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Lifelong Learning Programme (2007-2013)
Leonardo da Vinci Programme – Multilateral Projects Transfer of Innovation
Call for proposals 2011 (EAC/49/10)

E.R.M.E.S. Enhancing Resources for Mobility Experiences
and Strategies è un progetto di Trasferimento
dell’Innovazione (TOI), co-finanziato nell’ambito del
Programma per l’Apprendimento Permanente –
Programma Settoriale Leonardo da Vinci – finalizzato a migliorare la
qualità delle esperienze di mobilità internazionale attraverso una
piattaforma web.
Sulla base dei risultati positivi ed innovativi raggiunti da due
precedenti progetti Leonardo da Vinci (EU mobility Portal in VET
(501230-LLP-1-2009-1-BE-LEONARDO-LAM)
and
INTENT
–
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP (NL/07/LLP-LDV/TOI/123010),
il progetto si propone di analizzare e rivedere la struttura e i servizi
offerti dall’esistente piattaforma Campus Azione Impresa,
precedentemente sviluppata dal Proponente in collaborazione con
Unioncamere , apportando miglioramenti e integrazioni nei contenuti
e funzionalità garantendo, nel contempo, la coerenza con il Quadro
Comune Europeo di Assicurazione della Qualità e le specifiche
tecniche del Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione
professionale (ECVET).
E.R.M.E.S.: MOTIVAZIONI E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nell’UE vi è una lunga tradizione a sostegno della mobilità
internazionale ai fini d’apprendimento promossa attraverso diversi
programmi. Tuttavia, nonostante gli sforzi persistenti, la percentuale
dei giovani che hanno intrapreso esperienze di mobilità internazionale
rimane bassa. Osservando l’eterogeneità delle normative e delle
organizzazioni a livello europeo, appare chiaro che, attualmente,
questa componente formativa è ancora poco sviluppata all’interno dei
programmi. Vi è, dunque, la necessità di migliorare quantitativamente
e qualitativamente la mobilità europea ma alcuni ostacoli devono
essere affrontati al fine di promuovere tali esperienze:
- scarse opportunità di percorsi strutturati di mobilità ai fini
d’apprendimento, scarsa conoscenza e consapevolezza dalla maggior
parte dei giovani dei vantaggi derivanti da un’esperienza di mobilità
- insegnanti e formatori che dovrebbero agire come promotori della
mobilità internazionale possiedono una scarsa conoscenza e incentivi
a promuovere tali opportunità; procedure amministrative spesso
troppo complesse dissuadono gli enti nell’accesso a tali programmi
- carenza di conoscenza della lingua e cultura di altri paesi
- barriere finanziarie e assenza di un sistema di qualità coerente che
stabilisca criteri precisi per i percorsi di mobilità internazionale
- un numero significativo di studenti ancora non riceve alcun
riconoscimento e certificazione dei risultati di apprendimento acquisiti
all’estero.
E.R.M.E.S.: SCOPI E OBIETTIVI
- Costituire una rete transnazionale di autorità competenti e organismi
intermediari, che attraverso una piattaforma web offrano
informazioni, assistenza e supporto a progetti di mobilità
internazionale;
- Sviluppare informazioni e strumenti da rendere disponibili sul centro
risorse di E.R.M.E.S quali: data base di organismi /aziende e
strumenti per la creazione di partnership sostenibili
- Sviluppare un “sistema di assistenza alla mobilità” con informazioni
operative su aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e
legislativi
- Implementare un sistema di qualità coerente che stabilisca criteri
qualitative per gli enti di formazione e le aziende
- Sperimentare i prodotti trasferiti e adattati in programmi di mobilità
riconosciuti
- Contribuire allo sviluppo del sistema europeo di crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) promuovendo la
trasparenza e comparabilità dei programmi formativi, la validazione e
riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti all’estero e
l’integrazione dei programmi di mobilità all’interno di tali programmi

TIPO DI TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONE
E.R.M.E.S. intende trasferire l’innovazione a più livelli:
1) settoriale – il Portale EU mobility in VET e relative informazioni e
strumenti saranno aggiornati, trasferiti e sperimentati nell’ambito di
percorsi di istruzione e formazione professionale nei seguenti settori:
turismo, alberghiero e ristorazione; tessile e abbigliamento;
meccanica e meccatronica; logistica e trasporti.
2) geografico – i prodotti/contenuti saranno trasferiti, tradotti in
nuove lingue e adattati ai fabbisogni di nuovi paesi (specificatamente
Italia, Slovenia e Germania)
3) tecnico e metodologico – gli strumenti sviluppati nell’ambito di
progetti precedenti saranno aggiornati per rispondere ai requisiti
tecnici dei diversi contesti nazionali e settoriali; i contenuti saranno
arricchiti e resi più attrattivi, interattivi includendo anche video ed
alter applicazioni interattive
E.R.M.E.S.: ATTIVITA’
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
Gestione e sostenibilità del Network E.R.M.E.S. finalizzata a costruire
una rete di organismi pubblici e private che riconoscano il valore della
cooperazione transnazionale per lo sviluppo di strategie integrate di
mobilità
Analisi preliminare dell’uso/trasferibilità dei prodotti/contenuti nei
diversi contesti nazionali
Indagine sul campo sui diversi scenari e specifiche esigenze
finalizzata a fornire una base strutturata di informazioni sulle politiche
e pratiche per la mobilità transnazionale nei diversi Paesi dei partner
Adattamento e riformulazione dei prodotti/contenuti trasferiti sotto il
profilo linguistico, tecnologico, funzionale e contenutistico
Formazione dei formatori e attività di tutoraggio per il funzionamento
della Piattaforma E.R.M.E.S.
Implementazione & sperimentazione rivolta a tirocinanti selezionati
frequentanti corsi di istruzione e formazione professionale nell’ambito
della meccanica/meccatronica, logistica e trasporti, turismo,
alberghiero e ristorazione, tessile, abbigliamento e moda
Assicurazione Qualità e valutazione
Diffusione, capitalizzazione dei risultati del progetto e attività di
sensibilizzazione
E.R.M.E.S.: BENEFICIARI E POTENZIALI UTENTI
- Studenti frequentanti programmi di istruzione e formazione
professionale nell’ambito della meccanica/meccatronica, logistica e
trasporti, turismo, alberghiero e ristorazione, tessile, abbigliamento e
moda interessati a partecipare a percorsi di mobilità all’estero;
- Organismi pubblici, privati e autorità competenti per la
formulazione, amministrazione e rilascio di qualifiche professionali ed
Enti di formazione
- Personale che si occupa di progetti internazioni ed europei per
l’istruzione e formazione professionale
- Staff pedagogico
- Aziende ospitanti
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