un po’ di tempo in più per
riuscire a coinvolgere e fidelizzare il tirocinante e affidargli dei compiti che richiedono maggiore esperienza o
maggiore competenza linguistica. Questo può succedere nel tirocinio che prevedono un contatto diretto con il
pubblico (ad esempio, nella reception di un hotel). Ancora: il rapporto tra tirocinante e organizzazione ospitante
può essere in una prima fase influenzato dalle differenze linguistiche e culturali. Questo tipo di ostacoli sono
solitamente risolti con facilità. Ciononostante, laddove il problema non dovesse risolversi nei tempi e nei modi
previsti, è plausibile prendere in considerazione di cambiare organizzazione ospitante. È chiaro che la decisione
finale deve essere il risultato di un’analisi dei costi e benefici puntuale e approfondita e conseguenza, anche, di
un confronto tra le parti coinvolte: l’organizzazione di invio, il tirocinante, l’organizzazione ospitante e quella
intermediaria e comunque solo dopo avere provato a risolvere il problema con tutti gli altri strumenti a
disposizione, non ultimi dialogo e mediazione. Quando il cambio di organizzazione ospitante effettivamente
avviene, è indispensabile conservare i documenti di entrambe le esperienze di formazione, seppure la prima sia
stata interrotta prima della sua fine naturale. È bene ricordare che qualsiasi cambiamento deve e può essere
effettuato solo successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della organizzazione di invio – è
questa la responsabile del percorso di apprendimento del tirocinante e quindi quella legittimata a stabilire in
ultima battuta quale sia la soluzione migliore da intraprendere. L’organizzazione d’invio ha maturato una
conoscenza maggiore, rispetto alle altre, di quali siano i reali bisogni del tirocinante, i quali bisogni potrebbero
non essere stati individuati con altrettanta attenzione dalle altre parti coinvolte o dallo stesso partecipante. È
necessario fare attenzione che, qualora si verifichi, il cambio deve essere formalizzato e reso ufficiale: tra le altre
cose, è necessario modificare l’assicurazione e attivarne una nuova per il nuovo lavoro.
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Valutazione della mobilità
La valutazione della mobilità è un’attività differente rispetto alla valutazione dell’intero progetto.
Alla fine del tirocinio, è bene effettuare una valutazione puntuale riferita a: esperinza, apprendimento,
competenze e abilità acquisite per ciascun discente. Questa attività ha l’obiettivo di stabilire in che modo e fino
a che punto i risultati di apprendimento contenuti nel Learning Agreement siano stati effettivamente raggiunti.
Come detto, il rispetto delle tempistiche, gli strumenti, le metodologie a cui dover fare riferimento, sono state
indicate e stabilite già nella fase di candidatura, sono state successivamente aggiornate a seguito
dell’approvazione del progetto e inoltre messe per iscritto negli accordi tra le parti coinvolte. Durante la
realizzazione della mobilità, il questionario di monitoraggio somministrato sia al tirocinante che al tutor
dell’organizzazione ospitante, ha permesso la raccolta di dati qualitativi e quantitativi che mostrano i progressi
e le evoluzioni dell’esperienza di apprendimento dal punto di vista sia del tirocinante che del tutor
dell’organizzazione ospitante. Alla fine del tirocinio, è importante avviare una nuova fase di analisi dei dati e
impostare l’ultima valutazione del tirocinio appena concluso in modo da comprendere come (e se) abbia
raggiunto i risultati sperati.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI


I risultati di apprendimento previsti nel Learning Agreement di ciascun partecipante è bene che vengano
identificati e interpretati, alla fine della mobilità, dal tirocinante e dai tutor con l’ausilio di un metodo di
valutazione messo a loro disposizione oppure con metodi di valutazione ritenuti ugualmente opportuni.
Quando possibile, i risultati di apprendimento devono essere convalidati e riconosciuti attraverso la
metodologia ECVET;



Le organizzazioni d’invio, intermediaria e ospitante dovrebebro assumersi la responsabilità di
convalidare i risultati coerentemente alle metodologie in uso nel paese d’origine del tirocinante;



La valutazione dei discenti, dei partner, e delle organizzazioni ospitanti può essere effettuata con modelli
di valutazione già esistenti o con il supporto di interviste;



Specificare ai partecipanti l’importanza del questionario Mobility Tool inviato direttamente ai
partecipanti dalla Commissione Europea, alle quali domande dovranno necessariamente rispondere;



Una valutazione efficace prevede anche la quantificazione della soddisfazione dei partecipanti in
riferimento al tirocinio e all’esperienza di mobilità nel suo complesso. In aggiunta ai giudizi formali,
anche i feedback e gli scambi informali possono essere contemplati e supportare la fase di valutazione
per l’individuazione dei punti di forza e di debolezza;



Dopo l’analisi e la verifica della documentazione necessaria alla chiusura del progetto, ciascun
partecipante riceverà la propria certificazione ufficiale.
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BUONA PRATICA
VALUTAZIONE FINALE DEL DISCENTE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE OSPITANTE
La valutazione dei discenti dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi e ben definiti. L’obiettivo
della valutazione è quello di stabilire quanto lui/lei abbia raggiunto i risultati di apprendimento attesi. Alcuni dei
possibili criteri a cui fare riferimento sono:


Presenza costante al lavoro;



Puntualità e rispetto dei tempi;



Approccio positivo e intraprendente al lavoro;



Relazioni instaurate dal tirocinante con i colleghi di lavoro e gli utenti;



Autonomia nell’organizzazione delle proprie attività;



Rispetto delle scadenze;



Competenze linguistiche.

In aggiunta a quanto elencato, ulteriori criteri di valutazione devono essere implementati in base a quanto
specificato nel Learning Agreement, in accordo ai risultati d’apprendimento in esso previsti e in riferimento alle
effettive attività svolte dal tirocinante.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Griglia di Valutazione, pag.58.
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Dopo la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Certificazioni
La partecipazione a un progetto di mobilità all’interno del Programma Erasmus+ prevede la convalida dei
risultati d’apprendimento attraverso le certificazioni. Tutte le attività svolte devono avere rispettato i criteri di
qualità, gli strumenti dell’Unione Europea per la trasparenza e il riconoscimento.
Rilasciare il certificato alle persone che hanno completato il processo di mobilità è importante per diverse
ragioni. Innanzitutto, certifica il rispetto delle procedure formali e burocratiche relative al Programma Erasmus+
e allo specifico progetto realizzato; in secondo luogo, i certificati permettono al tirocinante di arricchire il
proprio CV e il proprio profilo professionale, attestando la partecipazione a un progetto finanziato dall’UE e
ufficialmente rilasciato dalla Commissione europea (come il certificato OLS) oppure da un’organizzazione VET,
ecc..
Tutti i documenti possono essere rilasciati al momento della conclusione della mobilità e utilizzati per la ricerca
di un impiego o per successivi periodi di formazione. Infine, ma non per importanza, il rilascio delle
certificazioni, rappresenta un supporto importante per i partecipanti: è un riconoscimento del loro impegno e
dei loro risultati nonché l’esplicita approvazione del proprio sviluppo personale e professionale e
dell’accrescimento delle loro competenze e abilità.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
È opportuno ricordare:
È opportuno ricordare di:


Inviare una comunicazione ufficiale alla persona responsabile (ad esempio il tutor dell’organizzazione
ospitante) per ricordargli le modalità di rilascio dei certificati;



Organizzare una cerimonia di consegna ufficiale dei certificati. Sarà quella un’occasione importante per
i partecipanti che si vedranno riconosciuta l’esperienza di formazione all’estero. È importante rendere
pubblica la consegna, ai fini della disseminazione dei risultati del progetto;

I certificati possono riportare che:


La partecipazione a eventuali corsi di preparazione linguistica organizzati dall’organizzazione d’invio
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La partecipazione al corso di lingua sulla piattaforma OLS, offerto automaticamente ai partecipanti dalla
Commissione europea



Il riconoscimento dell’avvenuto tirocinio con i risultati d’apprendimento e il livello raggiunto in base al
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)29, rilasciato dall’organizzazione ospitante e dalla Griglia di
Valutazione30.



Europass Mobility Document (Certificato di riconoscimento dei risultati)31



Europass - Passaporto delle Lingue

Riconoscimento
Al termine del periodo di mobilità è importante che le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite siano
riconosciute. Per un progetto di mobilità è importante che le metodologie, gli strumenti e le procedure siano
stabilite e condivise da tutte le organizzazioni coinvolte. In questo modo è possibile garantire che tutti gli
obiettivi attesi vengano effettivamente realizzati e tutto quanto inserito nel Learning Agreement rispettato.
Stabilire delle procedure di validazione e riconoscimento chiare e precise permette di garantire il
raggiungimento dei risultati d’apprendimento così come designati dall’organizzazione d’invio e da quella
ospitante e quindi il loro riconoscimento da parte di entrambe laddove il tirocinante abbia terminato con
successo il proprio periodo di mobilità all’estero.
È responsabilità dell’organizzazione d’invio, illustrare ai partecipanti come impiegare efficacemente le
certificazioni ricevute al fine di valorizzarle al meglio nella ricerca di un nuovo impiego oppure per successivi
nuovi periodi di formazione. Quando possibile, l’organizzazione d’invio può offrire ulteriore supporto per
aiutare il tirocinante a ottenere il riconoscimento di tali certificazioni anche da parte di organizzazioni e/o
istituzioni esterne. È questo il caso, ad esempio, della certificazione ECVET, la quale prevede, per rendersi
effettiva, un riconoscimento formale da parte delle autorità nazionali in tema di educazione.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Al termine della mobilità è importante assicurarsi che:


I partecipanti abbiano compreso le corrette modalità di utilizzo e il valore potenziale delle certificazioni
riconosciute loro – e nel caso di metodologie ECVET verificare che queste siano ufficialmente
riconosciute dalle autorità competenti;



Tutti i documenti siano correttamente compilati

29

Per approfondire si rimanda il capitolo “Metodologia Ecvet, convalida e riconoscimento delle Competenze” di questa Guida, pag. 113.
La griglia di valutazione è uno strumento già mostrato a pag. 58. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo “Metodologia Ecvet, convalida
e riconoscimento delle Competenze” di questa Guida, pag. 113
31
Per approfondire si rimanda al sito ufficiale: https://europass.cedefop.europa.eu/europass‐support‐centre/europass‐mobility nonché al capitolo
“Metodologia Ecvet, convalida e riconoscimento delle Competenze” di questa Guida, pag. 113.
30
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Report finale dell’organizzazione intermediaria
In aggiunta al report finale di progetto come previsto dal Mobility Tool, è necessario che l’orgaizzazione
intermediaria rediga un report su ciascun flusso di mobilità per ogni paese. Questo permetterà di avere un
quadro del progetto quanto più chiaro e completo possibile. Il report dell’organizzazione intermediaria deve
riportare informazioni utili sulla mobilità per ciascun singolo partecipante.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Assicurarsi che i diversi report includano:


Le date del progetto;



I dati di contatto dell’organizzazione d’invio e di quella ospitante (nome, indirizzo, telefono, e-mail,
rappresentante legale, paese);



Paese e città di destinazione;



Numero del flusso di mobilità;



Periodo della mobilità;



I dati di contatto e le informazioni sui partecipanti (nome, cognome, data di nascita, titolo di studio e
qualifica professionale, precedenti esperienze di lavoro);



Il profilo dell’organizzazione ospitante (indirizzo e contatti, settore, descrizione delle attività, descrizione
delle mansioni svolte dal tirocinante e competenze acquisite);



Sintesi delle attività svolte nel periodo della mobilità;



Feedback del tirocinante sull’esperienza di formazione (risultati dei questionari di valutazione,
comprensivi di percentuali e di tutti i dati raccolti);



Feedback dell’organizzazione ospitante rispetto alle attività e all’impegno del tirocinante (risultati dei
questionari di valutazione, comprensivi di percentuali e di tutti i dati raccolti);



Descrizione dei servizi organizzativi e logistici offerti (trasferimenti, visite, etc);



Descrizione degli alloggi (indirizzi, dotazioni, fotografie);



Riepilogo delle informazioni complessive (partecipanti, organizzazione ospitante, livello di soddisfazione
sul periodo di formazione, livello di soddisfazione sugli alloggi).
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Impatto del Progetto
La valutazione dell’impatto del progetto è un momento fondamentale al fine di valutare quanto raggiunto nel
corso della mobilità, quali sono stati i punti di forza e quelli di debolezza e che cosa dovrà essere migliorato
per il futuro.
Al momento della pianificazione del progetto bisogna individuare: indicatori qualitativi e quantitativi per la
misurazione dell’impatto, i valori di riferimento e gli strumenti in base ai quali verrà effettuata la valutazione
sugli obiettivi da raggiungere/raggiunti. Gli indicatori sono in questo senso fondamentali.
Alla fine del progetto, è necessario fornire una restituzione dei risultati qualitativi e quantitativi insieme e
stabilire se i valori di riferimento siano stati confermati o meno. L’impatto del progetto non deve essere valutato
soltanto in riferimento ai partecipanti e alle organizzazioni coinvolte ma in riferimento a tutte le persone
coinvolte a vario titolo nel progetto stesso. Queste possono essere singoli individui, enti locali, regionali,
nazionali o internazionali. In un progetto di mobilità, l’impatto è principalmente riconoscibile (e misurabile) sui
singoli individui ma, ad ogni modo, un impatto positivo anche su tutti gli altri attori coinvolti è previsto.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI


Stabilire degli indicatori realistici, degli strumenti di rilevazione coerenti e dei valori di riferimento;



Assicurarsi che nel corso del progetto vengano utilizzati e implementati gli strumenti e gli indicatori
stabiliti;



Assicurarsi che venga data visibilità al progetto in modo da garantirne un impatto maggiore;



Compiere un’analisi complessiva sull’impatto del progetto e stabilire cosa va migliorato per il futuro.

BUONA PRATICA
IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI PER VALUTARE L’IMPATTO

A partire dalla fase di candidatura è importante stabilire degli indicatori qualitativi e quantitativi chiari e idonei
utili per monitorare lo stato di avanzamento e l’impatto atteso. Si consiglia la creazione di una tabella che
contenga: il criterio generale, gli indicatori, gli strumenti impiegati e i valori di riferimento che saranno utilizzati
per la misurazione dell’impatto del progetto e per la sua realizzazione.
CRITERIO
Interesse al
progetto

INDICATORI
Numero di candidature per
il progetto finanziato

STRUMENTI
Registro
delle
candidature ricevute
via mail e numero di
protocollo

VALORI DI RIFERIMENTO
Il numero di candidature
ricevute > 15% rispetto al
numero di borse di mobilità
disponibili
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Follow Up
I rapporti e i contatti tra l’organizzazione d’invio e i partecipanti non si concludono con la fine del tirocinio. È
importante organizzare dei meeting individuali con i partecipanti in modo da ricevere da loro dei feedback,
raccogliere o consegnare i documenti nella loro versione originale, fornire dei consigli per la ricerca di nuovo
impiego e su come sfruttare al meglio i risultati dell’esperienza di mobilità per valorizzarla. Inoltre, potrebbero
essere organizzate delle sessioni di orientamento al lavoro per continuare, anche dopo l’esperienza di mobilità,
ad aggiornare il proprio CV sulla base delle conoscenze, delle conoscenze e delle abilità acquisite e per spiegare
in che maniera presentare e utilizzare le certificazioni ottenute.
L’inserimento lavorativo dei giovani può essere supportato dall’organizzazione d’invio anche attraverso
ulteriori attività:


Inviando offerte di lavoro coerenti al loro profilo;



Organizzando info-days o eventi con le aziende;



Inviando il CV dei tirocinanti che hanno concluso il loro percorso, a aziende e/o stakeholder.

Per verificare quanto e se l’esperienza di mobilità sia stata utile ai fini della ricerca di nuovo lavoro e per favorire
la crescita personale e professionale dei partecipanti, l’organizzazione d’invio può inviare dei questionari, in
specifici momenti dopo la fine dell’esperienza di mobilità (ad esempio dopo sei mesi dalla fine). Allo stesso
modo, dopo la conclusione del progetto, è possibile inviare dei questionari di sondaggio anche ai partner del
progetto per valutare quanto e se il loro coinvolgimento nell’esperienza di mobilità abbia avuto degli effetti
postivi. L’organizzazione d’invio può invitare gli ex-partecipanti alla mobilità a partecipare a info-days o incontri
e conferenze sul progetto di mobilità al quale hanno preso parte: in questo modo gli può essere offerta la
possibilità di condividere la loro esperienza con un pubblico più ampio e contribuire alla disseminazione del
progetto, massimizzandone l’impatto.

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI
Contattare e riuscire a coinvolgere i partecipanti dopo l’esperienza di mobilità può risultare difficile e per questo
è consigliabile:


Inserire tale partecipazione già nel contratto e renderla per questo obbligatoria;



Costruire un questionario di facile compilazione.
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Conclusioni
Seppure una definizione del concetto di ‘qualità’ può apparire di facile e diffusa comprensione, si tratta di un
concetto complesso che racchiude significati differenti in base al contesto nel quale viene impiegato, il punto
di vista, l’ambito di applicazione, e così via. In ambito di gestione aziendale la qualità dipende da “quanto sia
efficiente il ciclo di gestione nella pianificazione, implementazione e miglioramento del progetto”, per citare
Deming, e può essere raggiunta seguendo l’approccio del “PLAN-DO-CHECK-ACT” che prevede un controllo
costante sulle azioni di progetto, per favorire e produrre miglioramenti.
In riferimento ai progetti di mobilità transnazionale, il riferimento principale alla qualità è La Carta europea di
qualità per la mobilità, raccomandazione del Parlamento europeo nella quale sono presenti dei principiguida generali per offrire e garantire una esperienza all’estero che rispetti gli standard di qualità. In base a
quanto descritto in questo documento, sono dieci gli aspetti importanti da seguire:
1.

Informazione e orientamento

2.

Piano di apprendimento

3.

Personalizzazione

4.

Preparazione generale

5.

Aspetti linguistici

6.

Sostegno logistico

7.

Tutoraggio

8.

Riconoscimento

9.

Reintegrazione e valutazione

10. Impegni e responsabilità
Il riferimento a questi principi deve valere per l’intera durata del progetto di mobilità, dalla fase di pianificazione
a quella di conclusione e oltre. Al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità nel corso dell’intero
progetto, è fortemente consigliato farsi carico di ogni singolo aspetto prima, durante e dopo la mobilità, senza
dimenticare tutte le altre attività trasversali a quelle ‘ordinarie’ ma non per questo meno importanti, come ad
esempio: la gestione, il controllo e la valutazione, il coinvolgimento degli stakeholder, le attività di
comunicazione e di disseminazione.
Tutte le azioni, le procedure e gli strumenti impiegati, così come le buone pratiche e i suggerimenti presenti in
questo capitolo, sono il frutto di un’esperienza significativa e di lunga durata maturata da tutti i partner di
questo progetto. Pur tuttavia, è bene ricordare che per garantire la qualità nella realizzazione di progetti di
mobilità transnazionale, è necessario comunque trovare un compromesso tra regole ben precise e la flessibilità
necessaria e indispensabile per la gestione di progetti di questo tipo, considerandone i contesti reali e le
esigenze e possibilità delle persone coinvolte.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=61uCs-h6YQE
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TUTORAGGIO E MENTORING
In questo capitolo verranno affrontati aspetti teorici e pratici relativi al Tutoraggio e al Mentoring,
che costituiscono misure di sostegno a qualsiasi progetto di mobilità, in tutte le sue fasi: dalla
preparazione alla chiusura.
Prima della partenza è necessario individuare i tutor per il partecipante alla mobilità e stabilire quali
contenuti e quali strategie di supporto dovranno seguire. Dopo la mobilità, per garantire
l'apprendimento a lungo termine e massimizzare l'impatto dell’esperienza anche dopo il rientro, i
partecipanti potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto per realizzare i loro progetti di vita o per
cercare lavoro.

Il Tutoraggio e il Mentoring sono misure che riguardano tutti gli Stakeholder. Per questo è importante
elaborare una strategia di tutoraggio e monitoraggio chiara e condivisa da tutti, che permetta di lavorare
portando avanti la stessa vision. Una vision comune tra le parti interessate favorisce la fiducia, la cooperazione
e lo scambio. Questo, a sua volta, favorirà la qualità e il successo dei risultati della mobilità.
Gli Stakeholder sono:
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Il promotore del progetto e la rete dei suoi partner a livello nazionale (partner del consorzio nazionale
o organizzazioni di invio) e a livello internazionale (organizzazioni intermediarie e ospitanti). Spetta al
promotore/consorzio proporre e stabilire gli standard di qualità e i requisiti minimi che saranno
discussi e accettati da tutti i partner, i quali a loro volta designeranno le persone di riferimento per i
partecipanti. È possibile che le organizzazioni ospitanti vengano identificate in una fase successiva.



I tutor in molti casi rappresentano una figura di riferimento di particolare rilievo. Trascorrono con i
partecipanti tutto il tempo della mobilità e verificano che il processo di apprendimento avvenga
correttamente. Il tipo di relazione che il tutor instaura con il partecipante ne influenza in forma decisiva
la motivazione e la soddisfazione.

Quella del tutoraggio è un’attività che deve essere svolta con attenzione e deve prevedere un investimento
strutturato di tempo e di risorse umane. Nonostante questo, in molti casi, pur avendo previsto e strutturato
l’attività nella giusta maniera, ci si può comunque imbattere in problemi imprevisti: incompatibilità caratteriali
tra il tutor e i partecipanti; aspettative eccessive e quindi, poi, inattese, sia da parte dei tutor che dei partecipanti
sui risultati di apprendimento attesi; mancanza di tempo e di capacità nel garantire la continuità del tutoraggio
nella fase successiva alla mobilità.
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Definizione dei contenuti
Il tutoraggio e il mentoring sono spesso usati come sinonimo di coaching e di supervisione, tutti concetti (e
attività) effettivamente simili e complementari. In realtà esistono delle differenze in termini di fase di
svolgimento, scopo, relazioni, contesto e obiettivi.

La

supervisione

è

per

lo

più

connessa

Il coaching è il concetto più comune al giorno d'oggi.

all'apprendimento delle tecniche e delle procedure di

È più correlato al superamento di sfide e difficoltà,

lavoro per garantire la corretta produzione di servizi o

migliorando lo sviluppo personale e le prestazioni.

beni. È più unilaterale, verticale e mira a dare direzione,

Non è necessariamente correlato al lavoro. Il suo ritmo

poiché esercita un controllo e trasmette un chiaro

e la sua continuità sono definiti dai bisogni e dalle

insieme di regole sulle quali viene valutata la

opportunità incontrate. Il coach può essere qualcuno

performance. Pertanto, non include necessariamente

senza alcuna relazione con la realtà del tirocinante in

lo spazio per la creatività o l’iniziativa. La fiducia e la

quanto lo scopo è quello di condurre alla conoscenza

credibilità del supervisore sono fondamentali per un

e alla consapevolezza di sé, attraverso le domande, il

apprendimento motivato e per l'integrazione nel

rispecchiamento e l’ispirazione.

processo lavorativo.
Il mentoring implica una relazione per la quale il

Il tutoraggio si concentra su prestazioni, compiti e

mentore è una figura centrale. Lui/Lei è l’“autorità” da

risoluzione di problemi a breve termine. Comprende

seguire o imitare, poiché lui/lei è esperto, saggio e di

sia

successo. Per un giovane professionista o un nuovo

discussione/condivisione (feedback costruttivo). Mira

arrivato questo supporto può essere fondamentale

a potenziare e favorire, contemporaneamente, la

mentre cerca la strada nell'organizzazione e nella

crescita personale, sociale e professionale nel lungo

comprensione

di

periodo. I tutor devono considerare la personalità, i

comportamento. È una relazione che dura un po’ di

bisogni di apprendimento e le preferenze del

tempo e che combina empatia e fiducia con una certa

tirocinante per creare un contesto o un processo in cui

gerarchia e autorità. I compiti principali del mentore

è lui/lei che finisce per costruire la propria conoscenza

sono di consigliare e dare un buon esempio.

e il proprio percorso.

dei

valori

e

dei

codici

l'autorità

(valutazione)
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che

la

Il concetto del tutoraggio, se inteso in senso ampio e flessibile, si è dimostrata utile per le mobilità ai fini
dell’apprendimento. Un tutor trasmette conoscenza e know-how, identifica d’accordo con il partecipante i
compiti principali, le priorità e gli obiettivi a medio termine e partecipa alla risoluzione dei problemi. Lui/Lei fa
domande, dà feedback e discute possibilità. Un tutor, per svolgere al meglio il suo ruolo ed essere identificato
come tale, dovrebbe essere una persona che ha maturato un certo grado di esperienza, ottenuto buoni risultati
e considerato credibile. Quella del tutoraggio è un’attività fondamentale al fine di assicurare relazioni positive
attraverso le quali i partecipanti possano imparare a scoprire ed esplorare il proprio potenziale in modo
responsabile e autonomo. In questo modo accresce sia la qualità della mobilità sia l’impatto dei risultati, a
vantaggio di tutti gli attori coinvolti.
Tutto questo a chiaro beneficio dei partecipanti ma altresì le organizzazioni di invio, quelle intermediarie e
ospitanti ne traggono ulteriore beneficio.
Il tutoraggio può svolgere anche una funzione predittiva. La riflessione e la comunicazione costante, durante
tutta la durata del progetto, permettono di individuare e riconoscere ostacoli e difficoltà già dal primo
momento della loro comparsa, e questo permette di affrontarle immediatamente. Ogni partecipante porta
avanti il proprio percorso individuale e ciascuno dovrà quindi superare le sfide e affrontare le difficoltà derivanti
dalla necessità di integrarsi in un contesto nuovo e rendersi autonomo nel paese di destinazione, in particolare
nei primi giorni o settimane della mobilità. I tutor, ciascuno in base al proprio ruolo, possono aiutare il
partecipante a riflettere su quanto accade in corso di mobilità. Al tutor verrà chiesto un consiglio, e in base alla
sua esperienza dovrà saper supportare i partecipanti qualora si troveranno ad affrontare una situazione
imprevista o più difficile. A volte, i tutor, possono decidere di coinvolgere altre figure di mediazione o attingere
a risorse ulteriori per favorire la risoluzione dei problemi sopraggiunti.
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Fasi della mobilità
Prima della mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Prima della mobilità, vengono definiti gli aspetti di base, fondamentali per garantirne la qualità:
■

I partner di progetto condividono gli obiettivi, i metodi, le risorse, il calendario e l’approccio al progetto,
e in questo modo rafforzano la partnership e la sua capacità di agire. Ogni partner accetta responsabilità
e compiti specifici relativi sia all’implementazione del progetto che al lavoro con i partecipanti – i compiti
di ognuno sono precedentemente definiti nel piano del progetto. I partner devono conoscere i bisogni, le
capacità e le realtà di contesto reciproche e devono altresì conosce il profilo del personale e dei
partecipanti, le caratteristiche del mercato del lavoro e dei sistemi VET, gli obiettivi formativi e i requisiti
per la certificazione e la valutazione. Le TIC sono essenziali per facilitare la comunicazione, la negoziazione
e lo scambio in questa fase (vedi Capitolo sulle TIC e la mobilità).

■

I tutor devono essere reperibili e affidabili. Per fronteggiare qualsiasi potenziale imprevisto, dovrebbe
essere messo a disposizione dei partecipanti un numero di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dovrebbe
anche essere chiaro chi sono i referenti di ciascuna delle organizzazioni coinvolte e come
(email/telefono/Whatsapp) e quando (anche fuori orario di lavoro) possono essere contattati.

■

La selezione fatta ex ante dal coordinatore del progetto, è uno dei principali fattori che permettono il
corretto svolgimento e il successo della mobilità. La selezione prevede l’incrocio tra il profilo dei soggetti
coinvolti, i bisogni specifici, le motivazioni e le aspettative dei partecipanti con gli obiettivi del progetto e
le possibilità di formazione per ciascun paese e settore coinvolto. Può rivelarsi un’attività particolarmente
impegnativa e potrebbe risultare per questo necessario coinvolgere anche gli altri partner. Già in questa
fase, i tutor danno il loro primo contributo definendo i criteri per la selezione e presentando possibilità di
progetti, mobilità e tirocinio. Questo è anche il momento in cui il tutor dell’organizzazione di invio prende
contatto con i partecipanti e raccoglie informazioni da trasmettere ai tutor del paese di destinazione.

■

Il tutor dell'organizzazione di invio (l’organizzazione che coordina il progetto) è responsabile della
preparazione di tutti gli aspetti della mobilità e sarà lui che avvierà il dialogo con ciascun partecipante per
discutere le sue esperienze di vita, compilare tutti i documenti in modo corretto e costruire un programma
di mobilità su misura per lui/lei.
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■

La preparazione dei partecipanti dovrebbe includere almeno un incontro dal vivo, nelle settimane
prima della partenza. Molto spesso si tratta di un incontro a chiusura della preparazione già fatta con altri
strumenti: riunioni, e-mail o scambi informali. Gli scopi principali di un incontro dal vivo possono
riguardare: la preparazione interculturale, l’analisi del mercato del lavoro, i tirocini, le aspettative dei
partecipanti e i compromessi necessari, l’individuazione di problemi e difficoltà che potrebbero
potenzialmente presentarsi, la selezione delle eventuali soluzioni, l’adeguamento delle proprie capacità
personali e sociali al nuovo contesto, la consapevolezza di sé, questioni logistiche, la produzione della
documentazione del programma, contratti e calendari, tra gli altri.

■

La produzione e la stesura di documenti oltre a essere indispensabili possono rivelarsi utili alla gestione
dei progetti, in particolare ECVET (memorandum di intesa e griglie di valutazione) ed Europass. Alcuni
documenti vengono volontariamente adottati dai coordinatori dei progetti per migliorare la
qualità: contengono informazioni aggiuntive che aiutano a migliorare i follow-up dei partecipanti
e organizzare le mobilità. Si tratta di documentazioni relative all’alloggio o all’accesso alle cure mediche,
lettere motivazionali, application form, piani di lavoro per i partecipanti, accordi su diritti e doveri dei
partecipanti e dei partner, calendari dettagliati per la mobilità.

■

La preparazione deve essere fatta insieme alle organizzazioni ospitanti e intermediarie, il prima possibile.
Prevede la scelta dei tirocini, la stesura dei piani di lavoro e i dettagli logistici, tutti aspetti che,
congiuntamente alla definizione degli obiettivi di tutoraggio e valutazione, e della relativa documentazione
per la loro realizzazione, creano la base di riferimento necessaria per il tutoraggio.

■

Il calendario e i metodi per la valutazione e i follow-up devono essere stabiliti sin dalla fase di
progettazione, in modo tale che vi sia un'efficace partecipazione e coinvolgimento di partecipanti e
partner, consapevoli da principio sul da farsi. Un processo di valutazione e di follow-up efficiente riguarda
e coinvolge anche il periodo successivo alla mobilità in sé: durante e dopo l’arco della durata del progetto.

■

Può succedere che l'organizzazione di invio o l'organizzazione intermedia debba stimolare e favorire
motivazione e interesse a lavorare insieme, sia tra partecipanti che tra gli stessi partner: ad esempio,
apprendere la lingua e la cultura dei paesi coinvolti nel progetto. In questo modo viene favorita
l'integrazione e la comunicazione nel complesso, ma altresì l’interesse e la curiosità reciproca, l’empatia, il
senso di accoglienza e, più in generale, promuove l’apertura mentale.

■

Gli stakeholder non direttamente contemplati nel progetto, come le famiglie e gli amici dei partecipanti,
dovrebbero essere coinvolti e informati fin dall'inizio sul progetto così da ottenere anche il loro sostegno.
Il loro coinvolgimento può essere ottenuto distribuendo volantini informativi o incontrando il tutor.
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Durante la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITA’

DURANTE
LA
MOBILITA’

DOPO
LA
MOBILITA’

Con l’avvio della mobilità, la fase di preparazione del progetto entra concretamente nel vivo e verosimilmente
diventa possibile verificare le fasi del progetto, le attività delle organizzazioni e le attività dei partecipanti.
■

Il primo contatto con le organizzazioni intermediarie e ospitante può avvenire all'aeroporto/stazione degli
autobus, negli alloggi o negli uffici dei partner. Le prime impressioni sono particolarmente importanti
e influenzeranno la fiducia e la comprensione reciproca. L’accoglienza dei partecipanti, la presentazione
delle persone coinvolte, una panoramica introduttiva del programma e un breve excursus circa dubbi,
obiettivi e risultati attesi, impegnerà i primi giorni di mobilità.

■

L'impatto della mobilità sullo sviluppo personale e professionale dei partecipanti è particolarmente
rilevante e non va sottovalutato. Questo impatto deve essere sostenuto e può subire cambiamenti.
Pertanto, durante la mobilità, il tutoraggio deve essere continuo e deve includere il controllo sui
partecipanti, sui programmi di tirocinio ma anche sulle altre attività che verranno svolte nel tempo libero.
L’attività di tutoraggio riguarda infatti, oltre alle attività strettamente legate alla mobilità, anche il benessere
personale dei partecipanti nel suo complesso, i progetti di vita e quelli professionali, l'integrazione nel
sociale, l'alloggio e tutti gli altri aspetti pratici; deve, inoltre, stimolare e supportare la riflessione sui risultati,
sulle difficoltà che si incontrano e sulle necessità di adattamento.

■

Poiché si tratta di una rete di attività e persone coinvolte, il tutoraggio coinvolge più attori, con stili,
strategie, calendari e prospettive diverse. Il tutor del tirocinio è la figura di riferimento principale, poiché
si instaura con lui/lei una relazione quotidiana e, come da accordi, si rende disponibile per incontri e
contatti faccia a faccia, come supporto ai risultati d’apprendimento. Per accrescere consapevolezza e
raggiungere risultati migliori, i tutor dovrebbero conoscersi e scambiarsi le informazioni.

■

I tutor dell’organizzazione ospitante effettueranno valutazioni periodiche per monitorare il processo di
apprendimento dei partecipanti in modo che questo si attesti a risultati coerenti a quelli previsti dalla
valutazione e al fine dell’ottenimento della certificazione e del riconoscimento delle competenze, in
particolare ECVET, Europass e altri certificati. Se tutti gli accordi di preparazione e i documenti sono stati
concordati prima, questa fase dovrebbe svolgersi senza particolari problemi, anche laddove per necessità
i tutor dovessero cambiare o dovessero subentrare imprevisti. Se questo non dovesse verificarsi, il
coordinatore del progetto dovrà contattare il tutor dell’organizzazione ospitante per rimettere il progetto
sulla buona strada.
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Dopo la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Alla fine della mobilità, i partecipanti rientrano nei loro paesi (non tanti quanti ne sono partiti: alcuni decidono
di trattenersi ancora oppure di spostarsi in un altro paese comunque diverso da quello di origine) e il
tutoraggio si rende ancora necessario, per supportare l’interiorizzazione dell’apprendimento, per
adattarsi ai cambiamenti e definire i nuovi piani di vita. Quello del rientro, è anche il momento per
confrontarsi e individuare i punti e gli aspetti da migliorare in termini di progettazione, procedure e
implementazione e migliorare, quindi, la qualità dei progetti.
■

In questa fase del progetto l’attività di tutoraggio si lega a quella della valutazione. Follow-up e
valutazione sono attività che dovrebbero essere svolte con i partecipanti dopo il loro rientro, e non
dovrebbero esaurirsi in un unico appuntamento ma andrebbero svolte a più riprese. La restituzione dei
risultati circa l’impatto sulla progressione della carriera, sulla ricerca di un lavoro o sui cambiamenti di
carriera già in corso potrebbero infatti richiedere un intervallo di tempo più lungo. Lo stesso vale per il
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale legato alle abilità personali, sociali e
interculturali: è affrontando nuove situazioni e attraverso l’immersione in un nuovo contesto che le persone
maturano queste nuove abilità e capacità.

■

Dopo la mobilità, il tutor del programma di invio incontra di nuovo faccia a faccia i partecipanti, organizza
con loro delle riunioni per valutare i primi risultati e il primo impatto del programma, supporta i
partecipanti nella definizione dei passi successivi, valuta il sostegno e il bisogno del quale potrebbero avere
bisogno e finalizzano gli aspetti formali del progetto (documentazione, prove e certificazioni). I tutor
continueranno a essere punti di riferimento, offrendo forme di supporto varie come l'aggiornamento
dei curricula e dei portfolio, aiutando nella ricerca di lavoro, supportando i partecipanti a continuare il loro
percorso di studio accedendo all’istruzione terziaria, offrendo nuove attività (corsi di lingua, laboratori
professionali, etc.), o semplicemente mantenendo un contatto regolare per continuare a confrontarsi sugli
aspetti personali e professionali.

■

Il tutor del tirocinio continua la sua attività di tutoraggio anche dopo la mobilità, instaurando in questo
caso un rapporto più personale, pur mantenendo agli occhi dei partecipanti la sua funzione di tutor. La
continuità del contatto rassicura i partecipanti, rafforza la loro autostima e consente loro di chiedere
consiglio a una figura di riferimento che si mostra comprensivo o a cui poter raccontare i propri successi.
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■

Per ulteriori dettagli sugli attori tutor, i passaggi, il calendario e gli obiettivi, puoi consultare i materiali di
formazione codello staff disponibili sul sito web SPREAD32, sotto LTTA n°133: Incoming34, Outgoing35 and

Concepts36.

Buone pratiche
1. Sessione Preparatoria: Modulo MOB GAE
Le sessioni di preparazione devono prendere in considerazione l’età e il profilo dei partecipanti e devono avere
carattere dinamico: attività rompighiaccio, giochi di ruolo, casi studio e attività ludiche devono essere
impiegate insieme alla riflessione individuale e alla discussione di gruppo. Mettere i partecipanti di fronte a
delle sfide può essere una buona strategia. Ad esempio: imparare a dire buongiorno e grazie in 10 lingue;
avere informazioni base su tutti i paesi europei.
Atri aspetti fondamentali su cui lavorare sono: come comportarsi sul lavoro, come relazionarsi con gli altri,
come affrontare la diversità, quali atteggiamenti e valori adottare.
Anche in questa fase preparatoria del progetto è importante aggiornare e occuparsi degli aspetti formali:
relazioni, valutazioni, risultati di apprendimento, certificazione, per citarne alcuni.
Il progetto MOB GAE37 ha sviluppato una ricerca sugli impatti della mobilità sui partecipanti e ha creato un
modulo educativo per la preparazione della mobilità.
Questo modulo suggerisce 6 obiettivi di apprendimento: 1) sviluppare la comprensione interpersonale; 2)
Acquisire strumenti per adattarsi a un nuovo ambiente e cultura; 3) Discutere l'apprendimento interculturale;
4) Aumentare la consapevolezza sullo sviluppo personale e professionale durante un progetto di mobilità; 5)
riconoscere le competenze acquisite attraverso un'esperienza di mobilità; 6) Rafforzare i risultati
dell'apprendimento non formale.
Le attività per la sessione sono: 1) Rompighiaccio; 2) Lo zaino; 3) attività cieca; 4) Storytelling sul progetto di
mobilità; 5) Il fiume delle competenze e 6) Valutazione e chiusura.
Scarica il Modulo qui38.

32

Sito web del progettoSpread: http://www.spread‐project.eu/it
Materiale di formazione: http://www.spread‐project.eu/training‐materials.
34 Presentazione PowerPoint relativa all’Incoming: http://www.spread‐project.eu/wp‐
content/uploads/2017/11/S.P.R.E.A.D._Tutoring‐includes‐early‐planning...‐before‐participants‐are‐selected.pdf.
35 Presentazione PowerPoint relativa all’Outgoing: http://www.spread‐project.eu/wp‐
content/uploads/2017/11/S.P.R.E.A.D._Outgoing‐Follow‐up‐and‐Tools.pdf.
36 Definizione del concetto diMentoring and Tutoring: http://www.spread‐project.eu/wp‐
content/uploads/2017/11/S.P.R.E.A.D._Defining‐Concepts.pdf.
37 MOB GAE sito web: http://www.mobgae.eu
38
MOB GAE Educational Module: www.mobgae.eu/educational‐module.
33
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2. PLACET Lista di Controllo per Tutor
PLACET ha lo scopo di supportare i tutor del tirocinio che devono essere consapevoli di ciò che fa la differenza
nell'apprendimento e nella motivazione dei partecipanti. Questa lista di controllo PLACET per i tutor di tirocinio
può essere un plus nelle trattative di tirocinio con i partner. I passaggi principali sono:
PRIMA
■

Conoscere il profilo degli stagisti.

■

Legislazione nazionale e vantaggi dell'organizzazione. Informare o coinvolgere l'organizzazione.
Denominazione di persone di riferimento. Preparazione speciale dell'attrezzatura.

■

Accettazione dello stage e del piano di lavoro. Preparazione sul posto di lavoro. Colloquio di presentazione.
Accordi ECVET e risultati di apprendimento.

DURANTE
■

Accoglienza e integrazione: incontro con il tutor; Opportunità future nell'organizzazione; Presentazione
dell'organizzazione, del team e del dipartimento(i); Procedure specifiche; Consegna di una cartella di
benvenuto.

■

Report giornaliero. Monitoraggio giornaliero/valutazione iniziale. Valutazione intermedia. Attività di
disseminazione. Fare controlli regolari. Coinvolgere il tirocinante nella vita sociale dell'organizzazione.
Mettere lo stagista di fronte a delle sfide.

■

Valutazione finale del tirocinio e del tirocinante. Valutazione dell'organizzazione ospitante. Chiedere al
tirocinante un'autovalutazione. Certificazione ed Europass. Lettera di raccomandazione. Congedo.

DOPO
■

Valutazione del team. Mantenere i rapporti. Aggiungere il tirocinante alla rete.

Scarica la lista completa qui39.

39

PLACET Checklist: http://www.euroyouth.org/images/stories/Euroyouth_‐_Celina/Proj_Eur/Placet/Placet_Checklist.pdf.
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Competenze, strumenti, esempi
TUTOR MOBILITÀ VET
Le opzioni per la gestione dei progetti di mobilità sono molto diverse in tutta Europa, ma coinvolgere tutor
diversi rappresenta la garanzia della qualità.
Tutor del Programma di invio
Il tutor è solitamente parte del team che coordina il progetto. Assicura ruoli e compiti diversi: essere un punto
di riferimento, connettere tutte le parti coinvolte; assicurare il rispetto delle regole del progetto e dei criteri di
qualità; viaggiare con i partecipanti nei primi giorni o visitarli durante la mobilità; supervisione della valutazione
globale; e coordinamento di tutti gli aspetti logistici. A causa della distanza, questo tutoraggio sarà fatto tramite
e-mail, telefono, riunioni virtuali o social network e si baserà anche su moduli e questionari. Nel capitolo TIC
troverai idee per il tutoraggio a distanza.
Tutor del Tirocinio
I partecipanti incontrano i tutor del tirocinio per lo più dopo l'arrivo. Essendo lo stage la principale attività di
mobilità, i tutor del tirocinio sono strategici per il successo di una mobilità, in particolare all'inizio, durante
l'integrazione e la fase di adattamento. Garantiscono: integrazione nell'organizzazione; condizioni per seguire il
piano di lavoro; feedback; valutazione delle prestazioni; valutazione dei risultati e dei risultati di apprendimento;
emissione di certificati e riconoscimento delle competenze.
Tutor dell’organizzazione intermediaria (se previsto)
Questa figura fa parte dell'organizzazione intermediaria che facilita la pianificazione della mobilità nel paese di
destinazione. Il suo ruolo è quello di curare gli aspetti del tirocinio e gli aspetti pratici e logistici, a seconda degli
accordi presi. Lui / lei fornisce tutoraggio costante e trasversale, in qualità di seconda persona di riferimento con
una prospettiva più globale, che vada oltre lo stage, e si rende disponibile per discutere di diverse questioni. Le
attività di base previste sono presentazioni, valutazioni, tutoraggio e sessioni di follow-up. Il valore aggiunto di
questo tutor deriva dal fatto che i temi discussi nelle riunioni faccia a faccia e il ritmo adottato dipendono dalle
esigenze specifiche dei partecipanti e possono concentrarsi su diversi aspetti della mobilità e delle questioni
personali / professionali. Ci deve essere un numero minimo di riunioni prestabilite, oltre alla possibilità di
contattare il tutor quando necessario.

COMPETENZE FONDAMENTALI PER IL TUTORAGGIO
I tutor hanno bisogno di abilità personali e comunicative quando gestiscono e affrontano persone, culture,
esigenze e prospettive diverse. Sono visti come manager, custodi, amici, insegnanti, consulenti, mediatori.
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L'elenco delle capacità ideali può essere lungo: autovalutazione, flessibilità, capacità di improvvisare, senso
dell'organizzazione,

empatia,

pensiero

positivo,

creatività,

affidabilità,

attendibilità,

comunicazione

interpersonale e interculturale, gestione dei conflitti, linguaggio assertivo, obiettività, pazienza, capacità di
motivare e sostegno.
I tutor dovrebbero conoscere più di una lingua e avere nozioni di pedagogia e di formazione/insegnamento per
ottenere risultati migliori. Nel caso dei tutor del tirocinio, è fondamentale una vasta esperienza professionale e
qualche vocabolo tecnico in altre lingue. Nella maggior parte dei casi, i tutor sono più adulti dei partecipanti, e
dovrebbero tratte beneficio loro stessi sia dal contatto con persone di altre culture che con i più giovani.
Intelligenza emotiva
L'intelligenza emotiva consente alle persone di identificare e gestire le proprie emozioni e anche quelle degli
altri. Essere un buon partner e un buon leader può dipendere da questo, dal momento che le persone
emotivamente intelligenti potenziano gli aspetti positivi e gestiscono quelli negativi. È composta da quattro
dimensioni: autocoscienza, autogestione, consapevolezza sociale e gestione delle relazioni.
Ascolto Attivo
Quando si parla con partecipanti o partner, è importante andare oltre le parole e ascoltare la persona. Oltre ai
fatti, devono essere considerate le informazioni verbali, non verbali, concrete ed emotive: tono, parole scelte,
linguaggio del corpo, ciò che è stato detto, ciò che è stato osservato in precedenza, contesto. Tutto ciò è molto
importante nella comunicazione in quanto gli esseri umani sono molto complessi e costruiscono facilmente
pregiudizi nel processo di valutazione nei confronti di se stessi, degli altri e del contesto.
Modello di Crescita (Grow Model)
Il “Grow model” è un modus operandi che aiuta i partecipanti nel processo di responsabilizzazione, processo
indispensabile e trasversale ai percorsi di vita di ognuno e alle scelte personali. I problemi vengono affrontati
progressivamente, passo dopo passo. Si inizia con individuare l'Obiettivo generale (cosa vuoi, qual è il tuo
obiettivo e i tuoi scopi) e successivamente avviene il confronto con la realtà (cosa hai, cosa sta succedendo, puoi
cambiare la realtà). Si concluderà concentrandosi su possibilità/Ostacoli (capacità di agire, opzioni disponibili,
cosa puoi fare) e Volontà / Soluzioni (cosa farai, cosa sceglierai, quando lo farai). La riflessione fatta in questo
modo è più chiara e viene gestita più facilmente.

COMUNICAZIONE
Comunicare in un contesto transnazionale e intergenerazionale rappresenta un'ulteriore sfida e richiede
competenze e sforzi extra. Ecco tre aspetti centrali:
Rompi il ghiaccio e fai un passo verso l’altro
Prendere l'iniziativa di presentarsi e mostrare interesse per conoscere le altre persone costruisce la fiducia e la
condivisione. Lo stesso vale per le domande – nome, cosa fa, da dove viene, quali sono i suoi hobbies. Occorre
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fare attenzione alle domande personali: alcune persone non amano o semplicemente non sono interessate a
diventare troppo intimi. Limiti e confini di persone e culture sono diversi e definiti secondo criteri che non sono
sempre obiettivi o facili da rivelare.
Chi, Come e Quando Comunicare
Questo aspetto rappresenta una questione principale da concordare e rispettare. Ogni parte deve avere
disponibilità, trovare tempo extra quando necessario e fare sforzi per trovare la soluzione migliore per tutti, e
non solo per loro stessi. Per ottenere buoni risultati, tutti devono essere chiari dichiarando i punti che reputano
prioritari senza giudicare o accuse quelli degli altri e tenendo a mente gli obiettivi, per evitare di perdersi. Essere
consapevoli dei limiti, delle condizioni, delle emozioni e di come gestirli sarà fondamentale per non danneggiare
persone, organizzazioni e relazioni.
Comunicazione Assertiva
Quando comunicano, le persone dovrebbero essere critiche e consapevoli del modo in cui lo fanno. Alcune cose
potrebbero funzionare bene nella vita di tutti i giorni, ma probabilmente la mobilità sfiderà questa normalità. Le
persone ricevono messaggi fatti di informazioni verbali e non verbali che analizzeranno e apprezzeranno. Questo
è il motivo per cui tutti devono essere consapevoli del loro linguaggio del corpo, atteggiamenti e valori. Essere
educati e rispettosi, essere chiari e concisi, condividere e non dominare, ascoltare e non giudicare, evitare
formulazioni radicali e frasi di soluzione finale è fondamentale. Ma ugualmente importanti saranno le espressioni
facciali, il modo in cui ci si siede / ci si alza, gli occhi, il sorriso mentre si trasmettono (o no) sentimenti come
cordialità, apertura, rilassamento, conforto, nervosismo, onestà e aggressività.

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 96

Conclusioni
Il tutoraggio è una attività sempre presente in ogni buon progetto mobilità. A volte è un argomento piuttosto
impegnativo poiché affronta aspetti non tangibili come motivazione, aspirazioni, aspettative, fiducia, autoprospettive, visioni del mondo/della vita ed emozioni nascoste. Il lavoro da svolgere verso un buon sistema di
tutoraggio e monitoraggio deve concentrarsi, da un lato, sui partecipanti, con una buona selezione e
preparazione, e, dall'altro, sulla solidità e coesione della rete del partner.
La rete di partner e persone di riferimento dovrebbe essere ampia, diversificata e flessibile. Un contatto
permanente e lo scambio di informazioni sono essenziali per consentire una rapida individuazione delle
difficoltà e una rapida risoluzione dei problemi. Questo livello di preparazione e lavoro tra tutte le parti
interessate è necessario per garantire che tutti condividano la stessa visione del tutoraggio. L'elenco degli
argomenti minimi da concordare include il profilo del tutor, il calendario per il tutoraggio, la metodologia da
utilizzare, i documenti e le informazioni da produrre, gli obiettivi e i requisiti per l'intera mobilità e per ciascuna
fase e la pianificazione delle fasi di controllo della mobilità con i partner.
I partecipanti devono essere selezionati in un processo trasparente e aperto che chiarifica le condizioni, le sfide,
il supporto, i diritti e i doveri di ciascuno. In seguito, la preparazione può concentrarsi sul miglioramento di
atteggiamenti, abilità, conoscenze e motivazione da impiegare quando la mobilità ha inizio, consolidando la
loro autonomia e maturità personale e sociale.
In ogni caso, la mobilità è piena di sorprese e di eventi inaspettati, alcuni positivi altri meno, ed è proprio
questo il momento in cui il sistema di tutoraggio sarà messo alla prova.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OlO2tP1ZO5w&feature=youtu.be
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ASPETTI INTERCULTURALI NEI PROGETTI TRANSNAZIONALI
Una delle componenti più importanti dei programmi di mobilità è la comprensione e l'identificazione degli
aspetti interculturali che possono presentare differenti ostacoli per gli studenti, il personale, gli insegnanti e i
professionisti che lavorano nei progetti di mobilità.
Tali aspetti coinvolgeranno tutte le parti interessate nel progetto, in tutte le fasi della mobilità, soprattutto
quando essi lavoreranno con partner di differenti paesi durante la fase di mobilità. Avete mai sentito la frase
"Lost in translation"? - questo può accadere quando due stakeholder interloquiscono in merito alle esigenze
progettuali o un tutor/mentore discute delle attività lavorative con uno studente/partecipante.
Dobbiamo comprendere che le differenze culturali possono creare ostacoli nel momento in cui non si conosce
la cultura, la religione, l’opinione e le esigenze del partecipante o delle persone con cui lavoriamo.
In questo capitolo affronteremo alcuni dei maggiori malintesi in merito a ciò, e mostreremo come una gestione,
una comunicazione e una formazione efficaci possano aiutare a sostenere le parti coinvolte nei progetti
transnazionali.
L'obiettivo principale è quello di promuovere e rafforzare l'importanza delle competenze interculturali nei
progetti di mobilità europei. Fornire informazioni e risorse attraverso materiali di apprendimento e scambio di
buone pratiche concernenti le competenze interculturali, comprese differenze e incomprensioni, al fine di
ottenere una conoscenza approfondita per un programma di mobilità di successo e per prevenirne gli ostacoli.
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L'obiettivo generale è quello di rafforzare la posizione delle competenze interculturali nei programmi di
mobilità dell'UE come strumento per massimizzarne i benefici.
La comprensione delle differenze interculturali riguarda tutte le fasi del ciclo di mobilità, ma i due momenti più
importanti sono la fase prima e durante la mobilità.

Fasi della mobilità
Prima della mobilità
PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Esigenze dei Tirocinanti
È essenziale comprendere i problemi quotidiani che potrebbero incontrare i tirocinanti al di fuori dell'ambiente
di lavoro e di vita, e come potrebbero essere supportati risolvendoli e prevenendoli nel loro complesso.
È necessario riconoscere la necessità dei seguenti risultati di apprendimento al fine di comprendere e
supportare al meglio i tirocinanti.
➢ Conoscenza: quali sono i problemi maggiormente riscontrati dai tirocinanti nei paesi stranieri (al di
fuori dell'ambiente lavorativo e di vita)?
➢ Abilità: riconoscimento di problemi comuni nel proprio ambiente. Riconoscimento di problemi specifici
per il tirocinante. Sviluppare le rispettive soluzioni nei limiti delle proprie responsabilità.
➢ Competenze: fornire il livello necessario di supervisione e supporto per aiutare i tirocinanti a risolvere
tali problemi, senza estendere eccessivamente le responsabilità dei formatori.
La mobilità nei settori della formazione e dell'istruzione è una delle iniziative più durature e di maggior
successo svolte dalla Commissione Europea.
Nonostante la generale soddisfazione per le esperienze di mobilità, i bisogni dei tirocinanti non sono sempre
completamente affrontati e i problemi quotidiani più comuni che i tirocinanti incontrano al di fuori
dell'ambiente circostante, dove vivono e lavorano sono:

Scoperta della
conoscenza

Tolleranza
all’ambiguità

Problemi
comunicativi

Adattamento
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I tirocinanti avranno bisogno di scoprire culture di vita e di lavoro, sviluppare conoscenze, abilità e attitudini
che portino a un risultato tangibile e a una comunicazione efficace e appropriata nelle interazioni interculturali.

Conoscenza

Abilità

Attitudine

Consapevolezza Culturale

Ascolto e osservazione

Rispetto (valore delle altre culture)

Conoscenza culturale specifica

Valutare usando pazienza e

Apertura (rifiutare il pregiuzio)

perseveranza
Consapevolezza Sociale e

Guardare il mondo con la mente

Curiosità (vedere la differenza come

Linguistica

aperta

un'opportunità di apprendimento)

Percepire le questioni e le

Scoperta (tollerenza dell’ambiguità)

tendenze globali

Tolleranza dell’ambiguità
I tirocinanti spesso affrontano situazioni ambigue, cioè situazioni che possono essere interpretate in modi
diversi. È quindi importante comprendere non solo il concetto di ambiguità (incertezza o dubbio
sull'interpretazione) ma anche il concetto di tolleranza dell'ambiguità (fino a che punto siamo in grado di
tollerare (e convivere con) l'incertezza, l'ignoto, cosa non è definito).
Comprendere la tolleranza dell'ambiguità contribuirà ad aumentare l'empatia dei tirocinanti (capacità di
comprendere i sentimenti di qualcun altro), l'adattabilità (capacità di comportarsi correttamente in un nuovo
ambiente/contesto) e la capacità di tollerare e convivere con situazioni incerte e indefinite.

Relazioni con l’impatto interculturale
I tirocinanti sono esposti a situazioni multiculturali ambigue durante i loro programmi di mobilità
internazionale. Queste situazioni li rendono insicuri o confusi. Cercano risposte e spiegazioni e cercano di
adattarsi all'incertezza, all'imprevedibilità, alle direzioni contrastanti e alle molteplici richieste. In generale, la
maggior parte dei tirocinanti in mobilità ha un basso grado di tolleranza all'ambiguità quando si tratta di
incertezza relative alle loro vite, sia in situazioni familiari, sia sul posto di lavoro, sia in contesti sociali. Essi
diventano più ansiosi quando si trovano in situazioni extra familiari.
Comprendere la propria tolleranza all'ambiguità aiuterà l'individuo a sottolineare la causa dell'incertezza e ad
aiutare a operare/adattarsi efficacemente a un ambiente incerto durante la mobilità.
Uno sguardo e un approccio diversi nei confronti della cultura europea con esempi di situazioni ambigue
attraverso gli occhi di qualcun altro supporteranno il tirocinante nella sperimentazione di un nuovo modo di
percepire le culture e di facilitare l'adattamento all'incertezza.
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Sito web: Tolleranza all’ambiguità - https://study.com/academy/lesson/comparing-communication-incultures-with-high-low-tolerance-for-ambiguity.html#lesson

È facile sentirsi frustrati dalla mancanza di chiarezza e certezza, o infastiditi da troppe domande e non
abbastanza risposte. In effetti, questo è ciò che di solito accade quando si è sul punto di una svolta. Sembra
un cliché e forse lo è, ma per questo il tirocinante deve fidarsi del processo.
 Rimani neutrale e sospendi il giudizio - ritarda, il più a lungo possibile, l'espressione di un'opinione,
positiva o negativa, sull’argomento di discussione o esplorazione. Non distrarti dal processo. Prendi tutti
i dati come interessanti.
 Sii curioso - cerca di capire le cose che altrimenti indurrebbero un giudizio. Evita le ipotesi e cerca di
assumere una mentalità aperta e curiosa su ciò che sta accadendo intorno a te. Poni domande che iniziano
con "perché" e pronuncia frasi come "Dimmi di più a riguardo".
 Goditi il caos - considera le cose incerte come opportunità che ti permettono di essere disordinato. Il
mondo intero chiede costantemente che tu metta le cose in ordine, concediti il permesso di lasciarle stare
fuori ordine, al servizio di un risultato probabilmente più innovativo.
 Prendi tempo - il mondo che chiede l'ordine richiede anche velocità. Rallenta le cose e prenditi il tuo
tempo per guardare le cose più a lungo, per fare più domande che normalmente faresti a te stesso, per
generare più idee e opzioni prima di sceglierle.
 Prova le cose - gioca con domande, idee e concetti, provale per valutarle. Segui i fili del pensiero, fai finta
che qualcosa funzioni e vedi dove ti porta. Vivi, temporaneamente, con possibili opzioni per vedere se
esse sono utili o meno.

Problemi di Comunicazione
La comunicazione interculturale è definita come la comunicazione che intercorre tra individui o gruppi di
diversa origine linguistica e culturale. I tirocinanti della mobilità affrontano spesso problemi di comunicazione
nei programmi di mobilità internazionale. Quasi tutti i conflitti riguardano problemi di comunicazione, sia come
causa sia come effetto. I malintesi, derivanti da una errata comunicazione, possono facilmente causare un
conflitto o peggiorarlo. Inoltre, una volta che un conflitto è iniziato, i problemi di comunicazione spesso si
sviluppano perché le persone interessate non comunicano tra loro frequentemente, in modo aperto e con la
stessa cura che essi ripongono quando le relazioni non sono tese. Pertanto, la comunicazione è fondamentale
per la maggior parte delle situazioni di conflitto, e i tirocinanti possono nascondere i loro veri sentimenti
intenzionalmente o involontariamente, sentendosi così confusi o a disagio.
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Relazioni con l’impatto interculturale
I problemi di comunicazione sono particolarmente comuni quando persone di culture diverse cercano di
interagire. Anche se le loro lingue sono le stesse, la cultura agisce come una lente attraverso cui vediamo e
interpretiamo il mondo. Se le loro culture sono diverse, è facile che la stessa affermazione significhi una cosa
per una persona e qualcosa di diverso per qualcun altro. Pertanto la comunicazione interculturale è
particolarmente incline agli errori. La capacità di apprendere come le diverse culture comunicano è una risorsa
nel moderno mondo della mobilità.

Scenario esempio/caso studio
Ad esempio, culture diverse hanno una comprensione diversa della gerarchia e della formalità, quindi adottare
uno stile di comunicazione familiare e rilassato può causare problemi in un paese che adotta un approccio
formale nelle comunicazioni aziendali. Alcuni paesi adottano anche un approccio più lento nella pianificazione
e nell'esecuzione del business e gli approcci assertivi possono apparire aggressivi in queste culture. Il
linguaggio del corpo può essere anche un problema in altre culture. I gesti possono significare cose diverse in
culture diverse, quindi può essere facile offendere le persone usando un gesto che può sembrare innocuo.
Sito web: Impatto culturale sulla comunicazione interculturale - https://study.com/academy/lesson/culturesimpact-on-interpersonal-communication.html

Tutti conoscono il vecchio gioco chiamato telefono senza filo, dove si riunisce un gruppo di persone, e una
persona dice una frase a un'altra, passando la frase e così via fino a quando l'ultima persona ripete la frase
originaria. Di solito la frase inziale e quella finale sono due cose completamente diverse. Questo piccolo gioco
può sottolineare l'importanza della comunicazione e mostra ancora che è molto importante.
Non è un segreto che la comunicazione è un aspetto importante dei progetti di mobilità internazionale. Può
essere difficile mantenere la comunicazione fluente, ma quando si aggiunge la comunicazione con persone di
culture e lingue diverse, il problema diventa ancora più grande.
Il tutor / mentore della mobilità dovrebbe essere consapevole delle diverse culture e conoscere i diversi modi
e modelli di comunicazione con i tirocinanti internazionali, per creare un posto di lavoro in cui i tirocinanti
provenienti da contesti diversi possano facilmente adattarsi e crescere.
Se il tutor comunica nello stesso modo con tutti i partecipanti, allora è destinato a fallire. Il tutor / mentore
dovrebbe imparare a comprendere le sfumature comunicative di ogni cultura ed essere anche in grado di agire
da ponte quando i membri del team di culture diverse stanno comunicando.
Viceversa, i tirocinanti devono ricercare, capire, provare ad adattarsi alle diverse culture di comunicazione con
il tutor/mentore nella loro nuova posizione lavorativa internazionale. Culture diverse hanno punti di vista
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diversi sulla vita e sul lavoro e, come si suol dire, è questo che fa girare il mondo. I tirocinanti affrontano molte
sfide con molti aspetti culturali quando comunicano, e mentre questi possono essere completamente validi
nel loro paese d'origine, potrebbero non funzionare in altri paesi.

Adattamento
L'adattamento interculturale è un termine generico che comprende altri termini simili ma più ristretti, come:
shock culturale, assimilazione, adattamento e acculturazione.
L'adattamento culturale è il processo e il tempo che impiegano i tirocinanti per integrarsi in una nuova cultura
e sentirsi a proprio agio all'interno di essa. I tirocinanti in questa posizione possono incontrare una vasta
gamma di emozioni che la teoria descrive in quattro diverse fasi. Ciò include la luna di miele, lo shock culturale,
il recupero e le fasi di regolazione.

Relazioni con l’impatto interculturale
I tirocinanti della mobilità internazionale possono affrontare varie sfide durante i processi di adattamento
interculturale, come l'accettazione di nuove condizioni di vita e di lavoro, l'apprendimento della cultura
accademica e dei diversi sistemi di istruzione, fare nuove amicizie e sviluppare un nuovo sistema di sostegno
sociale. Tuttavia, la sfida più importante per gli studenti internazionali è quella di realizzare una transizione
interculturale di successo il più rapidamente possibile e rimanere concentrati sulla loro missione accademica per realizzare il programma di mobilità. Quando non riescono ad adattarsi a una nuova cultura, i tirocinanti
possono soffrire sia psicologicamente che fisicamente, possono soffrire di sonnolenza, disturbi dell'appetito,
indigestione, esaurimento fisico, nostalgia, depressione, disorientamento e sentimenti di isolamento e
alienazione.
Sito web: Adattamento culturale - https://study.com/academy/lesson/cultural-adaptation-definition-theorystages-examples.html

Nuovo
arrivato/studente

Adattamento
interculturale

Adattamento
studenti

Inizialmente abbiamo nuovi studenti provenienti da diversi contesti culturali. All'inizio attraversano in qualche
modo uno shock culturale (provando sentimenti relativi allo shock culturale come eccitazione, preoccupazione,
paura, solitudine, nostalgia, ecc.) Dopo il processo di cambiamento, essi dovrebbero essere in qualche modo più
abituati al nuovo contesto di vita, ovvero più rilassati.
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L’adattamento interculturale è composto di sei principi:
1. L'adattamento interculturale è un processo motivato, orientato all'obiettivo, svolto con i tirocinanti
per imparare ad adattarsi alla nuova cultura;
2. I processi di adattamento e apprendimento interculturali sono reciproci e interdipendenti;
3. L'adattamento interculturale implica una relazione di straniero-ospite, in cui i modelli di pensiero e
comportamento devono essere modificati per adattarsi al quadro di riferimento della cultura
ospitante;
4. L'adattamento interculturale è un processo ciclico, continuo e interattivo, in cui la nuova cultura
influenza e cambia la persona, ma allo stesso tempo la persona influenza e cambia l'ambiente
circostante;
5. L'adattamento interculturale è un processo continuo;
6. L'adattamento interculturale implica lo sviluppo personale.

Teorie culturali
Una parte importante della consapevolezza interculturale è la riflessione sulla propria cultura. Questa
riflessione può essere fatta usando le ben note dimensioni culturali di Geert Hofstede.
Lo psicologo dott. Geert Hofstede ha pubblicato il suo modello di dimensioni culturali alla fine degli anni '70,
basato su un decennio di ricerche. Da allora, è diventato uno standard riconosciuto a livello internazionale per
comprendere le differenze culturali.
Hofstede ha condotto i suoi studi su persone che hanno lavorato per IBM in oltre 50 paesi. Inizialmente, ha
identificato quattro dimensioni che potrebbero distinguere una cultura da un'altra. Successivamente, ha
aggiunto la quinta e la sesta dimensione, in collaborazione con i dott. Michael H. Bond e Michael Minkov. Esse
sono:
1.

Indice della distanza di potere (alto contro basso).

2.

Individualismo contro collettivismo.

3.

Mascolinità contro femminilità.

4.

Indice di elusione dell'incertezza (alto contro basso).

5.

Pragmatico contro normativo.

6.

Indulgenza contro restrizione.

Hofstede, Bond e Minkov hanno assegnato a ciascun paese una scala di valore da 0 a 100 per ogni dimensione.
Quando Hofstede ha analizzato il suo database di statistiche culturali, ha trovato chiari modelli di somiglianza
e differenza lungo le quattro dimensioni. E poiché la sua ricerca si concentrava esclusivamente sui dipendenti
di IBM, ha potuto attribuire tali caratteristiche alle differenze nazionali e minimizzare l'impatto della cultura
aziendale.
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Le norme culturali hanno un ruolo importante nelle relazioni interpersonali sul lavoro. Quando cresci in una
certa cultura, dai per scontate le norme comportamentali della tua società e non devi pensare alle tue reazioni,
preferenze e sentimenti, a condizione che non ti allontani troppo dalla tendenza predominante della tua
società.
Tuttavia, quando fai ingresso in una cultura straniera, le cose sembrano improvvisamente diverse e non vuoi
causare offese. Utilizzando le dimensioni culturali di Hofstede come punto di partenza, puoi valutare il tuo
approccio, le tue decisioni e le tue azioni, basandoti su un senso generale di come le persone in una
determinata società potrebbero pensare e reagire.
Certo, ognuno è unico e nessuna società è uniforme, ma è possibile utilizzare questo modello per rendere
l'ignoto meno intimidatorio, evitare di commettere errori e fornire un impulso di fiducia tanto necessario
quando si lavora in un Paese sconosciuto.

Comunicazione Interculturale
La comunicazione interculturale è una forma di comunicazione che mira a condividere le informazioni tra
diverse culture e gruppi sociali. È usata al fine di descrivere l'ampia gamma di processi e problemi di
comunicazione che appaiono naturalmente all'interno di un'organizzazione o di un contesto sociale composto
da individui di diversa provenienza religiosa, sociale, etnica ed educativa.
Le barriere linguistiche sono create da CIRCOSTANZE e PERSONE quindi ADATTATI SEMPRE a tutte le
CONDIZIONI, sii pronto a commettere errori e ad ascoltare gli errori, ma ricorda che sono il risultato del
processo di pensiero
Le barriere linguistiche influenzano la conversazione ma non fermano il processo di comunicazione.

Barriere comuni per una comunicazione efficace
●

L'uso del gergo tecnico: termini complicati, non familiari e / o tecnici.

●

Barriere e tabù emotivi - Alcune persone potrebbero avere difficoltà a esprimere le loro emozioni e
alcuni argomenti potrebbero essere completamente "off-limits" o veri e propri tabù.

●

Mancanza di attenzione, interesse, distrazioni o irrilevanza per il destinatario.

●

Differenze nelle percezioni e nei punti di vista.

●

Disabilità fisiche come problemi di udito o difficoltà nel parlare.

●

Ostacoli fisici alla comunicazione non verbale. - Non essere in grado di vedere i segnali non verbali, i
gesti, la postura e il linguaggio generale del corpo può rendere la comunicazione meno efficace.

La chiave per un'efficace comunicazione interculturale all'interno dei progetti di mobilità è cercare di
mantenere un approccio semplice verso le cose, avere pazienza e rispettare tutti gli attori del progetto.
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Gestione del conflitto
La gestione dei conflitti è il processo di limitazione degli aspetti negativi del conflitto, aumentando al contempo
gli aspetti positivi dello stesso. Lo scopo della gestione dei conflitti è quello di migliorare l'apprendimento e i
risultati del gruppo, compresa l'efficacia o le prestazioni in un contesto organizzativo.
Suggerimenti per ridurre i conflitti e costruire una negoziazione efficace
1.

Consapevolezza: è importante essere consapevoli della differenza tra interessi e posizioni. L'interesse
è la base su cui costruire accordi a lungo termine.

2.

Sii creativo: cerca di superare concetti come "ci è sempre piaciuto", proponi nuovi percorsi e soluzioni,
prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti. Non cercare di immaginare cosa dirà l'altra
parte.

3.

Verità: la tua verità assertiva rende le persone più coinvolte. Cerca di non interrompere e di praticare
inserzioni efficaci

4.

Impegno: assicurarsi che l'altra parte sia in grado di prendere decisioni (e metta impegno nel farlo)

5.

Ascolta: un ascolto attivo può essere una delle chiavi di negoziazioni di successo

6.

Relazione: spesso è ancora più importante per avere successo

7.

Alternative: le questioni relative alle scienze sociali (come la negoziazione o la comunicazione) hanno
spesso più di una soluzione. Rifletti su questo punto.
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Durante la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

La cultura del paese ospitante
Le culture sono composte da diversi aspetti, alcuni dei quali più riconoscibili e altri più difficili da identificare.
Il modello a iceberg, uno dei modelli di cultura più noti, si concentra sulla cultura e sui suoi aspetti visibili e
invisibili. Poiché entrambi gli aspetti sono correlati (le parti visibili della cultura sono solo espressioni delle parti
invisibili), è importante comprendere gli aspetti invisibili al fine di comprendere meglio gli aspetti visibili di una
cultura e della sua gente.
L'idea alla base di questo modello è che la cultura può essere raffigurata come un iceberg: solo una porzione
molto piccola dell'iceberg può essere visibile sopra la linea di galleggiamento. Questa cima dell'iceberg è
sostenuta dalla parte molto più grande dell'iceberg sotto la linea di galleggiamento e quindi invisibile.
Nondimeno, questa parte inferiore dell'iceberg è la base più massiccia e potente.
Anche nella cultura, ci sono alcune parti visibili: architettura, arte, cucina, musica, lingua, solo per citarne alcuni.
Ma le potenti basi della cultura sono più difficili da individuare: la storia del gruppo di persone, le loro norme,
il background, i valori, la natura, il tempo, ecc.
Il modello iceberg implica che le parti visibili della cultura sono solo espressioni delle sue parti invisibili.
Sottolinea anche quanto a volte è difficile capire persone con background culturali diversi, perché possiamo
individuare e valutare le parti visibili del loro "iceberg", ma non possiamo vedere immediatamente quali sono
le basi su cui poggiano queste parti.

Shock culturale
Lo shock culturale è una reazione di stress che una persona vive quando fa ingresso in una nuova cultura. Esso
proviene da:
●

incapacità di comprendere i segnali culturali nel nuovo ambiente;

●

ambiguità, mancanza di certezza e imprevedibilità.

Un’azienda che ospita un tirocinante può utilizzare i seguenti suggerimenti per aiutarlo a superare lo shock
culturale e adattarsi a un nuovo ambiente.
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1. Comprensione dello shock culturale
Spiega che lo shock culturale è inevitabile. Succede non perché un tirocinante abbia qualche problema
personale, ma perché interagisce con nuove persone in un nuovo contesto senza supporto o risorse familiari.

2. Consapevolezza dei segnali di pericolo
Spiega la consapevolezza dei segnali di pericolo:
●

Evitare le persone

●

Emozioni incontrollabili

●

Lamentarsi della società

●

Atteggiamento negativo nei confronti della popolazione locale

●

Sentirsi frainteso (anche dalle persone più vicine)

●

Sentirsi soli

●

Pensare alle cose

3. Collegamenti con la comunità etnica locale
Incoraggia le connessioni tra il tirocinante e le persone della sua cultura che hanno già attraversato lo stesso
tipo di shock culturale.

4. Competenze comunicative
Non essere compreso è uno dei principali fattori di stress in una nuova cultura. Aiuta il nuovo arrivato a
imparare e a praticare una comunicazione efficace secondo le regole del nuovo ambiente.

5. Analisi delle collisioni culturali
Aiuta il tirocinante ad analizzare situazioni specifiche in cui ha avuto difficoltà, incomprensioni o frustrazione
nella nuova cultura.
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Dopo la mobilità
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Rientro
Quando uno studente rientra da una mobilità a lungo termine, è importante offrirgli assistenza e orientamento
per il reinserimento nel proprio paese di origine. Può essere necessario del tempo perché gli studenti si
adeguino ai metodi di lavoro, agli standard e ai regolamenti del proprio paese. Lo studente deve essere reso
consapevole che le pratiche di lavoro in altri paesi non sono sempre facilmente adottabili quando si torna a
casa. Lo studente deve essere consapevole del fatto che, quando si introducono nuove pratiche apprese, ci
potrebbe volere del tempo per l'adozione e l'uso delle abilità di gestione dei conflitti che ha imparato per
incoraggiare attivamente il cambiamento nel paese d'origine.
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Buone Pratiche
1. Sviluppare un piano di preparazione
Consiglia ad ogni studente di scoprire attivamente il paese che sta per visitare e di produrre un report sulle
sostanziali differenze culturali, come orari di lavoro e pause pranzo, tradizione culinaria, cultura della famiglia
ospitante, pratiche e formalità. Ciò consentirà non solo agli studenti di acquisire conoscenze utili prima della
mobilità, ma li aiuterà anche ad adattarsi alla vita e al lavoro in un altro paese. Il report può essere un
documento personale o un documento condiviso che viene presentato agli altri studenti prima della mobilità
per consentire una discussione di gruppo condivisa.

2. Superare lo shock culturale
Lo shock culturale può essere un grosso problema, ma con la giusta preparazione gli studenti possono essere
pronti ad affrontare lo shock nel momento in cui si presenta. La migliore pratica è incoraggiare ogni studente
ad avere un piano di shock culturale attivo che abbracci i seguenti quattro tratti chiave per superarlo:
1. Sii aperto
2. Fai domande
3. Fai amicizia e stabilisci connessioni
4. Abbraccia la tua cultura
Prima della mobilità è una buona idea sperimentare la pratica di cui sopra in un gioco di ruolo in cui, in gruppi,
gli studenti possono simulare diverse culture e praticare le attitudini sopra descritte.
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Conclusioni
La mobilità nei settori della formazione e dell'istruzione è una delle iniziative più longeve e di maggior successo
svolte dalla Commissione europea. Le questioni interculturali nei progetti transnazionali spesso hanno un ruolo
chiave nel successo dello stesso programma di mobilità. Troppo spesso le semplici differenze culturali possono
essere trasformate in problemi su vasta scala e con serie conseguenze.
È quindi fondamentale garantire che tutti gli attori coinvolti nella mobilità comprendano le potenziali differenze
culturali e abbiano anche una buona conoscenza delle capacità di gestione dei conflitti per garantire che
eventuali divergenze possano essere risolte rapidamente ed efficacemente per migliorare la qualità e il
successo dei programmi di mobilità.
La maggior parte degli aspetti interculturali (negativi) nella mobilità transnazionale possono essere superati e
affrontati nella fase "prima della mobilità". È essenziale che l'organizzazione di invio prepari adeguatamente i
tirocinanti al progetto di mobilità, rendendoli consapevoli dei potenziali problemi come lo shock culturale, la
cultura del paese ospitante e le barriere linguistiche, comprendendo pienamente le loro esigenze.
Sia le organizzazioni di invio che quelle ospitanti devono essere ben preparate e comprendere al meglio come
gestire i conflitti al fine di garantire una risoluzione agevole dei problemi che si presentano durante la mobilità.
La natura stessa dei progetti di mobilità implica che a un certo punto potrebbero sorgere problemi
interculturali con alcuni tirocinanti, ma con un buon equilibrio tra le competenze trasversali di tutti gli attori
della mobilità coinvolti si otterrà una rapida soluzione.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qDag2csCtPw
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METODOLOGIA ECVET, CONVALIDA E RICONOSCIMENTO DELLE
COMPETENZE
Questo capitolo presenta il Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale
(ECVET) e il suo uso nella mobilità ai fini dell’apprendimento nella formazione professionale. Il
sistema ECVET può essere usato durante l’intero ciclo di una mobilità di apprendimento (prima,
durante e dopo) per migliorarne la qualità e assicurare il riconoscimento del raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento dopo la mobilità. Inoltre assicura che tutti gli stakeholder, inclusi discenti,
aziende, scuole e organizzazioni intermediarie siano sullo stesso piano: ben preparati, coordinati e
con gli stessi obiettivi. L’ECVET contribuisce al raggiungimento della massima equivalenza delle
qualifiche e dei sistemi VET in Europa.

Definizione dei concetti
Il Sistema Europeo di Crediti per la Formazione Professionale e il Training (ECVET) è stato progettato come
strumento europeo a supporto della mobilità dei discenti, del lifelong learning e della flessibilità dei percorsi
di apprendimento per l’ottenimento delle qualifiche. È stato fondato nell’ambito delle Raccomandazioni
dell’Unione Europea del 2009, che invitano gli Stati Membri a mettere in atto l’ECVET. L’adozione e l’attuazione
dell’ECVET sono volontarie.
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L’ECVET è uno degli strumenti di trasparenza europei (quali EQF, Europass, EQAVET e ECTS), volti alla
promozione della mobilità e del riconoscimento delle competenze. Comunque, l’ECVET non è pensato come
un nuovo sistema; esso cerca di fornire flessibilità per soddisfare le caratteristiche di ciascun sistema nazionale
VET.
L’ECVET crea un “linguaggio comune” all’interno del sistema europeo VET. Si basa su una descrizione delle
qualifiche fondata su unità di risultati dell’apprendimento, e facilita la convalida, il riconoscimento e l’accumulo
dei risultati formativi, acquisiti in un altro contesto di apprendimento.

I principi dell‘ECVET

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
Le qualifiche sono descritte in termini di risultati dell’apprendimento – attestazioni di ciò che il
discente conosce, capisce ed è capace di fare al compimento del processo di apprendimento. I risultati
dell’apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Ciò rende le
qualifiche comparabili e facilita l’identificazione delle unità che devono essere prese in considerazione
per la mobilità.
UNITÀ DI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
Le qualifiche sono strutturate in unità di risultati dell’apprendimento. Possono essere valutate,
convalidate e riconosciute separatamente. Il modo in cui le unità di risultati dell’apprendimento sono
organizzate per dare forma a una qualifica differisce da paese a paese.
CONVALIDA E RICONOSCIMENTO
I crediti ottenuti in un altro contesto possono essere convalidati e riconosciuti. Le unità di risultati
dell’apprendimento ottenute in un unico contesto possono essere valutate e, a seguito di una
valutazione positiva, trasferite in un altro contesto. In questo contesto, i crediti si intendono come
risultati dell’apprendimento valutati e ottenuti con successo.
VALUTAZIONE
La valutazione si basa sulla descrizione dei risultati dell’apprendimento. I risultati dell’apprendimento
valutati e documentati costituiscono crediti che permettono il trasferimento tra i vari contesti di
apprendimento e l’accumulo dei risultati dell’apprendimento.
PARTNARIATI
La convalida dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento dei crediti sono supportati da
collaborazioni tra istituzioni competenti. Ciò garantisce la fiducia reciproca nelle qualifiche e nella
valutazione.
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PUNTI DELL’ ECVET
Una qualifica o un’unità può essere descritta usando i punti ECVET. Si tratta di un’informazione
quantitativa aggiuntiva che può essere usata per trasferire o accumulare i crediti. 60 punti
equivalgono a un anno full-time di VET. I punti ECVET non devono essere confusi con i crediti. Mentre
i punti ECVET forniscono informazioni sulle qualifiche e le loro unità, i crediti designano i risultati
dell’apprendimento che il discente ha raggiunto e sono relativi alla persona e ai suoi risultati personali.

Esempio: risultato dell’apprendimento: Esperto in meccanica. Sviluppo durante il progetto ZOOM
www.zoom-eqf.eu
CONOSCENZE

CAPACITÀ

COMPETENZE

UNITÀ 1: Controllo di veicoli a motore (inclusi autocarri e motocicli) e dei loro sistemi
Lui/Lei è in grado di
verificare il sistema
elettrico di veicoli a
motore (inclusi
autocarri e
motocicli) e
rimorchi

Lui/Lei
possiede
conoscenze nei seguenti
campi:
- Schemi
elettrici
e
istruzioni
per
la
riparazione
- Strumenti di diagnostica
e misurazione
- Normative sul controllo
dei sistemi elettrici ed
elettronici
- Normative di sicurezza;
es. misure di protezione
riguardo l’acido
- Batterie di avviamento
- Generatori
- Alimentazione
dei
motori elettrici
- Motori di avviamento
- Sistema delle luci
- Circuiti elettrici
- Tecnologie dei materiali,
del lavoro e dell’officina
avviamento

Lui/Lei è in grado di…
- Leggere e applicare le
istruzioni per gli schemi
elettrici e le riparazioni
- Connettere e usare
correttamente
gli
strumenti di diagnostica
e misurazione
- Valutare e applicare
correttamente i risultati
della misurazione
- Attenersi alle regole e
alle
normative
di
sicurezza
- Capire e riparare le
componenti
- Tenere
in
considerazione
e
applicare le tecnologie
dei materiali, del lavoro
e
dell’officina
nella
revisione

Lui/Lei
agisce
autonomamente e sotto
la propria responsabilità
oppure
detiene
la
responsabilità finale se
delega il lavoro a una
squadra di cui è a capo o
agli impiegati

L’uso dell’ECVET può apportare molti benefici ai discenti, a coloro che forniscono servizi di istruzione e
formazione e ai datori di lavoro. Esso permette maggiore trasparenza nella mobilità così come nel lifelong
learning, aiutando ad accrescere l’apprendimento e ufficializzando i risultati dell’apprendimento. Ciò permette
al discente di costruire il proprio percorso, riconoscendo le unità di risultati dell’apprendimento conseguite,
contribuendo così all’ottenimento della qualifica completa, la quale è utile nel caso in cui si voglia cambiare
percorso o avanzare di livello.
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I discenti traggono beneficio dall’approccio incentrato sull’allievo nell’ambito dell’ECVET. Esso consente il
riconoscimento dell’apprendimento durante la mobilità internazionale, in modo che il processo di
apprendimento, la relativa valutazione, incluso il riconoscimento dei periodi di formazione lavorativa all’estero
non devono essere ripetuti. L’ECVET può anche permettere di riprendere l’istruzione e la formazione, in caso
di abbandono degli studi o pausa, senza perdere i risultati conseguiti, bensì costruendo su ciò che si è imparato
nel passato.
Coloro che forniscono servizi di istruzione e formazione possono usare l’ECVET per migliorare la qualità degli
scambi di mobilità. In più, l’ECVET promuove il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento conseguiti dal
discente in un altro contesto. Migliora anche la comprensione dei diversi sistemi di formazione e dei sistemi
VET, perché fornisce un linguaggio comune per poter descrivere le qualifiche.
I datori di lavoro possono usare l’ECVET per comprendere meglio i bisogni di un discente, perché sono espressi
in risultati dell’apprendimento. Disporranno così di una forza lavoro con maggiore esperienza internazionale,
formata sulla base di qualifiche che vengono considerate usando un approccio comparativo, grazie a una
descrizione più trasparente delle qualifiche stesse.
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Fasi della mobilità
Prima della mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Il periodo prima dell’inizio della mobilità è il più importante nel processo ECVET. In questa fase vengono
sviluppati gli accordi atti a garantire l’alta qualità del processo di mobilità.
Istituzione di un partenariato: I partenariati ECVET vengono istituiti di solito tra due o più istituzioni (es.
Scuole o istituti di formazione e/o organizzazioni ospitanti). Dal momento che i sistemi VET sono vari, è utile
identificare i sistemi di qualificazione e valutare l’aggiunta di un’altra “istituzione competente”. In più,
consolidare la fiducia reciproca è importante, cosa che può essere incoraggiata facendo visita ai partner e
concordando gli approcci verso la mobilità.
Concordare e individuare i risultati/unità dell’apprendimento che devono essere raggiunti durante la
mobilità: I risultati dell’apprendimento vengono usati in maniera differente in Europa, e in alcuni paesi non
vengono ancora usati. È importante definire e – se è possibile – adattare i risultati dell’apprendimento. Anche
i discenti dovrebbero essere coinvolti nel processo di definizioni di tali risultati. Per esempio,
l’organizzazione/scuola d’invio può definire i risultati dell’apprendimento che devono essere raggiunti durante
la mobilità dal partecipante. I risultati proposti vengono poi mandanti all’azienda ospitante per confermare
l’offerta di partenariato focalizzandosi su tali risultati. Successivamente potrà essere firmato un Memorandum
d’Intesa, che definisce le condizioni generali dell’accordo.
Concordare i metodi di valutazione: l’organizzazione ospitante valuterà i risultati raggiunti durante il periodo
di mobilità. Anche se il partenariato si costruisce sulla fiducia reciproca, i termini di valutazione dovrebbero
essere definiti prima, per garantire il riconoscimento nel paese d’origine dei risultati ottenuti. Nei termini sono
inclusi i valutatori e le loro qualifiche, il periodo di valutazione, la documentazione, la procedura e i criteri di
valutazione. La valutazione può essere di diverso tipo: una o più valutazioni, valutazione scritta, dimostrazione
delle abilità, presentazioni, discussioni o autovalutazione, in ogni caso, tutti gli elementi devono essere definiti
precedentemente nel Memorandum d’Intesa e nel Learning Agreement.
Convalida e riconoscimento: Permettere il riconoscimento e la convalida dei risultati ottenuti all’estero è utile
per studiare i requisiti e gli ambiti che riguardano la qualificazione e la valutazione delle istituzioni ospitanti e
d’invio. La procedura concordata dovrebbe tenere in considerazione, ma allo stesso tempo garantire, che essi
non siano troppo complicati, soprattutto quando si tratta della valutazione in un’azienda. La procedura di
convalida e il riconoscimento possono differire da paese a paese. Pertanto è importante definire chi sia
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l’istituzione competente per la convalida dei risultati ottenuti dal discente e chi sia l’ente competente per il
riconoscimento dei crediti relativi alla qualifica.
Memorandum d’intesa: il Memorandum d’Intesa è un accordo tra i partner della mobilità – generalmente tra
l’organizzazione di invio e quella ospitante. Definisce le condizioni generali del partenariato ECVET, le unità di
risultati dell’apprendimento che possono essere verificate/convalidate e anche le procedure di valutazione.
Learning Agreement (Accordo di apprendimento): il Learning Agreement è un documento più dettagliato
nell’ambito del Memorandum di Intesa, poiché è creato apposta per una specifica mobilità/uno specifico
partecipante. È negoziato dall’istituzione ospitante e quella di partenza e definisce ciò che il discente deve
imparare all’estero (usando le unità di risultati dell’apprendimento), l’organizzazione della mobilità e la
comunicazione tra le organizzazioni. Esso include la qualifica del discente, l’apprendimento precedente, la
documentazione, la convalida e il riconoscimento. Il discente dovrebbe essere coinvolto nella scrittura del
learning agreement perché è il primo passo per incrementare l’impegno e la motivazione e assicura al discente
una prospettiva centrata.
Responsabilità pratiche: l’organizzazione di invio e quella ospitante dovrebbero accordarsi su procedure
pratiche, come il periodo di mobilità, le aspettative, il supporto per i corsi di lingua, la mobilità, l’alloggio e il
trasporto, e anche il sostegno finanziario. In molti casi sono le organizzazioni intermediarie o i partecipanti
stessi a curare gli aspetti pratici.
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Durante la mobilità
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Fornire le attività per l’apprendimento: Le attività per l’apprendimento sono organizzate e gestite
dall’istituzione ospitante, come definito nel Memorandum d’Intesa e nel Learning Agreement. Esse permettono
a ciascun discente di raggiungere gli obiettivi di apprendimento pianificati. L’organizzazione ospitante
dovrebbe agevolare il processo di apprendimento con il monitoraggio e le attività di feedback.
Valutazione dei risultati di apprendimento: L’istituzione ospitante è responsabile della valutazione del livello
di riuscita dei compiti svolti dal discente come descritto nelle unità di risultati dell’apprendimento e sulla base
delle procedure di valutazione specificate prima della mobilità. La valutazione deve essere documentata e deve
essere fornita una registrazione dei risultati all’istituzione di partenza.
Documentazione relative ai risultati raggiunti: Dopo la valutazione tutti i risultati raggiunti dagli studenti
dovrebbero essere documentati per renderli più visibili e fornire delle dimostrazioni. Questo può essere fatto
tramite una dichiarazione scritta o una griglia di valutazione. Se l’istituzione ospitante e quella di partenza
usano diversi sistemi di valutazione, è vantaggioso includere una griglia di conversione, mentre la trascrizione
del processo di apprendimento può essere usata per documentare i risultati raggiunti dal discente. L’uso di
Europass Mobility è invece utile per documentare i risultati di apprendimento.
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Dopo la mobilità
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Convalida e riconoscimento dei risultati raggiunti all’estero: Al rientro i risultati raggiunti durante la mobilità
saranno controllati dall’istituzione di partenza. Se i risultati di apprendimento sono stati raggiunti come definito
nel Learning Agreement, i crediti saranno convalidati e riconosciuti come concordato in precedenza dalle
istituzioni competenti.
Valutazione e revisione della mobilità: L’intero processo di mobilità dovrebbe essere valutato dopo il
completamento. Il feedback proviene da tutti i partner coinvolti, inclusi i discenti, le istituzioni, le aziende e le
altre organizzazioni. Ciò può essere fatto usando diversi metodi, come ad esempio interviste o questionari,
questo aiuterà non solo a migliorare la mobilità ma anche a riflettere sull’esperienza di apprendimento e sulle
conseguenze per il percorso di apprendimento svolto. Ciò dovrebbe essere collegato alle procedure generali
di assicurazione della qualità, come descritto nel capitolo sulla qualità nei progetti di mobilità.

Abilità, strumenti, esempi
Risultati dell’apprendimento
I risultati dell’apprendimento sono la base per il successo di ogni mobilità. Perciò la scrittura dei risultati
dell’apprendimento e delle unità di risultati dell’apprendimento è una fase cruciale prima di ogni mobilità. I
risultati dell’apprendimento volgono a far crescere la mobilità contribuendo ad una maggiore trasparenza e
facilitando la comprensione e l’equivalenza delle qualifiche.
I risultati dell’apprendimento sono una dichiarazione di quello che i discenti conoscono, capiscono e sono
capaci di fare dopo aver completato un processo di apprendimento. Sono spesso descritti in termini di
conoscenze, abilità e competenze.
Un’unità di risultati dell’apprendimento è una componente di una qualifica costituita da un insieme coerente
di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate
La Conoscenza è il risultato dell’assimilazione dell’informazione attraverso l’apprendimento. Sono i fatti, i
principi, le teorie e le pratiche relativi all’ambito lavorativo.
Le Abilità sono la capacità di applicare la conoscenza e usare il proprio know-how per portare a termine i
compiti e risolvere i problemi.
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La Competenza è l’abilità comprovata nell’utilizzo delle conoscenze, delle abilità e delle capacità personali,
sociali e metodologiche nelle situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.
Il raggiungimento dei risultati dell’apprendimento può concludersi con i crediti in alcuni paesi europei, che
possono essere accumulati e contribuiscono all’ottenimento delle qualifiche a seguito del processo di
convalida. In altri paesi, dove le qualifiche basate sulle unità non vengono usate o i sistemi di qualifica non
permettono l’accumulo o il trasferimento di crediti, i risultati dell’apprendimento possono essere sviluppati
specificamente per scopi di mobilità.


Concorda tutti i risultati dell’apprendimento prima della mobilità e comunicali a tutte le parti con
riferimento diretto al Learning Agreement.

Il discente occupa sempre una posizione centrale quando si definisce un risultato dell’apprendimento. Esso
descrive ciò che il discente è in grado di fare – che NON è la stessa cosa dell’obiettivo dell’apprendimento. La
Tassonomia di Bloom 2001 può essere d’aiuto per testare i risultati dell’apprendimento.


Usa la formula: Discente + Verbo + Oggetto+/= Contesto

In molti paesi le qualifiche sono già descritte nei risultati dell’apprendimento. Per la mobilità dovrebbero essere
usati come punto di riferimento. Parti delle unità possono essere usate come risultati dell’apprendimento
all’interno della mobilità o adattate ai bisogni della mobilità. Tenete presente che i risultati dell’apprendimento
richiedono un livello variabile di dettaglio/granularità e generalità/specificità, a seconda del gruppo target.
I risultati dell’apprendimento costituiscono un processo continuo che richiede un aggiornamento e una
revisione sistematica. Questo aiuta a trovare un equilibrio tra l’essere troppo vaghi e troppo prescrittivi.

Documenti per la Mobilità Europass
I documenti Europass dovrebbero essere usati durante le mobilità, perché forniscono al discente una
documentazione addizionale riconosciuta dei risultati dell’apprendimento raggiunti.
L’Europass è stato istituito dall’Unione europea per rendere le abilità e le qualifiche più facilmente e
chiaramente comprensibili in Europa usando cinque documenti (Europass Curriculum Vitae, Europass
Language Passport, Europass Mobility, Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement)
L’Europass Mobility aiuta a documentare una mobilità includendo i risultati dell’apprendimento raggiunti
durante il soggiorno, cioè quelli informali e/o trasversali, andando oltre le competenze riconosciute durante il
tirocinio o i programmi di scambio. Ha un’ampia visione delle competenze, incluse quelle sociali e digitali.
L’Europass Mobility è un modo per documentare la mobilità, per confermare le esperienze di apprendimento
e di lavoro, per rafforzare la trasparenza dell’istruzione e della pratica e aiuta a comunicare le qualifiche e le
abilità in modo effettivo in 30 paesi e in 27 lingue in tutta Europa. In alcuni paesi, come l’Austria, può anche
essere usato per la mobilità interna in un’altra provincia o regione.
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L’Europass Mobility è spesso usato dai discenti più giovani nel settore VET o durante tirocini o apprendistati
all’estero, ma è anche usato per scambi culturali o per lavorare all’estero. Molti di questi (69% secondo il
rapporto di valutazione Europass 2015) lo usano per fare domanda per un lavoro.


Più l’Europass Mobility è formulato in modo autentico, più grandi sono i benefici



Usate i risultati dell’apprendimento quando riempite l’Europass Mobility

Conclusioni
L’ECVET è uno strumento utile per poter migliorare la qualità della mobilità VET. Fornisce una struttura per
sviluppare la fiducia reciproca e la comprensione tra i partner, incoraggia una negoziazione dettagliata e ha un
focus sul discente e sul coinvolgimento dei discenti nel processo di apprendimento. Comunque, alcune
organizzazioni considerano l’ECVET ancora complicato, per la sua documentazione e il livello di dettaglio che
non viene eseguito ancora in tutti i paesi. Si richiede pazienza e uso flessibile del concetto di ECVET da parte
di tutti i partner coinvolti nella mobilità per comprendere come trarre il maggior beneficio dall’ECVET come
strumento di trasparenza. Allora raccomandiamo di iniziare ad utilizzare almeno alcuni elementi della
metodologia ECVET, per esempio il Memorandum di Intesa e il Learning Agreement. Così passo dopo passo,
l’ECVET potrà essere usato per accrescere la mobilità VET in tutta Europa.

ECVET Toolkit: http://www.ecvet-toolkit.eu/
Segretariato ECVET: http://www.ecvet-secretariat.eu/en

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aL1fHoYw8zA
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UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TIC NELLE DIVERSE FASI DEL
PROCESSO DI MOBILITÀ
Questo capitolo è focalizzato sulle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) che è al giorno
d’oggi la base principale per l’interazione delle persone all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Nei
progetti di mobilità, le TIC sono risorse che aiutano a svolgere compiti, sono molto flessibili, disponibili in tutto
il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Strumenti TIC ben strutturati, guidano l'intera esperienza di mobilità.
La maggior parte degli strumenti TIC disponibili sono intuitivi e facili da usare, a volte è difficile vivere o lavorare
senza. Un esempio sono i telefoni cellulari, che fungono da dispositivo multifunzione per le e-mail,
l'assegnazione di attività, la comunicazione tramite varie piattaforme, la socializzazione, la condivisione di
documenti, le telefonate, la messaggistica istantanea e molto altro. I telefoni cellulari hanno creato un
fenomeno di dipendenza dai dispositivi, controllando le nostre attività.
Inoltre, la digitalizzazione impone l'uso di strumenti TIC, che di fatto facilitano e semplificano le attività tra
molteplici persone - il coordinatore, l'organizzazione di invio, l'organizzazione ospitante, i partecipanti e altri
organismi che aggiungono valore al processo.
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Definizione dei concetti
In mobilità le TIC sono più di semplici reti wireless e includono una serie di strumenti. Un certo numero di
strumenti sono disponibili gratuitamente e principalmente quelli saranno raccomandati in questo capitolo.
Lo strumento TIC più comune, utilizzato nei progetti di mobilità, è l'invio tramite e-mail, un punto di
riferimento per la comunicazione tra facilitatori e partecipanti. Poiché l'invio di e-mail è un processo attraverso
cui si possono trasmettere le informazioni, rappresenta la modalità di comunicazione più semplice da scegliere
PRIMA, DURANTE e DOPO la mobilità.
Gli strumenti utilizzati nell'esperienza di mobilità possono essere definiti come strumenti di cooperazione o
collaborazione. Il loro scopo è facilitare la comunicazione, coordinare le attività e consentire la collaborazione.
Di seguito, alcuni esempi di strumenti di cooperazione utili nel corso di tutto il processo di mobilità:
Google Drive: particolarmente utile quando si lavora con i documenti, poiché consente di creare, condividere,
importare, organizzare e pubblicare. In Google Documenti, i documenti condivisi possono essere modificati
dagli utenti. Per poter accedere a Google Drive, devi disporre di un indirizzo Gmail.
I motori di ricerca personalizzati, supporteranno la raccolta di dati e forniranno indicazioni relative a specifiche
categorie, tra cui alloggi, trasporti e guide di viaggio.
I Blog sono uno spazio Internet più ampio, in cui un partecipante può condividere esperienze vissute,
diffondendo informazioni, pubblicando immagini, una modalità avanzata per documentare l'esperienza di
mobilità.
I Comunicator sono tutti quegli strumenti che favoriscono la messaggistica istantanea e le comunicazioni
audio sincrone. Usa tali software per scambiare brevi messaggi personali, ma anche per condividere messaggi
di gruppo.
Le applicazioni di Tracking sono strumenti che consentono di monitorare lo stato attuale, ad es. un volo o un
pacco. Questi permettono di rimanere informati sui tempi di arrivo e spesso agiscono come un riduttore di
stress.
I Meeting Planners (pianificatori di riunioni), ovvero i calendari o Doodle, coordinano le attività che possono
essere pianificate, modificate, confermate o riprogrammate con l'assistenza di tali strumenti.
La videoconferenza è uno strumento audiovisivo che consente di invitare un certo numero di partecipanti e
intraprendere una discussione dal vivo. Non tutti i software di videoconferenza consentono la condivisione di
documenti. Per questo motivo, Skype potrebbe essere più vantaggioso.
I Social Network, che fungono da strumento TIC nella mobilità, raggruppano individui e organizzazioni e
consentono di rimanere informati. A seconda dello strumento di social media che scegli, sarai in grado di
pubblicare, discutere, condividere, caricare, commentare, twittare, pubblicare o visualizzare dati.
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La condivisione attraverso il Cloud è una modalità per inviare file, video o foto ai destinatari. È uno strumento
di condivisione molto più capiente delle cassette postali.
Strumenti per i Sondaggi sono utili quando si pianifica di eseguire valutazioni sulle attività svolte, in quanto
consentono di creare e generare sondaggi sulla base dell'input fornito.
Le Newsletter online sono una modalità per informare uno specifico gruppo target - i partecipanti - su attività,
risorse disponibili o informazioni aggiornate. Di solito, dopo aver creato il contenuto, puoi diffonderlo agli
indirizzi email forniti. Se hai scelto una piattaforma per questo scopo, la maggior parte di esse traccerà le
newsletter inviate, archivierà le mailing list e abiliterà la generazione di report.
Le piattaforme di gestione (Management Platform) consentono di effettuare varie attività in un unico posto,
quindi sono uno spazio comune per la discussione, la condivisione di file, la segnalazione. Un'opzione gratuita
è Bitrix24 e include videoconferenze gratuite, gestione dei documenti e non ha limitazioni sul numero di utenti,
come fanno molte altre piattaforme. La piattaforma Asana è gratuita per un massimo di 15 utenti. La maggior
parte delle piattaforme ha una prova gratuita di 30 giorni, ma può invece fornire un modulo di valutazione per
la creazione di sondaggi, come nel caso di AdminProject.
Usare gli strumenti TIC nelle diverse fasi del processo di mobilità
PRIMA, DURANTE e DOPO l'esperienza di mobilità, ci sono una serie di attività che richiederanno l'impegno
dell'organizzazione di invio, dell'organizzazione ospitante e del partecipante alla mobilità e dove gli strumenti
TIC saranno utili.
In questa sezione gli strumenti saranno suddivisi per fase della mobilità e relazionati al ruolo che si possiede
nell’ambito del gruppo.
Cruciale all'inizio è la valutazione degli strumenti che si useranno in una qualsiasi delle fasi. È opportuno evitare
di utilizzare un numero spropositato di strumenti, poiché l’obiettivo è semplificare il lavoro, fornire linee guida
chiare e un coordinamento efficace delle attività.
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Fasi della mobilità
Prima della mobilità
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La PREPARAZIONE per l'esperienza di mobilità include SELEZIONE e POSIZIONAMENTO.
Coordinatore
All'inizio, contattare altre organizzazioni e futuri partecipanti via e-mail e telefono: queste sono le modalità più
semplici e anche le migliori per effettuare il primo contatto.
Durante le giornate informative fornire i dettagli di contatto e prendere in considerazione il posizionamento
del codice QR sulle brochure per un rilevamento rapido dei siti Web dell'organizzazione, qualsiasi dispositivo
mobile avrà funzionalità di acquisizione dei documenti, in modo da scansionare i dati in tempo reale. In questa
fase si può iniziare a contattare potenziali partner e promuovere l'invito a partecipare al programma di mobilità
attraverso piattaforme dedicate o social media come LinkedIn, Facebook o Twitter, nonché attraverso i propri
siti web.
Durante la fase di preparazione, si può inoltre usare una e-mail per inviare maggiori dettagli oppure quando
si pianifica di condividere un file pesante, scegliere un servizio di trasferimento basato su cloud come
WeTransfer o servizio di archiviazione basato su cloud come Dropbox. Entrambe le soluzioni consentono di
trasferire o archiviare gratuitamente fino a 2 gigabyte. Un'altra soluzione per lo storage di file online è
GoogleDrive, in cui è possibile memorizzare gratuitamente fino a 15 gigabyte, nel caso in cui si possiede un
proprio account Gmail.
Avendo condiviso le informazioni necessarie con le persone interessate, i candidati inizieranno ad inviare le
candidature al coordinatore, in seguito avverrà la selezione dei partecipanti alla mobilità. In questo passaggio
il coordinatore dovrebbe assicurarsi di aver fornito la propria e-mail corretta e quindi ai fini del colloquio uno
Skype ID.
Avendo accettato tutte le parti interessate, il coordinatore può scegliere di inviare l'accordo di mobilità via email o di condividerlo attraverso il cloud per negoziare le condizioni con i partner ed i fornitori di servizi, anche
per consentire ai partecipanti di rivedere i termini e le condizioni dell’esperienza di mobilità.
Lo stesso strumento può essere utilizzato per l'invio di regole e procedure obbligatorie. Numeri di contatto
importanti possono essere riportati in un foglio di calcolo e quindi condivisi con gli altri con le stesse modalità.
Ad ogni modo, è sempre consigliabile avere un incontro faccia a faccia.
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Per tenere traccia delle scadenze, ad es. per l'invio del pocket money, impostare un calendario per le attività
relative alla mobilità che possono essere sincronizzate con il calendario del partecipante. È possibile pianificare
una simile scadenza per l'invio di rapporti o per fornire dati necessari per preparare gli accordi o la polizza
assicurativa. Qui utile sarà Google Calendar. Per pianificare le riunioni si può anche scegliere lo strumento
online Doodle.
Organizzazione Ospitante
E-mail e Communicator sono gli strumenti per rimanere in contatto con il coordinatore e i partecipanti per la
revisione delle domande dei candidati. Per condividere le informazioni su di un paese e le condizioni per
l’ospitalità, utilizzare un modello già pronto sul computer oppure preparare un kit informativo per il paese da
condividere in Power Poind o Prezi direttamente con i partecipanti o tramite il coordinatore. A seconda della
dimensione dei file, è possibile inviarli via e-mail o posizionarli sul cloud.
Quando si cercano nuove opportunità di alloggio, è possibile utilizzare un motore di ricerca online
specializzato come Trivago e organizzare la visita della struttura prima della prenotazione online. Questi
dettagli possono quindi essere condivisi via e-mail o in un cloud.
Partecipante
Il partecipante riceverà istruzioni dal coordinatore su come dare un contributo all'esperienza di mobilità in
tutte le sue fasi.
Di solito, il partecipante contatterà il coordinatore tramite e-mail e tramite i communicator durante tutto il
processo di reclutamento. I documenti personali, come i dettagli del passaporto o le tessere sanitarie, devono
essere inviati via e-mail piuttosto che tramite servizi di condivisione cloud per garantire la sicurezza dei
documenti. In questa fase potrebbe essere richiesto di preparare un CV EuroPass e un passaporto delle
lingue che dovrebbero essere compilati online.
Durante la preparazione per l'esperienza di mobilità, organizzare tutti gli strumenti necessari prima della
partenza per risparmiare tempo all'arrivo. Sarà difficile rimanere in contatto se una persona usa WhatsApp, un
altro Skype, il coordinatore utilizza Telegram e l'organizzazione ospitante utilizza Viber. Ricontrolla
l'accessibilità ai servizi di cloud sharing se è stato concordato questo modo di scambiare file. Installare le
applicazioni di gestione dei rischi sul proprio telefono cellulare per aumentare la sicurezza e tenere traccia dei
ritardi dei voli, degli orari dei treni, del saldo del conto o della posizione corrente (vedere lo SNAPSHOT della
tabella degli STRUMENTI menzionata per esempi specifici). La sincronizzazione del calendario della mobilità
con il coordinatore aiuterà a tenere traccia delle scadenze e pianificare le attività di mobilità. Il processo di
comunicazione implica che tutte le persone coinvolte nell'esperienza di mobilità siano chiare su quali canali di
comunicazione dovrebbero utilizzare e per quali scopi.
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Durante la mobilità
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L’ATTUAZIONE della mobilità, include MONITORAGGIO, DISSEMINAZIONE e REPORTING
Coordinatore
Il coordinatore è responsabile del monitoraggio dell'esperienza di mobilità attraverso contatti regolari con
l'organizzazione ospitante e con il partecipante sfruttando e-mail o communicator, ricevendo report tramite
cloud sharing o e-mail.
L’utilizzo di un calendario come Google Calendar aiuta a tenere traccia della pianificazione dei pagamenti,
dei rapporti o altre scadenze. Abilitando la sincronizzazione del calendario con il partecipante e / o
l'organizzazione ospitante, si risparmia tempo nell'invio di promemoria.
A metà dell'esperienza di mobilità il coordinatore monitora e valuta il percorso di apprendimento del
partecipante così come verifica il livello di soddisfazione generale. È consigliabile condurre questa attività
attraverso un questionario o tramite un sondaggio precedentemente definito. Ci sono alcuni software che
consentono di creare sondaggi online tra cui scegliere gratuiti dopo la registrazione, ad esempio Survey
Monkey o Murvey. Disponibili on-line sono anche i questionari di valutazione intermedia.
Organizzazione Ospitante
Quando si è fuori sede, si comunicherà con il partecipante in visita tramite il communicator. L'invio tramite
posta elettronica sarà principalmente utilizzato per l'invio di report o altra documentazione amministrativa e
un servizio cloud quando si inviano presentazioni, immagini e altri file pesanti al coordinatore e al partecipante.
Come organizzazione ospitante, si potrebbe decidere di popolare la pratica della mobilità o condividere con il
pubblico in generale come trarre vantaggio dall'invito di nuove persone in un’organizzazione. Quindi è
possibile progettare una newsletter e inviarla tramite un servizio di email marketing come Mailchimp. Se si
prevede di inviare fino a 12.000 newsletter, sarà possibile utilizzare gratuitamente Mailchimp.
Partecipante
Se viene concessa una licenza per frequentare un corso di lingua online gratuito nell'ambito del programma
Erasmus+, il coordinatore fornirà tutte le informazioni necessarie per accedere alla piattaforma di supporto
linguistico online (OLS). Si può anche decidere individualmente di migliorare le abilità linguistiche o di altro
tipo prima dell'esperienza di mobilità. A tal fine ci sono molti MOOC disponibili online, gratuiti e aperti a
chiunque, ad esempio OpenLearning o Iversity.
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Se si preferisce usare un'applicazione su dispositivo mobile che, proprio come un gioco per computer, guida
attraverso i vari livelli di apprendimento delle lingue, in questo caso una buona scelta potrebbe essere
Duolingo o Memrise, che sono gratuiti.
Sarà utile scaricare alcune applicazioni che aiuteranno per gli spostamenti in città, per ordinare pasti, per
parlare con la gente del posto o controllare le attività. Con un organizzatore di viaggio e un’applicazione per
tracciare il volo che assistono nel monitorare il viaggio, si potrà rimanere informati sui ritardi dei voli o su
eventuali problematiche relative al viaggio. Si consiglia App in the Air. Tramite GoogleMaps, si potrà
controllare la posizione corrente, pianificare un percorso o trovare un indirizzo specifico, utilizzalo anche per
pianificare il tempo libero. Assicurarsi di scaricare l'app per il trasporto locale (metro, bus, tram) della città in
cui ci si trova. Con LiveTracker si può creare una mappa interattiva, tracciare il percorso e monitorare la
posizione. È utile avere un'app per la traduzione, come Reverso o Wordreference, rendendo più facile la
comunicazione con la gente del posto. Con un convertitore di valuta, si può calcolare il prezzo nella valuta
locale. Per evitare di non dormire troppo, imposta l’orario per la sveglia servendoti di un'applicazione come
Sleep Time. Un'applicazione come Foodspoting aiuterà nel trovare ristoranti vicini o quelli raccomandati dagli
utenti. L'app Weather Channel, può aggiornare sulle previsioni del tempo, il che significa anche evitare
prolungati preparativi prima di lasciare l'appartamento al mattino.
Come partecipante dell'esperienza di mobilità, si consiglia di documentare il tempo trascorso all'estero. C'è
un'ampia scelta di strumenti di utilizzare a questo scopo. Probabilmente con un account su almeno una
piattaforma social, sarà il modo più semplice di condividere l'esperienza di mobilità con un gruppo di contatti.
Per un'azione rapida e semplice scegli Twitter, Instagram o Pinterest.
Su Twitter si potranno inviare tweet: brevi informazioni sulle tue attività. Su Instagram si potrà condividere
immagini - foto del soggiorno. Su Pinterest si potranno associare dei “pin” a materiale interessante:
condividere foto o infografiche che saranno raggruppate tematicamente.
Per poter collaborare e per avere più funzioni in un unico posto, si potrebbe voler utilizzare Facebook.
Su Facebook puoi pubblicare, condividere e mettere like ai post, inviare messaggi, creare gruppi o eventi e
rimanere in contatto con la tua rete. Per scopi privati, Facebook è noto come lo strumento di rete più comune
(mentre per il business sono consigliati LinkedIn e Twitter).
Per lo storytelling e per documentare regolarmente l’esperienza di mobilità, si potrà decidere di scrivere un
blog. Quando vengono aggiunti nuovi contenuti, saranno pubblicati in ordine cronologico. È possibile
condividere i post con chiunque, anche tramite i canali social fornendo un link. I blog personali attirano il
pubblico, a condizione che contengano informazioni aggiornate o presentate in modo interessante, in tal caso
il blog verrà condiviso da un gruppo più ampio. Per il vlogging, si ci può unire a Vimeo o YouTube.
Come specificato in precedenza, il coordinatore dovrebbe assicurare che, prima dell'inizio del progetto, tutte
le parti coinvolte sappiano quali strumenti devono utilizzare e perché.

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 129

Dopo la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

FOLLOW-UP per l’esperienza di mobilità, inclusi VALUTAZIONE e IMPATTO
Coordinatore
Il coordinatore sarà il punto di contatto per il partecipante, dopo l'esperienza di mobilità, potrà valutare lo
sviluppo delle sue abilità, le competenze linguistiche e il suo grado di soddisfazione. A tale scopo, si può
decidere di usare uno strumento di sondaggio online gratuito disponibile come Murvey (base) o Survey
Monkey (avanzato).
Per supportare il partecipante nell'auto-riflessione, è possibile inviargli via e-mail un modello di documento
per condividere opinioni e impatto, oltre a istruzioni su come promuovere ulteriormente l’esperienza di
mobilità sui canali social.
Per confermare le competenze e le qualifiche acquisite dal partecipante all'estero sono disponibili, sul sito
Erasmus+, gli strumenti per la certificazione.
Organizzazione Ospitante
L’organizzazione ospitante farà un report sul contributo che il partecipante ha fornito relativamente alle attività
assegnate e commenterà questa esperienza di mobilità in un rapporto che invierà via email. Tale informazione
è necessaria per riconoscere le abilità, oltre che per preparare e rilasciare la certificazione.
Promuovere l'esperienza di mobilità attraverso alcuni canali social e diffondere l'esperienza di mobilità
documentata nella propria rete, ad es. attraverso una newsletter o sul sito web. Per l'invio di newsletter, una
scelta può essere Mailchimp, SendinBlue o PSMailer.
Partecipante
Ritornato dall’esperienza di mobilità, il partecipante preparerà un report sulla base di un modello di documento
fornito dal coordinatore. È opportuno che questo reciproco scambio di informazioni sia continuato via email,
a meno che non sia preferito l’utilizzo di un servizio di condivisione cloud, dagli attori della mobilità stessi, dal
coordinatore e dall'organizzazione ospitante..
Si consiglia di condividere l’esperienza di mobilità online (sui social o scrivendo su un blog), per continuare a
pubblicare al fine di condividere i sentimenti e le possibili raccomandazioni per i futuri partecipanti alla
mobilità. È possibile iniziare a scrivere un blog o informare il pubblico sull’esperienza in qualsiasi momento, in
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quanto ciò che verrà scritto sarà un’utile risorsa per coloro che prendono in considerazione la possibilità di
prendere parte a una mobilità.

Istantanea degli strumenti
Strumento

Scopo

Esempi

E-mail

Primo contatto, invio di file e

Microsoft Outlook, Gmail

documenti di piccole dimensioni;
Comunicazione continua durante e
dopo la mobilità
Communicator

Colloquio, videochiamata, scambio di

Skype, WhatsApp, Viber, Telegram

messaggi tra partecipanti e
organizzazioni
Presentazione

Presentazioni e kit informativi

PowerPoint, Prezi

Cloud

Invio di file di grosse dimensioni e

WeTransfer, Dropbox, Google Drive

condivisione reciproca di documenti

(GoogleDocs)

Reti di utenti, condivisione di post,

Twitter, Instagram, Pinterest,

collaborazione, disseminazione

Facebook, LinkedIn

Migliorare le competenze linguistiche

The Erasmus+ OLS website,

Social media

E-learning

Duolingo, Memrise, MOOCs:
OpenLearning, iversity
Motore di Ricerca

Ricerca di dati e strumenti di

Booking platform, Trivago

prenotazione
Geolocalizzazione

Tracciare percorsi e ricercare luoghi

Altre App

Gestione del rischio, traduzioni e
previsioni del tempo e avvisi

Calendario

Organizzazione appuntamenti

App in the Air, Live Tracker,
Foodspotting, GoogleMaps
Dictionary, Reverso, Wordreference,
Sleep Time, Weather Channel

Google Calendar, Doodle

(Scheduling)
Diario On-Line

Storytelling, video blogging

Blog Personale, Vimeo, YouTube

Newsletter

Divulgazione, disseminazione

Mailchimp, SendinBlue, PSMailer
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Valutazione

Abilità Documentate, istruzione e

Europass CV, Language Passport

competenze
Questionario

Valutazione, misurazione dell'impatto,

Survey Monkey, Murvey

monitoraggio del percorso di
apprendimento, verifica del supporto
ricevuto
Certificazione

Conferma dell'esperienza di mobilità

Europass – Mobility

completata in un paese europeo
Informazioni sulle competenze

ECS – supplement to Europass

pratiche e sulle qualifiche acquisite
durante la mobilità

Piattaforme per la

Comunicazione, condivisione di

gestione

documenti, report, valutazione,

Bitrix24, Asana, AdminProject

monitoraggio

[RACCOMANDAZIONE 1]
Solo WeTransfer non richiede alcuna registrazione ed è il più veloce da utilizzare poiché è richiesto solo un
indirizzo e-mail per inviare file selezionati.
[RACCOMANDAZIONE 2]
Quando si pianifica di condividere un certo numero di documenti, si consiglia di scegliere una modalità comune
per avere tutto in una posizione.
[RACCOMANDAZIONE 3]
Per i contatti, assicurarsi di utilizzare lo stesso Communicator.
[RACCOMANDAZIONE 4]
Consigliabile è il controllo degli aggiornamenti delle applicazioni di uso comune.
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Sicurezza, Protezione e Affidabilità
Come regola generale: nessun sistema, rete o dispositivo può essere considerato sicuro al 100%.
Ti raccomandiamo di seguire alcuni consigli.
Connessione Internet: assicurati di utilizzare una connessione affidabile. Questo è importante quando ci si
connette a una rete wireless aperta, che non è protetta. Semplicemente collegandoti a una rete di questo tipo,
rischi di sbloccare potenzialmente i tuoi dati a terze parti. Una soluzione, per ovviare a questo pericolo, è avere
un firewall sul dispositivo che supervisiona le configurazioni, soprattutto se si dimentica di disattivare la
funzione di condivisione. Nel caso in cui tu non sia il proprietario di una rete o non utilizzi un hotspot, tu stesso
sei un utente non autorizzato di una rete, a meno che tu non abbia chiesto il permesso di accedervi. Per
impedire agli utenti non autorizzati di utilizzare la rete, bisogna proteggere il segnale con una password e
impostare un protocollo di crittografia.
Salvaguardia e Privacy: assicurati che il tuo dispositivo sia protetto. Questo è particolarmente importante
quando si usa spesso Internet o si scaricano dati. Uno strumento Safeguard installato sul tuo computer rileverà,
bloccherà e suggerirà soluzioni per far fronte ad un'azione dannosa. Se fai questo, la privacy del tuo dispositivo
sarà protetta. Assicurati di cambiare la password una volta ogni tanto e di crearla sufficientemente complessa,
e che non sia intuitiva per gli altri utenti. Se possibile, utilizza anche gli autenticatori del dispositivo che
richiedono la conferma dell'utente (invio di un codice al numero di telefono fornito, risposta a una domanda
personale).
Condivisione e Archiviazione delle informazioni: utilizzare solo provider affidabili. Non è consigliabile
selezionare i servizi Cloud che hanno una scarsa reputazione o che non vengono utilizzati dai propri amici o
parenti. Molti servizi richiedono la registrazione o che tu sia un membro, di conseguenza non si avranno gli
stessi vantaggi se si sceglie un servizio che gli altri non utilizzano frequentemente. Inoltre, assicurati di non
condividere dati personali o privati tramite il Cloud. Tu non desideri certo che il certificato sanitario, la copia
del passaporto o i dettagli del tuo conto bancario siano visibili a tutti gli utenti che hanno accesso al Cloud. Si
consiglia di inviare tali importanti informazioni via email e solo ai destinatari dedicati.
Aggiornamenti: non impostare gli aggiornamenti automatici. Quando si è connessi a una rete non protetta,
meglio evitare situazioni in cui gli aggiornamenti vengono automaticamente installati sul dispositivo. Si
consiglia di aggiornare le applicazioni o i dispositivi manualmente e con Internet protetto.
Uso intelligente: usa il buon senso. Non aprire tutte le e-mail che ricevi, basati sull’oggetto e sul mittente per
decidere, poiché grazie a questi sarai in grado di stabilire se il messaggio è sicuro da aprire. Evita di scaricare
da Internet tutto ciò che è sospetto o che proviene da una fonte inaffidabile. Quando accetti gli inviti da parte
di utenti sconosciuti sui canali social, fallo con ragionevolezza, non allo scopo di aggiungere più utenti del tuo
amico.

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 133

Buone Pratiche per le TIC
The Placement Contract Customizer: http://www.european-mobility.eu/customizer.php
Questo è uno strumento online per la creazione di accordi per i collocamenti all'estero. Lo strumento è stato
sviluppato come parte di un progetto Erasmus + ed è disponibile all'uso in Francia, Germania, Olanda e
Lussemburgo, ma l’intento è quello di renderlo disponibile ad un pubblico sempre più vasto. Sulla base delle
specifiche informazioni fornite, quali descrizione, paesi, tempo di mobilità, dettagli del partecipante, contatti,
ecc., lo strumento genererà il documento di accordo su misura, inclusi i necessari riferimenti alle leggi nazionali
ed internazionali. Successivamente, i partner che devono firmare l'accordo, possono farlo attraverso un modulo
personalizzato che li guiderà nella compilazione di tutte le informazioni rimanenti quali, condizioni per la
mobilità, alloggio, pagamenti e reporting. È possibile memorizzare il contratto su un database protetto con un
nome utente e una password che verranno inviati via e-mail. Il documento finale prodotto, serve per la fase
finale, per finalizzare la preparazione della mobilità. Si prega di notare che le Agenzie nazionali forniscono
modelli di accordi che vengono regolarmente aggiornati.

Piattaforma di capitalizzazione dell'esperienza di mobilità: http://yourcompetences.com/en/
La piattaforma è stata creata come risultato di un progetto Erasmus + per gestire il processo di mobilità prima,
durante e dopo l'esperienza. È un complesso kit di strumenti che dà istruzioni sulla creazione del passaporto
per la mobilità, fornisce un libretto sulla mobilità implementato sulla base del passaporto per la mobilità,
suggerisce test linguistici, spiega perché è importante documentare il soggiorno all'estero, mostra l'esempio
di un modello di auto-riflessione e un questionario di valutazione intermedio, fornisce collegamenti ad altri
strumenti di capitalizzazione e dà istruzioni sui certificati che deve ricevere il partecipante dopo l'esperienza di
mobilità.

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 134

Conclusioni
Gli strumenti TIC sono indispensabili nel corso della realizzazione di progetti di mobilità, in particolare ai fini
della comunicazione, disseminazione e valutazione. La maggior parte di questi strumenti è disponibile
gratuitamente, è di facile utilizzo e richiede l'accesso ad Internet. Uno strumento TIC opportunamente scelto
costituirà una modalità affidabile di comunicazione nei progetti di mobilità.
Istantanee da LTTA # 4 sugli strumenti TIC nella gestione di progetti europei
Presentazioni http://www.spread-project.eu/training-materials/
Video https://www.youtube.com/watch?v=htRXw4T8CBA
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DISSEMINAZIONE
Questo capitolo introduce i concetti di disseminazione, comunicazione, valorizzazione e sostenibilità
dei risultati del progetto.
La disseminazione e la valorizzazione dei risultati rappresentano una parte indispensabile di ogni
progetto finanziato dal Programma Erasmus+ nonché uno dei criteri di qualità esaminati in fase di
valutazione. Il tipo di progetto sviluppato implica le diverse attività richieste. Le attività di diffusione
per un progetto di mobilità genereranno requisiti diversi rispetto a quelli per un progetto di
cooperazione. Nel caso del primo sono richiesti in fase di candidatura l’elenco delle attività di
disseminazione pianificate e l’identificazione di potenziali gruppi target. Mentre in caso di progetti
di cooperazione, è richiesto un piano dettagliato e completo, che descriva i target, gli strumenti e i
risultati.
Oltre ad essere un obbligo contrattuale, che tutti i membri di un consorzio devono sottoscrivere, la fase di
disseminazione e valutazione costituisce un passaggio importante allo scopo di promuovere e sostenere la
visione dell’UE. La disseminazione e la valorizzazione dei risultati del progetto aumentano la consapevolezza
delle opportunità offerte dal programma ed evidenziano il valore aggiunto europeo delle attività supportate
da Erasmus+.
La disseminazione va a beneficio anche dei membri del consorzio. Oltre a migliorare il profilo
dell’organizzazione, le attività di diffusione e di valorizzazione possono offrire spesso ulteriori opportunità di
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estendere il progetto e i suoi risultati o di sviluppare nuove partnership per il futuro. Il successo della diffusione
e della valorizzazione può portare al riconoscimento esterno del lavoro fatto aggiungendo ulteriore credito ad
esso. La condivisione dei risultati permetterà ad altri di beneficiare delle attività e delle esperienze del
programma Erasmus+. I risultati del progetto possono servire da esempio per ispirare altri mostrando cosa è
possibile ottenere nell’ambito del programma.
Dal punto di vista del consorzio, l’effettiva diffusione, comunicazione e valorizzazione può aiutare a: aumentare
la consapevolezza; estendere l’impatto del progetto e i suoi risultati; coinvolgere stakeholders e gruppi target;
condividere soluzioni e know how; influenzare la politica e la pratica; e sviluppare nuove partnership.
Dal punto di vista dell’UE, l’effettiva disseminazione e valorizzazione aiuta a mostrare: come la collaborazione
europea comporti il raggiungimento di risultati che altrimenti non sarebbero possibili; quanto i risultati sono
rilevanti per la nostra vita quotidiana, per esempio creando lavoro o introducendo nuovi metodi
d’insegnamento; la creazione di nuove opportunità di business e di lavoro; le opportunità offerte dal
Programma; e l’evidente valore aggiunto europeo delle attività supportate da Erasmus+. Ciò può contribuire
ad una percezione pubblica positiva ed incoraggiare una più ampia partecipazione a questo programma
europeo.
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Definizione dei Concetti
La Disseminazione è la divulgazione di informazioni e

La Comunicazione è un concetto molto ampio.

la condivisione dei risultati con i potenziali utenti-

Include attività di informazione e di promozione

colleghi nel settore, con le imprese e con i decisori

volte ad aumentare la consapevolezza e a migliorare

politici. Questo succede nel momento in cui il risultato

la visibilità delle attività del progetto, oltre che a

dei progetti e delle iniziative diventa disponibile. Per

diffondere e a valorizzare i risultati di esso.

quanto

riguarda

disseminazione

il

programma

implica

diffondere

Erasmus+
quanto

la
più

possibile i successi e i risultati del progetto.
La Sostenibilità si riferisce al fatto che le attività

La Valorizzazione si riferisce ad una serie di attività

determinanti e i risultati del progetto vengono

che hanno lo scopo di promuovere l’utilizzo dei

mantenuti e continuino a fornire benefici ai partners,

risultati del progetto oltre la durata di vita dello

agli stakeholders e ad altri anche dopo la fine del

stesso. Mentre potrebbe essere facile attirare

finanziamento dell’UE. Le attività di diffusione mirano

interesse per i risultati di un progetto in corso,

ad avere un impatto positivo sulla sostenibilità del

promuovere l’uso dei risultati al termine dello stesso

progetto e di permettere che i benefici del progetto

è

siano mantenuti per un periodo di tempo più lungo.

disseminazione. Per una valorizzazione di successo

un

aspetto

altrettanto

importante

della

è importante saper utilizzare al meglio gli elementi
del progetto, analizzando il mercato per la
valorizzazione dei risultati e conoscendo tutti i
potenziali Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR).
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Somiglianze e sovrapposizioni tra i concetti

Informare

Disseminazione

Comunicazione

Aumentare la
consapevolezza
Coinvolgere

Valorizzazione

Sostenibilità

Promuovere i prodotti del
progetto
Assicurare l’utilizzo dei
risultati di progetto

La comunicazione è apparentemente un concetto molto simile a quello della disseminazione. Tuttavia, bisogna
tenere presente che non sono la stessa cosa.
La disseminazione nello specifico significa mettere a disposizione e distribuire i risultati di progetto,
diversamente dalla comunicazione che comprende tutte quelle azioni volte ad aumentare la consapevolezza
sull’esistenza del progetto, sulle attività e sui suoi risultati.
Un’altra distinzione riguarda il fatto che mentre la comunicazione si concentra espressamente su un ampio
pubblico al fine di aumentare l’interesse e la consapevolezza rispetto al progetto, la disseminazione si
concentra su uno specifico target: gli stakeholders.
Quindi, una parte vitale di ogni strategia di disseminazione è rappresentata da una buona identificazione degli
obiettivi di diffusione così come degli stakeholders che hanno bisogno di essere informati sui risultati di
progetto.
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Fasi del progetto
Sebbene la maggior parte del lavoro sulla disseminazione e sulla valorizzazione avvenga una volta che
l’implementazione del progetto ha avuto inizio e per tutta la sua durata, alcuni aspetti vanno affrontati prima
che abbia inizio la fase di stesura della proposta, mentre il progetto è in corso e dopo la chiusura del progetto.

Prima della mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Identificazione degli Stakeholder
La scelta degli Stakeholder è decisiva per il successo del progetto, in termini di valorizzazione e sostenibilità.
L’identificazione di diversi Stakeholder (quelle organizzazioni che possono beneficiare ed andare a beneficio
del progetto) è molto importante per il piano di disseminazione.
Ogni progetto ha differenti Stakeholder a cui può rivolgersi:
Utenti-finali: gli unici che beneficiano direttamente dei risultati di progetto
Decisori politici: Quelli che occupano il livello più alto delle organizzazioni o istituzioni e hanno l’autorità di
scegliere di adottare i risultati di progetto all’interno dei loro affari/ modelli organizzativi o di integrare i risultati
di progetto nelle loro politiche.
Operatori del mercato: potenziali buyers/investitori.
Autorità di finanziamento: l’ente (ad esempio l’Agenzia Nazionale) che finanzia o coofinanzia il progetto per
dimostrare (tra le altre cose) che le loro politiche e il denaro pubblico sono ben spesi
Identificazione dei metodi di disseminazione e di comunicazione
È importante identificare i metodi di disseminazione e di comunicazione al fine di garantire che gli Stakeholder
interessati siano raggiunti nel miglior modo possibile.
Identificazione dell’impatto atteso e del prodotto
Questa avviene durante la fase di stesura della proposta e dovrebbe prendere in considerazione l’analisi di tutti
i fattori.
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Durante la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Piano di Disseminazione, Comunicazione e Valorizzazione
Un piano di disseminazione, comunicazione e valorizzazione ha bisogno di definire correttamente il messaggio
che il consorzio vuole trasmettere attraverso la sua diffusione, gli obiettivi, il target, i canali da utilizzare, l’arco
temporale e le differenti responsabilità. Non è necessaria la stesura di un tale piano per i progetti di mobilità.
Ciononostante, dovrebbero essere comunicate le informazioni sulle attività di mobilità e sui risultati di
apprendimento raggiunti. Le esperienze dei partecipanti dovrebbero essere anche condivise evidenziando cosa
è stato acquisito attraverso la suddetta esperienza.
Avere questo piano, per i progetti che non sono basati sulla mobilità, aiuterà il consorzio a focalizzarsi sugli
obiettivi e assicurerà il raggiungimento di essi. Le discussioni sulla stesura del piano dovrebbero cominciare
prima dell’inizio del progetto.
Un effettivo piano di disseminazione e comunicazione dovrebbe rispondere a queste semplici domande:
Perché? Come? Cosa? Chi? Quando? A chi?
Perché?
Conoscere la proposta di disseminazione aiuterà a determinare l’audience, il messaggio, il metodo e la durata
della disseminazione.
Ci sono una serie di scopi che può avere la disseminazione.


Sensibilizzare – far sapere agli altri cosa si sta facendo



Informare – educare la comunità



Coinvolgere – dare input/ricevere feedback dalla comunità



Promuovere – “vendere” i prodotti e i risultati

Ognuno di questi permetterà di avvicinarsi al piano di disseminazione in modi differenti.
A chi?
I diversi segmenti di pubblico a cui il progetto si deve rivolgere sono chiamati “gruppi target”. Questi gruppi
hanno differenti caratteristiche e bisogni. Per essere efficaci, è importante sapere precisamente a chi dobbiamo
rivolgerci e sviluppare messaggi personalizzati per ogni gruppo target.
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Analisi degli Stakeholder
La strategia di disseminazione dovrebbe basarsi sull’analisi degli Stakeholder. Uno stakeholder è colui che ha
un interesse legittimo nel progetto o sarà influenzato dai suoi risultati.
L’“analisi degli Stakeholder” è un esercizio attraverso il quale gli stakeholder vengono identificati, selezionati e
valutati in termini di interessi rispetto al progetto e d’importanza per il suo successo e di ulteriore diffusione.
Questo compito dovrebbe cominciare prima dell’inizio dell’implementazione e anche durante il ciclo di vita del
progetto.
Una buona strategia di disseminazione si rivolge a tutti gli Stakeholder individuati nelle diverse fasi.
Come?
È importante individuare il giusto metodo di disseminazione al fine di veicolare il messaggio al proprio gruppo
di destinazione e raggiungere l’obiettivo.
Es.
Newsletter, articoli, comunicati stampa → creare consapevolezza dall’inizio
Report, articoli di giornale, siti web → trasmettere informazioni sul progetto
Conferenze di presentazione → per promuovere i risultati
Alcuni dei canali più usati per la disseminazione sono:

Comunicazione Interpersonale

Comunicazione mass media

Dialoghi, conversazione face to face

Documenti tecnici o scientifici

Discussioni di gruppo

Newsletter

Conferenze

Brochure, opuscoli, volantini

Eventi di intermediazione

Lettere

Tavole Rotonde, meeting

Video

Esibizioni

Poster

Workshop

Banner

Dimostrazioni

Sito Web

Chiamate telefoniche

Blog

Servizio di informazione Email
(domande e risposte)

Mezzi professionali

Documenti di sintesi

Radio&Televisione

Mezzi di comunicazione interpersonale e di massa per la diffusione e la valorizzazione
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Quando?
Quando si progettano le attività di disseminazione è importante:


Decidere quando le diverse attività di disseminazione saranno più rilevanti (questo può essere
collegato al piano di lavoro o a determinati traguardi)



Adattarsi ai progressi del progetto



Tenere conto delle attività richieste che sfuggono al controllo del progetto



Tenere presente che determinati messaggi di disseminazione (pubblicità per un evento) devono
essere tempestivi per essere più efficaci

Valutazione delle attività di disseminazione
La valutazione è più efficace quando è costruita fin dall’inizio di un progetto. Il piano di disseminazione e
comunicazione deve identificare come verrà valutato l’esito di disseminazione, selezionando indicatori di
successo misurabili per ogni attività di disseminazione. Un indicatore di successo è la misurazione delle
prestazioni usata da un’organizzazione per valutare il successo di una particolare attività nella quale è coinvolta.
Gli indicatori devono essere sia qualitativi che quantitativi. Può essere utile sintetizzarli in una tabella che
include diversi target per anno e per obiettivo (risultato) a cui sono correlati.
Sia per i progetti di mobilità che per quelli di cooperazione, saranno richiesti dei report sulle attività
svolte per condividere i risultati raggiunti tra il consorzio e gli Stakeholder alla fine del processo.
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Dopo la mobilità

PRIMA
DELLA
MOBILITÀ

DURANTE
LA
MOBILITÀ

DOPO
LA
MOBILITÀ

Ulteriore disseminazione
I risultati possono essere ulteriormente disseminati usando dei canali precedentemente individuati ed utilizzati.
Le informazioni possono essere inviate ai media più importanti e ai decisori politici per raggiungere un
pubblico più ampio.
Valutazione e cooperazione futura
Tra i partner dovrebbe essere fatta una valutazione dei risultati del progetto e dell’impatto. Si dovrebbe
discutere delle possibili collaborazioni future. Questi potrebbero includere un prolungamento del lavoro
svolto/risultati o nuove idee per garantire sostenibilità ai risultati.

Buone Pratiche da applicare
 Target, audience e messaggi devono essere chiariti prima di decidere la piattaforma dei media
 Interattività. Ascoltare gli stakeholders ed adattare i messaggi di conseguenza deve diventare una
caratteristica costante delle attività di comunicazione del progetto
 Le attività devono essere selettive e il linguaggio utilizzato deve essere specificatamente scritto per
massimizzare l’impatto sul gruppo target
 Particolare enfasi dovrebbe essere messa sul “livello locale” – coinvolgere i partner, contattare la
stampa locale
 Personalizzare la comunicazione per diversi tipi di pubblico rispondendo ai problemi e ai bisogni che
hanno a livello locale
 Essere sicuri che il logo UE e quello del progetto siano visibili su tutto il materiale di comunicazione
 Slogan e simboli devono essere selettivi, semplici e ripetitivi
 Tutti i documenti, siti web, locandine e materiale audio-visivo devono essere presentati in maniera
chiara, semplice e con un linguaggio privo di gergo tecnico a meno che non sia diretto ad un pubblico
esperto
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Errori Comuni
 Concentrarsi sui media prima che sul messaggio
 Obiettivi non chiaramente definiti
 Lasciare i quesiti “Perché” o “Cosa” senza una risposta
 Budget inadeguato
 Messaggi non personalizzati sullo specifico gruppo target o troppo tecnici
 Attività di disseminazione sottovalutate dai Project manager e dai ricercatori
 Nessun obiettivo concreto impostato per gli indicatori di successo
 Nessuna esperienza professionale per gestire attività di disseminazione e comunicazione.

Metodi di Disseminazione
Social media
I Social media sono diventati uno dei mezzi più diffusi di intrattenimento, di pubblicità, di distribuzione di
informazione e di comunicazione degli ultimi anni. Questo offre una grande piattaforma per divulgare il
progetto e i suoi risultati.
Quando si usano i social media devono essere identificati i canali sociali da utilizzare. Gli utenti interagiscono
in modi differenti e per ragioni diverse con ogni piattaforma social. Per esempio Facebook ha un pubblico
molto ampio ed è utilizzato principalmente per ragioni non professionali. Linkedin dall’altra parte è specifico
per un pubblico di imprese che sono principalmente in rete.
Quando si usano i social media per la disseminazione ci sono una serie di cose che bisogna tenere in mente:
1.

Essere sicuri che il tempo sia messo a budget, poiché i social media possono essere dispendiosi in
termini di tempo

2.

Fallire nell’impostazione di obiettivi soddisfacenti

3.

Sovraccaricarsi eccessivamente perché si scelgono troppi canali multimediali e non si presta attenzione
ai due punti precedenti

Come usare i social media
Quando si usano i social media bisogna tenere presente alcune differenze rispetto ai media tradizionali. I media
tradizionali utilizzano il “push marketing” che promuove i prodotti e spinge la vendita sulle persone. I Social
Media, dall’altra parte, sono più efficienti quando utilizzano il “pull marketing”: stabilire una fidelizzazione
dell’utente e attirarli verso i prodotti.
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Sulla base degli obiettivi stabiliti per il piano di social media/disseminazione è necessario decidere quanto
segue:


Cosa si vuole dire



Come si intende dirlo



Quando (quanto spesso)

Potrebbe essere meglio delinearlo in un calendario tenendo presente che l’80% dei post dovrebbe informare,
educare o intrattenere il pubblico e solo il 20% dovrebbe promuovere direttamente

DOM

LUN

MART

GIO

VEN

SAB

Scrivere 2

Promuovere

Facebook AD

FB POST

post sul blog

post del blog

(ascoltare,

su FB, Twitter,

Open House

Eventi o Festival

tendenze di

Pinterest

della settimana

del Weekend

FB POST
Annunci
elencati della
settimana

MERC

mercato,
consigli)
TWITTER

Promuovere

Notizia o

notizie/

invitare ad

Annunci letti

consulenza

Invitare ad

ascoltare

della

immobiliare

AD

Sviluppi locali o

settimana

ascoltare
FB POST
Annunci

Facebook

FB POST

FB POST

Scrivere 2
post sul blog
(ascoltare,

ridotti

tendenze di
mercato,

FB POST
Eventi o
Festival del
Weekend

Promuovere
post del blog
su FB, Twitter,
Pinterest

TWITTER

FB POST

Eventi/Festival

Annunci elencati

del Weekend

della settimana

consigli)
FB POST

FB POST

Sviluppi

Eventi o

locali o

Festival del

consulenza

Facebook AD
Open House
della settimana

Weekend

immobiliare

Esempio di piano di social media
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Con i social media è importante coinvolgere il pubblico. Questo può avvenire in molti modi:


Condividere esperienze o idee interessanti



Fare domande e dare consigli per stimolare la conversazione





essere interessanti e originali



essere specifici e non dispersivi

Condividere contenuti di valore che interessano e che creano valore


Link, video, foto, eventi

Lunghi articoli di testo potrebbero non essere il mezzo giusto per condividere sui social media: dovrebbero
essere usate infografiche o infografiche video. In generale, la maggior parte degli utenti social trascorre molto
poco tempo su un singolo post prima di passare al post successivo.

Post a copertura organica o a pagamento?
I contenuti dovrebbero combinare sia post a copertura organica sia quelli a pagamento.


I post a copertura organica sono quelli condivisi sulle proprie pagine e sulle altre nella speranza che le
persone li vedano ed interagiscano.



I post a pagamento includono pubblicità, post in evidenza e consentono di raggiungere in modo più
accurato CHI vedrà il messaggio.

L’aspetto più interessante dei Social media è che l’efficacia può essere misurata e adattata di conseguenza.
Il potere del post a copertura organica non deve essere mai sottovalutato.
I post possono essere pubblicati sulla pagina di una persona / azienda specifica, ma il vero vantaggio della
pubblicazione organica consiste nel poter individuare i gruppi e le pagine che potrebbero essere interessati al
contenuto e il contenuto può essere condiviso su queste pagine / gruppi.
La creazione di contenuti che creano valore può portare a condivisioni e i post potrebbero diventare virali – il
sogno di un marketer.

Cosa fare e cosa non fare
 Prima di iniziare a scrivere un post pensa “cosa mi piacerebbe vedere?”;
 Usa elementi visivi anziché grandi quantità di testo;
 Non implorare simpatie, condivisioni o commenti;
 Non essere formale, lascia trasparire la tua personalità;
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 Astieniti da troppa autopromozione. Non è uno spot in TV;
 Coinvolgi il tuo pubblico;
 Non inviare spam con troppi messaggi;
 Correggi i tuoi post;
 Non usare troppi hash-tags, 3 è un buon compromesso.

Radio e TV
Radio e TV sono dei buoni strumenti per la disseminazione dei progetti. E’ bene contattare TV e radio locali e
tenerli aggiornati con gli eventi e i progressi del progetto. Potrebbero essere messi in onda.
Ci sono diversi canali che è possibile usare all’interno di questo ambito. Televisione, radio, trasmissioni online,
video accessibili su cellulari (Youtube, Facebook etc.), video musicali e Annunci di Pubblica Utilità (PSA) sono
alcuni di questi.
Alcuni di questi canali sono gratuiti, ma è necessario produrre i propri contenuti. Altri potrebbero essere a
pagamento altrimenti non c’è alcuna garanzia che il contenuto venga pubblicato. Ciò produce una domanda:
“Come faccio a trasmettere i miei contenuti?”
Rendi un progetto, o una parte specifica di esso, degno di valore. Questo lo renderà più attraente per le
trasmissioni. Si potrebbero anche creare contenuti personalizzati e comprare spazi per la messa in onda come
parte della strategia di disseminazione. Anche l'utilizzo di reti di contatti personali potrebbe aiutarti a ottenere
nuove possibilità di trasmissione dei contenuti.

Le email circolari
Le email circolari possono essere ottimi strumenti per diffondere rapidamente i messaggi a un ampio gruppo
di persone. Il 77% dei consumatori preferisce ricevere offerte e informazioni promozionali tramite e-mail
rispetto a qualsiasi altro mezzo. È un modo facile da tracciare, efficiente nel tempo ed ecologico per diffondere
un messaggio. Ci sono una moltitudine di ottimi strumenti che possono fare il lavoro, basta aggiungere un
elenco di contatti e il messaggio da distribuire. Deve essere tenuto bene in considerazione il recente
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ed è necessario il rispetto di queste norme quando si
inviano e-mail collettive.
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Creazione di materiali di disseminazione
Design
Quando si progettano materiali di divulgazione bisogna tenere presente che la progettazione grafica deve
avere uno scopo specifico e non si risolve in mero intrattenimento visivo. Visivamente, questa funzionalità è
interpretata assicurandosi che l’immagine abbia un centro di attenzione – un punto di messa a fuoco.
Ci sono alcune regole che bisogna seguire per creare una buona impostazione grafica: mentre a prima vista
l’utilizzo di cinque diversi font e colori potrebbero avere un buon effetto visivo, potrebbero successivamente
dimostrarsi confusi, incompleti ed anonimi. Il grafic design, come ogni disciplina, segue regole rigorose che
funzionano al dilà dell’apparenza per produrre risultati stabili ed equilibrati.

Principi di impostazione grafica
L’equilibrio all’interno dell’impostazione grafica è un fattore importante. Ogni elemento posizionato su una
pagina ha un peso, che può dipendere dal colore, dalla dimensione o dal tema.
Un’impostazione grafica simmetrica crea equilibrio attraverso elementi allineati ugualmente su entrambi i lati
di una linea centrale. Dall’altra parte, un’impostazione grafica asimmetrica usa pesi opposti (come il contrasto
di un grande elemento con diversi elementi più piccoli) per creare una composizione che non è uniforme, ma
che è comunque in equilibrio.
Le informazioni più importanti dell’impostazione grafica devono essere la prima cosa che attira l'attenzione
dello spettatore. Sottolineando quel punto specifico all'interno di un disegno, si assicura che sia ciò che gli
spettatori notano per primo. Inoltre, se è stato suscitato un interesse iniziale si guarderà anche al resto.
La proporzione è la dimensione visiva ed il peso degli elementi in una composizione e come sono collegati tra
loro. Spesso aiuta ad avvicinarsi al design in sezioni, anziché nel suo insieme.
Il “movimento” di un’impostazione grafica rappresenta un altro fattore importante. Per Movimento non si
intende un movimento fisico di elementi all’interno di un progetto, ma il movimento che controlla gli elementi
di una composizione in modo che l’occhio sia portato a muoversi da una parte ad un’altra, così che
l’informazione sia correttamente comunicata al pubblico.

Regole base del design
Non usare troppe parole, mantieni il testo quanto più essenziale e cerca di comunicare usando elementi visivi.
Non inserire troppi caratteri in una singola linea di testo, prova a mantenerti tra i 50 e i 60 caratteri.
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Non usare troppi font, e a seconda del modello scelto, usa al massimo tra i 2 e i 3 font. Se possibile, prova a
mettere diversi “pesi” visivi (grassetto, corsivo, sottolineato, ecc.) dello stesso font.
La crenatura, ovvero la riduzione dello spazio in eccesso fra coppie specifiche di caratteri è molto importante.
Il colore da usare è altrettanto importante ed alcune combinazioni di colori non funzionano. La combinazione
di colori dovrebbe fornire la giusta quantità di contrasto, facilitare la legibilità e catturare l’attenzione
dell’osservatore. Color.adobe.com è un buono strumento per trovare combinazioni di colori compatibili.
Lo spazio bianco, o spazio negativo, è un altro aspetto del design visivo su cui soffermarsi. Migliora la leggibilità
e attira l’attenzione dell’osservatore su un punto focale.
Il corretto allineamento degli elementi di impaginazione è molto importante, non posizionare arbitrariamente
elementi ma usare le griglie per disporli ordinatamente.
Usa contrasti adeguati.
Elementi in scala: non essere spaventato dal fare qualcosa di più grande o più piccolo per enfatizzare elementi
specifici.
Usa un’organigramma visivo: elementi più grandi o più audaci si notano più facilmente e vengono letti per
primi.
Assicurati che il tuo testo sia facile da leggere e non svanisca nell’immagine di sfondo. Se usi il testo sullo
sfondo di un’immagine, utilizza una sovrapposizione di colori con testo contrastante.
Se usi differenti caratteri, assicurati che siano compatibili
Così come la spazio tra i caratteri, anche lo spazio tra le righe è importante
Usa immagini raster, che usano forme geometriche anziché pixel. Se si ridimensionano le immagini raster
rimangono nitide altrimenti si offuscano quando si usano immagini vettoriali basate su pixel.
Sforzati per la simmetria.
Tieni presente per quale tipo di media sarà utilizzato il tuo design, poiché differenti tipi di media richiedono
diverse combinazioni di colori.
Sii coerente.

Sito web del progetto
Progettare un sito web è uno dei modi migliori e più facili per creare la propria piattaforma dove promuovere
un progetto. Tuttavia, come con ogni tipo di disseminazione, dovrebbe essere ben progettato. Ci sono molti
strumenti gratuiti ed efficienti che aiutano nella progettazione del sito, che se ben strutturato può essere molto
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utile sia per il singolo ente che per il consorzio. Pertanto potrebbe essere utile avere un aiuto professionale per
crearlo, specialmente se consideriamo che potrebbero esserci aspetti tecnici complicati da affrontare.
Quando si tratta di progettare un buon sito web il primo step consiste nel definire gli obiettivi del progetto e
quali finalità intende perseguire. Una volta definito questo, lo step successivo è quello di sviluppo del concetto.
In questa fase andrebbe fatta unanalisi del gruppo target precedentemente identificato, nonchè uno studio
dettagliato dei siti preesistenti. Sulla base di tutte le informazioni raccolte, viene sviluppata l’idea del sito,
determinata la struttura e compilata una lista di moduli CMS necessari (se richiesto).
Dopo aver sviluppato una buona idea puoi cominciare a costruire le basi del tuo sito web. Questa fase specifica
la versione finale della struttura interna, la posizione delle zone funzionali ed il sistema di navigazione del sito.
Approva l’elenco di pagine per le quali sarà sviluppato un design unico. L’aspetto del sito è determinante:
l’indirizzo dello stile di progettazione, la scelta dei colori, gli elementi grafici necessari.
Poi è necessario cominciare a guardare gli aspetti tecnici come l’hosting e l’istallazione di un nome di dominio
del sistema di gestione dei contenuti. Una volta curati gli aspetti tecnici puoi cominciare a riempire il sito web
di contenuti e prendere le decisioni finali sul design.
Una volta che il sito è fatto, puoi pubblicarlo. Ciò che rimane da fare è la manuntenzione del sito: assicurati che
sia funzionale e aggiornato di nuovi contenuti appena disponibili, in conformità con la tempistica stabilita nella
proposta progettuale.
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Conclusioni
È importante che la disseminazione e la comunicazione partano fin dall’inizio del progetto e continuino fino
alla fine e oltre per la valorizzazione e la sostenibilità dei risultati dello stesso.
Ci sono molti modi di disseminare i progetti: questi vanno dagli strumenti on line come i siti web e i social
media, agli strumenti offline come banner, tazze e volantini. I siti web sono un ottimo modo per diffondere
progetti e ci sono una serie di strumenti gratuiti come WordPress, per creare semplici siti web gratuiti per
aiutare a disseminare facilmente i progetti. Nell’utilizzo di piattaforme social come Facebook, gli obiettivi e i
target possono servire a misurare il successo dei contenuti e la funzione di analisi di Facebook può essere
utilizzata per tracciare i risultati. Radio e video sono ottimi strumenti per disseminare i progetti. E’ una buona
idea contattare TV e radio locali e tenerli aggiornati con i progressi del progetto: potrebbe essere dedicato del
tempo per la messa in onda.
Tutta la disseminazione deve essere registrata in un formato strutturato con la prova che la disseminazione è
avvenuta realmente.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BR4ABt3Cn68
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GLOSSARIO
Agenzia Nazionale: La Commissione finanzia le agenzie nazionali, che si avvalgono dei fondi per gestire le
attività "decentrate", le quali consentono di adeguare il programma ai sistemi nazionali destinati all'istruzione,
alla formazione e ai giovani. Le agenzie nazionali hanno il compito di: fornire informazioni sul programma,
esaminare le domande presentate nel loro paese, monitorare e valutare l'attuazione del programma nel loro
paese, sostenere le persone e le organizzazioni che partecipano a Erasmus+, promuovere il programma e le
sue attività a livello sia locale che nazionale. Le agenzie sostengono inoltre i beneficiari del programma dal
momento in cui presentano la loro candidatura fino alla conclusione del progetto. Infine collaborano con i
beneficiari e altre organizzazioni per sostenere le politiche dell'UE nei settori contemplati dal programma.
Centri Nazionali Europass (CNE): In ogni paese (Unione europea e Spazio Economico Europeo), un Centro
Nazionale Europass coordina tutte le attività collegate ai documenti Europass; è il primo punto di contatto per
ogni persona o ente interessato ad usare o a sapere di più su Europass. Maggiori informazioni disponibili su:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/about/national-europass-centres
Comunicazione: attività di informazione e promozione con le quali sensibilizzare ed aumentare la visibilità
delle attività del progetto, oltre che la disseminazione e la valorizzazione dei risultati dello stesso.
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Consorzio: due o più organizzazioni partecipanti che si uniscono per preparare, realizzare e dare seguito a un
progetto o a un'attività nell'ambito di un progetto. Un consorzio può essere nazionale (ossia coinvolgere
organizzazioni aventi sede nello stesso paese) o internazionale (ossia coinvolgere organizzazioni partecipanti
di diversi paesi).
Disseminazione: l’erogazione di informazioni e la condivisione dei risultati con potenziali utenti – colleghi del
settore, imprese e decisori politici.
ECVET: è un quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei crediti per i risultati di
apprendimento da un sistema di qualifiche a un altro. Mira a promuovere la mobilità transnazionale e l'accesso
all'apprendimento permanente. Non mira a sostituire il sistema di qualifiche nazionale, ma a raggiungere una
migliore comparabilità e compatibilità tra loro. L'ECVET si applica a tutti i risultati ottenuti da un individuo in
vari percorsi di istruzione e formazione che sono dunque trasferiti, riconosciuti e accumulati in vista
dell'ottenimento di una qualifica. Questa iniziativa rende più semplice per i cittadini europei ottenere il
riconoscimento della formazione, delle abilità e delle conoscenze in un altro paese aderente al Programma.
Ulteriori

informazioni

sull'ECVET

sono

disponibili

nel

sito

internet

della

Commissione:

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en e http://www.ecvet-secretariat.eu
ECVET - Memorandum d’Intesa: Le organizzazioni dell'IFP possono decidere di applicare il sistema europeo
di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) nel quadro delle loro attività di mobilità (per
ulteriori informazioni, cfr. oltre). In questi casi, un prerequisito per l'utilizzo dell'ECVET è l'istituzione di un
partenariato ECVET. Questo partenariato deve riunire le organizzazioni competenti coinvolte 1.
nell'individuazione dei risultati di apprendimento adeguati durante le attività di mobilità; 2. nell'offerta di
programmi dell'IFP che siano adeguati al soddisfacimento di queste necessità; 3. nella valutazione della misura
in cui i risultati di apprendimento sono stati raggiunti dai discenti; e 4. nella validazione e riconoscimento dei
crediti dei discenti al ritorno nella loro organizzazione di provenienza. Il partenariato per le attività di mobilità
ECVET può essere formalizzato tramite un memorandum di intesa.
EQF (Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente): Uno strumento comune
europeo di riferimento che consente di "tradurre" sistemi di istruzione e formazione diversi e i rispettivi livelli.
Si prefigge di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualifiche in tutta Europa,
promuovendo la mobilità dei lavoratori e dei discenti tra i paesi e facilitando il loro apprendimento
permanente, come definito nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01.
Europass: è un insieme di cinque diversi documenti e un portafoglio elettronico che contiene le descrizioni di
tutti i risultati di apprendimento, le qualifiche ufficiali, le esperienze di lavoro, le abilità e le competenze
acquisite dal titolare nel corso del tempo. Questi documenti sono: il CV Europass, il supplemento al diploma,
il supplemento al certificato, Europass Mobilità e il passaporto delle lingue. Europass include anche il
Passaporto europeo delle competenze, un portafoglio elettronico di facile utilizzo che aiuta il titolare a
costruire un elenco personalizzato e modulare delle sue competenze e delle sue qualifiche. Lo scopo di

S.P.R.E.A.D. – GUIDA DELLE BUONE PRATICHE pagina ‐ 156

Europass è facilitare la mobilità e migliorare le prospettive di lavoro e formazione lungo tutto l'arco della vita
ovunque in Europa.
Europass mobilità: Un documento per registrare le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese
europeo da chi decide di spostarsi in un paese europeo per motivi di studio o per fare un'esperienza lavorativa,
indipendentemente dall'età o dal livello d'istruzione. Il documento è compilato dagli enti partner coinvolti nel
progetto di mobilità, ovvero l’ente del paese di origine e quello del paese ospitante. I partner possono essere
università, scuole, centri di formazione, aziende, ONG, ecc.
Europass passaporto delle lingue: Uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle certificazioni
linguistiche possedute.
Istituti e organizzazioni VET: qualsiasi organizzazione pubblica o privata (o sua controllata/filiale) attiva nel
campo dell'istruzione e della formazione professionale (in italiano anche definita organizzazione IFP)
Mandato: è un accordo bilaterale tra l'organizzazione coordinatrice e ciascuna organizzazione partner che
partecipa a un progetto Erasmus + mediante il quale l'organizzazione partner autorizza l'organizzazione di
coordinamento ad agire per suo conto in questioni relative all'attuazione del progetto.
Memorandum d’Intesa (MoU): è un accordo tra le organizzazioni competenti che stabilisce il quadro per il
trasferimento dei crediti. Esso formalizza il partenariato ECVET dichiarando l'accettazione reciproca dello stato
e delle procedure delle organizzazioni e degli istituti competenti coinvolti. Stabilisce anche le procedure di
cooperazione del partenariato. I memorandum d'intesa possono essere sviluppati dalle reti di
organizzazioni/istituti competenti di diversi paesi/sistemi, ma possono essere anche bilaterali, in relazione alle
necessità e alle ambizioni del partenariato. Per ulteriori informazioni e indicazioni sull'istituzione di un
memorandum d'intesa far riferimento alla guida utente ECVET disponibile sul sito internet della Commissione
europea o consultare i link seguenti: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_it.htm e
http://www.ecvet-secretariat.eu
Mobility Tool (MT): è una piattaforma informatica resa disponibile dalla Commissione europea che deve
essere usata dai beneficiari allo scopo di gestire e fornire aggiornamenti sui progetti Erasmus+.
L’organizzazione beneficiaria troverà in questa piattaforma molte informazioni precompilate sul progetto
gestito. Sarà inoltre in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sui partecipanti alla mobilità, sulle
organizzazioni del progetto, le persone di contatto e i dati aggiornati del budget.
MOOC: Abbreviazione per "Massive Open Online Course", disponibile per chiunque abbia accesso ad Internet
per migliorare le competenze in un’area prestabilita. Questa tipologia di apprendimento a distanza sta
rimpiazzando le tradizionali lezioni in classe, particolarmente vantaggioso per coloro interessati a frequentare
lezioni singole da casa propria. MOOC è disponibile in diverse lingue.
OLS (Supporto Linguistico Online): è una piattaforma gratuita di supporto all’apprendimento linguistico per
i partecipanti alla mobilità Erasmus+. L’OLS offre ai partecipanti alle attività di mobilità a lungo termine
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l'opportunità di valutare la loro conoscenza della lingua che utilizzeranno per studiare o lavorare all'estero.
Perdipiù, i partecipanti che svolgono attività all’estero per più di 19 giorni, devono un corso di lingua online
per migliorare le loro competenze.
Organizzazione d’invio: è un’Organizzazione VET, una scuola o organizzazione di un altro tipo, dove i
partecipanti sta frequentando un corso di studio o dove lui/lei ha terminato gli studi. Quando l’organizzazione
d’invio è anche ospitante, si assume tutte le attività di coordinamento e implementazione del progetto.
Organizzazione Intermediaria: organizzazione attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della
formazione e dell'animazione socioeducativa in un paese aderente al Programma. Può essere partner in un
consorzio nazionale di mobilità, ma non è un'organizzazione di invio. Il suo compito può essere quello di
condividere e facilitare le procedure amministrative degli istituti di istruzione superiori di invio, di far
corrispondere meglio i profili degli studenti con le necessità delle imprese (nel caso di tirocini) e di preparare
i partecipanti congiuntamente.
Organizzazione Ospitante: incaricata di accogliere gli studenti/i membri del personale provenienti dall'estero
e di offrire loro un programma di studio/tirocinio o un programma di attività di formazione, oppure di
beneficiare di attività di insegnamento.
Organizzazione richiedente: responsabile della presentazione della candidatura per il progetto di mobilità,
della firma e della gestione della convenzione di sovvenzione e della presentazione delle relazioni. Essa può
fungere anche da organizzazione di invio. Il richiedente può essere il coordinatore di un consorzio: responsabile
della gestione di un consorzio nazionale di mobilità tra organizzazioni partner dello stesso paese, finalizzato a
inviare personale docente a svolgere attività all'estero.

Partenariato: Un accordo tra un gruppo di organizzazioni partecipanti di vari paesi aderenti al Programma per
lo svolgimento di attività europee congiunte nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport oppure per l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente, quali i progetti di
apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e mobilità
individuale a lungo termine, i programmi intensivi d'istruzione superiore e la cooperazione tra autorità regionali
e locali per promuovere la cooperazione interregionale, anche a livello transfrontaliero; l'accordo può essere
esteso a istituti e/o organizzazioni di paesi partner nell'ottica di migliorare la qualità del partenariato.
Sostenibilità: la continuazione di attività cruciali e risultati del progetto con lo scopo di dare benefici ai partner,
agli stakeholders e ad altri anche al termine del finanziamento UE.
Stakeholder: un individuo, un gruppo o un’organizzazione che sono influenzati dai risultati del progetto.
Strumenti di collaborazione: conosciuti anche come strumenti di cooperazione, sono destinati a facilitare la
comunicazione, coordinare le attività e permettere la collaborazione tra le persone. Alcuni esempi possono
includere comunicatori, condivisione del cloud, blog e piattaforme.
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TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione): si riferisce alla comunicazione relativa ai
componenti delle tecnologie digitali utilizzate nella gestione, elaborazione e diffusione delle informazioni.
Valorizzazione: una serie di attività volte a promuovere l’utilizzo dei risultati del progetto oltre la sua durata.
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ALLEGATO I
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www.spread-project.eu
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