ENEVA
ENhance Efficacy through Valorisation

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
KA4 Multilateral Project Agreement n. 2007-1996/001-001
Lo sviluppo dei progetti nell’ambito delle iniziative Lifelong Learning
Programme (LLP) non può prescindere dalla loro valorizzazione.
La stessa disseminazione è fondamentale per permettere ad altri di conoscere i risultati raggiunti e di usufruire dei vantaggi che essi possono
offrire, in primis quello di evitare la ripetizione di progetti già svolti,
cioè come comunemente detto, di “reinventare la ruota”.
La valorizzazione è un concetto più complesso intorno al quale è aperta
una animata discussione. La tavola rotonda sarà dedicata al concetto di
valorizzazione e alle modalità realizzativa.
Il convegno intende fare il punto sull'attività svolta e sollecitare spunti
per migliorare la diffusione dei risultati ottenuti dai progetti LLP e per
valutarne gli effetti a livello formativo e sociale.
Saranno presentati il portale specifico realizzato per i progetti sulla disabilità (www.enevaproject.eu) e le attività di animazione svolte al fine di contribuire allo sfruttamento dei risultati a tutti i livelli di beneficiari, dai decisori politici alle persone disabili e loro associazioni.
Esso rientra nelle attività del progetto ENEVA - ENhance Efficacy through Valorisation - che propone un'azione di diffusione tematica nel
campo delle iniziative del programma di apprendimento permanente
nell'ambito dei progetti per la disabilità, attraverso una valorizzazione
dei risultati ottenuti dai precedenti progetti finanziati dallo stesso programma (i.e. Leonardo da Vinci e Socrates), elaborando una strategia
mirata a contattare i più importanti stakeholders coinvolti nei processi
di integrazione a livello regionale/nazionale ed europeo.
Il Progetto ENEVA è realizzato nell’ambito della linea di azione KA4 dei
progetti della Commissione Europea.
Esso è sviluppato dal seguente partenariato:

TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme - Perugia, Italia
EMA European Medical Association– Bruxelles, Belgio
Associazione "MARIE- CURIE" – Plovdiv, Bulgaria
CV2, Grenaa Business College - Djurslands, Danimarca
Azienda Sanitaria Locale Umbria n.3 – Foligno, Italia
Pragma Engineering s.r.l. - Perugia, Italia
SINN Social Innovative Network – Graz, Austria
SERFA University of Haute Alsace– Mulhouse, Francia

II° Workshop Nazionale
c/o INDIRE Via Magliabechi, 1 Firenze
29 Giugno 2009 ore 9:30

9:30
10:00

Registrazione partecipanti
Saluto di benvenuto
Il programma LLP nel quadro delle politiche europee in
materia di istruzione e formazione

Fiora Imberciadori
Coordinatrice Agenzia LLP Italia
10:30

L’Agenzia Nazionale nella prospettiva della
valorizzazione dei progetti

Donatella Landi
Agenzia LLP Italia
11:00

I tesori europei condivisi: EST, EVE e gli altri...

Lorenza Venturi
Agenzia LLP Italia
11:30

Coffee break

11:45

Il progetto di valorizzazione ENEVA

Maria Pia Viola Magni
TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme
12.15

Lo strumento web di ENEVA

Riccardo Magni
Pragma Engineering srl
12:45

Pausa Pranzo

14:00

Il concetto di valorizzazione
Tavola rotonda
coordinata da
Donatella Landi e Lorenza Venturi

16:00

Conclusioni

www.enevaproject.eu
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione
la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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WORKSHOP NAZIONALE
c/o Agenzia Scuola Via Buonarroti 10 Firenze
29 Giugno 2009 ore 9.00
SCHEDA DI ADESIONE

COGNOME E NOME:
ORGANISMO DI APPARTENENZA:
INDIRIZZO:
CITTA’:
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda di adesione entro venerdì 26
Giugno 2009 al seguente indirizzo: tucep@tucep.it

Ai sensi del Decreto Legislativo n.193/06, Le comunichiamo che i Suoi dati personali sono trattati a fini organizzativi e
che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà, in qualsiasi momento, richiederne la modifica
o la cancellazione.

