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Tecnica di gestione dei progetti per Agenti di Sviluppo Locale 
(Progetto N° 2009-1-FR1-LEO05-07400) 

 

NEWSLETTER Numero 1/ Marzo 2010 
 
 

Benvenuti nel primo numero della Newsletter 
PRODEV. Questa newsletter periodica fa parte 
dei materiali informativi pubblicati per dis-
seminare e promuovere gli obiettivi, le attivi-
tà ed i risultati del progetto PRODEV. Questo 
progetto è promosso dall’ente francese  Insti-
tut de Formation et d'Appui aux Initiatives de 
Developement (IFAID Aquitaine) ed è finan-
ziato dall’azione della Commissione Europea 
Leonardo da Vinci – Trasferimento di Innova-
zione nell’ambito del programma di Appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita1. 

Il partenariato del progetto è composto da 
otto partners provenienti da: Francia, Italia, 
Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Portogallo, 
Germania e, come ospite speciale, Svizzera. 
 

 
 

 

Obiettivi PRODEV 

Il progetto PRODEV è stato ideato con 
l’obiettivo principale di permettere agli A-
genti di Sviluppo Locale (ASL) di usufruire di 
corsi di formazione sulla gestione dei proget-
ti permettendo loro di acquisire competenze 
nella gestione professionale di progetti. 

L’obiettivo è, perciò, quello di ottimizzare 
ed adattare il già esistente ed innovativo 
corso di formazione professionalizzante di 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_en.htm 

tipo modulare alle esigenze professionali de-
gli ASL. Tramite questo programma di forma-
zione, gli ASL acquisiranno competenze per 
gestire meglio i loro “progetti” nella quoti-
diana vita lavorativa secondo i moderni stan-
dard in materia e applicando metodi e stru-
menti appropriati. Il contenuto centrale del 
programma formativo è già stato sviluppato 
da IFAID e necessita adesso, con la coopera-
zione dei partners, di essere adattato per 
rispondere alle esigenze ed agli ambiti in cui 
operano gli ASL. 
 

Risultati 

I principali risultati del progetto saranno: 

•  Manuale per i partecipanti e materiale di-
dattico 

•  Manuale per i docenti 
•  CD-ROM per l’apprendimento 
•  Sito di progetto (www.prodev-project.eu) 
con un’area di apprendimento 

Tutto il materiale sarà disponibile in Inglese 
e nelle lingue del partenariato (Francese, 
Italiano, Portoghese, Tedesco e Ceco). 

Durante specifici corsi pilota, che si svolge-
ranno in sei diversi Stati, tutto il materiale 
formativo ed i concetti saranno testati e va-
lutati da diversi gruppi target e da esperti. 
Sulla base dei risultati il materiale sarà rivi-
sto al fine di produrre le versioni finali.  
 
Il corso PRODEV sarà riconosciuto con crediti 
ECVET pertanto risulterà accreditato a livello 
internazionale. 
 

 

Target 

Il progetto PRODEV è indirizzato principal-
mente ai seguenti gruppi target: 
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•  Agenti di sviluppo locale (ASL) e organiz-
zazioni/enti che rappresentano i loro inte-
ressi 

•  Comunità locali ed enti in cui sono impie-
gati gli ASL 

•  Agenzie formative per adulti  
•  Responsabili, a livello regionale e naziona-
le, delle politiche relative alla Cittadi-
nanza europea attiva e l’ Apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. 

 
 

Primo meeting tra i partners 

 

Il progetto ha avuto inizio con il primo 
meeting tra i partners svoltasi a Firenze, Ita-
lia, nel Novembre 2009. I partners hanno  
familiarizzato con gli argomenti del progetto 
e tutte le questioni rilevanti  relative alla 
gestione ed allo sviluppo dei risultati sono 
state discusse e concordate.  

Dal 2 al 4 Marzo 2010, insegnanti di tutte le 
organizzazioni partner si sono incontrati a 
Bordeaux, Francia, dove hanno lavorato sul 
curriculum. 

 

Durante questo meeting, progettata come un 
workshop è stata realizzata la “Project Cycle 
Management Adaptation” che ha permesso al 
partenariato di capire quali elementi del pro-
gramma di formazione devono essere adattati 
ed in quale modo al fine di venire incontro 
alle specifiche esigenze ed ai bisogni degli 
ASL. 
La prima parte relativa all’adattamento dei 
concetti del corso verrà terminata prima della 
prossimo meeting di progetto che si terrà a 
Praga, Repubblica Ceca, all’inizio di Giugno 
2010.  

 
 
Partenariato 

Promotore del Progetto: 

IFAID Aquitaine (FR) 
www.ifaid.org  

Partners del Progetto: 

INIT Developments (DE)  
www.init-developments.eu 

 Tk Formazione Srl (IT)  
 www.tkformazione.it 

COOPERATIVA CRAMARS  (IT) 
 www.coopcramras.it 

SEDUKON, o.p.s. (CZ)  
www.sedukon.cz 

Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College (NL)  
www.albeda.nl 

Conversas de rua (PT)  
www.conversasderua.org 

APRÈS (CH) 
www.apres-vd.ch 

 

Numero di progetto    

2009-1-FR1-LEO05-07400 
 

Durata del progetto 

10/2009 – 09/2011 

Per ulteriori informazioni si prega di visitare 
il sito web www.prodev-project.eu o contat-
tare: 
 
 
 
 

Mrs. Céline Garlenq 

IFAID Aquitaine 

17 cours des Aubiers  
33300 Bordeaux  

France 

 

Telefono:     +33 05 56 50 08 67 

Email:      europe@ifaid.org 

Sito Web:  www.ifaid.org 

 

 


