Il TrainingDay è promosso da Centro Eurodesk Valpolicella Valdadige - Hermete Soc. Coop. Soc. ONLUS
- in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per Giovani.
Si tratta di un seminario della durata complessiva di circa 7 ore e si svolge nell’arco di una giornata.
Scopo del TrainingDay è quello di approfondire gli aspetti principali della progettazione nell’ambito
del programma europeo Erasmus+:Gioventù, con particolare attenzione agli elementi qualitativi da
sviluppare nei progetti stessi.
Il TrainingDay è prioritariamente rivolto a rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi, residenti nella
regione sede del seminario, che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide.
Non sono previsti costi di iscrizione o partecipazione al seminario, né rimborsi per i costi di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti.
Durante il TrainingDay saranno trattate due delle suddette attività:
•
•

Il Servizio Volontario Europeo (nel 2016 si celebra il ventennale dello SVE).
Un’attività individuata dalla maggioranza degli iscritti tra le seguenti:
• KA 1 - Mobilità degli individui > Scambi e Animatori giovanili
• KA 2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù
• KA 3 - Dialogo strutturato

Il numero massimo di partecipanti per ogni TrainingDay è 60, ossia 2 gruppi di 30 partecipanti per le 2
attività individuate dalla maggioranza degli iscritti al seminario.
I partecipanti saranno selezionati sulla base dei criteri su indicati: a parità di condizioni sarà data priorità alla data di iscrizione al seminario.
Programma dei lavori
Il programma di massima e le metodologie di lavoro standard sono riassunte di seguito:
09.45 > 10.15 Registrazione partecipanti
10.15 > 10.45 Benvenuto e Saluti degli enti organizzatori (Plenaria)
10.45 > 11.30 Introduzione: Scopo e Metodologia del Seminario (Plenaria)
11.30 > 12.15 Come si presenta un progetto? (Plenaria + domande di approfondimento)
12.15 > 14.30 Quali sono gli elementi di qualità di un progetto? (Gruppi di lavoro)

<in questo periodo è inclusa anche la pausa pranzo>
14.30 > 16.00 Quali sono gli elementi di qualità di un progetto? (Plenaria/Gruppi di lavoro e approfondimenti)
16.00 > 16.30 Come si gestisce e rendiconta un progetto? (Plenaria + domande di approfondimento)
16.30 > 17.00 Valutazione, Conclusioni e Chiusura (Plenaria)
ISCRIZIONI: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/valpolicella-registrazioni
Il programma definitivo, nonché tutte le informazioni sulla sede e la logistica del seminario, saranno
inviati via posta elettronica ai soli partecipanti selezionati 7 giorni prima della data prevista per il TrainingDay.
La lista dei partecipanti selezionati sarà pubblicata su questa pagina dopo la chiusura delle iscrizioni.
Per ogni altra informazione, inviare una e-mail a: it176@eurodesk.eu.

