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IRECOOP VENETO 

 

ELABORA 

 

SOFORM SCARL 



WP1 Coordinamento 

WP2 Preparazione, realizzazione e 
valutazione delle visite internazionali 

WP3 Sviluppo e innovazione 

WP4 Disseminazione e comunicazione 

 



WP1 Coordinamento 
 

1. Incontri 

 Kick-off meeting  

 Midterm meeting 

 Final meeting 

2. Project Coordination Tool (online, condivisa con altri partner) 

3. Reports  

 



WP2  Preparazione, realizzazione e valutazione delle 
visite internazionali 
2.1. Selezione dei partecipanti 
 
2.2. Preparazione di ogni mobilità 
2.2.1. Accordi d’apprendimento (Learning agreements) con I 

partecipanti e le organizzazioni di accoglienza. 
2.2.2. Preparazione dei partecipanti 
 

2.3. Visite.- Job shadowing  di 3 giorni lavorativi e 2 di viaggio in 
Spagna, Francia e Belgio 

  
2.4. Valutazione e riconoscimento dei risultati: 
2.4.1. Valutazione individuale dei risultati di apprendimento 

individuali 
2.4.2. Valutazione della mobilità in gruppo  
2.4.3. Valutazione del trasferimento di buone prassi e follow-up tra 

organizzazioni.  



WP3 Sviluppo e innovazione 
Incontri tra partner italiani per valutare i risultati e pianificare, 
condividere i concreti passi futuri, come lo sviluppo delle eventuali 
progetti internazionali.  

 

WP4 Disseminazione e comunicazione 
4.1. Pubblicazioni sui siti e Facebook dei partner 

4.2. Preparazione dei descrizioni dopo ogni visita per: 

 Presentazione interna al interno di ogni partner italiano; 

 Presentazione esterna dei risultati in altre occasioni.  

4.5. Seminario / Giornata informativa “Pratiche europee della 
formazione per l’imprenditorialità sociale” 

 

 



Sett.-
Dic.2015 

Gen.- Luglio 
2016 

Sett.-
Dic.2016 

Gen.-
Magg.2017 

Spagna Febr.-Marzo 

Francia Ott.-Nov. 

Belgio Febr.-Marzo 

Durata del progetto: 1/06/2015 – 30/05/2017  



1. Spese di viaggio (biglietti aerei e costi degli altri 
trasporti) 

2. Spese di vitto & alloggio durante le visite 

3. Costi organizzativi- costo standard a partecipante 
reale (preparazione, accompagnamento 

 

IMPORTANTE: Il budget totale può essere ridotto 
dall’Agenzia Nazionale con la valutazione dei report e 
documentazione presentata, anche con i costi già 
sostenuti!  


