Architettura per capacity
building
# Banca dati # strumento di autovalutazione # tavolo di cooperazione

Overview del progetto
Il progetto intende contribuire al rafforzamento del mercato del lavoro
transfrontaliero attraverso la progettazione e realizzazione di un servizio di
mobilità virtuale a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo
grado e di giovani lavoratori nei settori blue e green (nautica e cantieristica
navale; turismo innovativo e sostenibile; biotecnologie; energie rinnovabili).
Le regioni direttamente interessate dal programma pilota sono Toscana,
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Sardegna.

Componenti di Progetto
 Analisi dei fabbisogni territoriali e
individuazione delle filiere prioritarie
T2
 Coinvolgimento di operatori e stakeholders in
attività locali di capacity building e focus group.
T3
 Mobilità
T4
 Report finale
T1

Tavolo di operatori
Un sottoinsieme degli operatori sarà coinvolto in attività di mobilità virtuale
transnazionale al fine di esplorare le concrete opportunità offerte dai territori
dell'area di cooperazione, e di conoscere in dettaglio procedure e modalità
operative.
Si tratta di un percorso formativo con la metodica del seminario esperienziale,
durante il quale gli operatori dei tre diversi territori possano confrontarsi ed
approfondire sia le caratteristiche produttive e socio-economiche delle regioni
di cooperazione che le innovazioni determinate dalla virtual mobility.

Descrivere la situazione nei
territori di cooperazione

Fotografia dello stato dell’arte dei servizi di mobilità
Raccolta contenuti per la definizione delle buone prassi di progetto
Creazione di prodotti visivi per la diffusione della trasformazione culturale
necessaria per cooperazione tra i territori

Costruire una repository

Report di progetto

Obiettivi dell’azione
Crescita e trasformazione professionale degli operatori coinvolti
Preparazione di un terreno comune per l’intesa e la cooperazione tra i partner e i
territori
Innescare un processo
trasformativo

Preparazione di una bozza di dichiarazione d’intenti per efficientare e omologare
le procedure di definizione della mobilità transnazionale

Struttura
Prima sessione (propedeutica) = 3 ore
Orientamento, certificazione europea e reti esistenti della mobilità transfrontaliera, caratteristiche dei servizi di
mobilità in Italia e in Francia soprattutto nella loro nuova morfologia post-covid.
Seconda sessione (tecnica) = 3 ore
Sessione supportata da piattaforma per la progettazione collaborativa divisa in due parti: nella prima gli operatori
saranno assistiti da un facilitatore; nella seconda gli operatori lavoreranno indipendentemente e utilizzeranno gli
strumenti offerti (risposte aperte; questionario) per esprimere il proprio parere.

