Obiettivi raggiunti
Gli strumenti e le politiche di
conciliazione si sviluppano oggi su
canali ampiamente sperimentati quali ad esempio il part-time, il
telelavoro, la flessibilità degli orari attraverso strumenti in via di
affermazione, quali ad esempio il
job sharing, ma lasciano, tuttavia,
spazi aperti alla sperimentazione.
In questi spazi si colloca il progetto
PerVET, attraverso il quale, come
anticipato nelle precedenti
newsletters e come potete vedere
navigando il sito di progetto, sono
state esplorate le potenzialità di una
nuova figura di supporto alle
politiche di conciliazione e ne è
stato definito il relativo curriculum.
Il risultato finale del progetto è una
ricerca, pubblicata in lingua inglese
e tradotta, nelle sue parti essenziali, nelle diverse lingue delle organizzazioni partner.
Nel documento complessivo, che rappresenta il frutto del lavoro di ricerca e di analisi
sviluppato sia come selezione di fonti sia come raccolta di dati attraverso questionari
e interviste, il tema della conciliazione è stato esplorato, a livello europeo e nei tre
Paesi partner. La definizione del contesto è poi seguita, nel documento complessivo
in lingua inglese dai risultati delle interviste condotte a livello locale nei tre Paesi, a
supporto dell’elaborazione finale dei parametri del nuovo curriculum proposto.
Le interviste hanno coinvolto circa trecento persone, cento in ognuno dei Paesi
partner, divise in tre diversi gruppi target: imprenditori, personale dipendente e
agenzie formative. I risultati, raccolti e analizzati per Paese e nel loro insieme, hanno

consentito un approfondimento sulle modalità attraverso cui la nuova figura
professionale proposta può incidere positivamente sulla vita delle persone e
sull’efficienza delle aziende e sono stati utilizzati come base di partenza per la
definizione del curriculum.
La definizione del curriculum rappresenta lo step conclusivo del progetto, ma è allo
stesso tempo punto di partenza. Il benessere delle persone, l’opportunità di un lavoro
che soddisfi i loro bisogni e l’equilibrio fra la vita lavorativa e la vita personale sono
temi quanto mai attuali e ci sono, in questo settore, ampi spazi di sperimentazione
che possono e debbono essere esplorati. La sfida è aperta: noi l’abbiamo raccolta e
abbiamo lavorato in questa direzione, delineando una delle molte strada possibili.
Per approfondire, trovate i documenti in open source a questo indirizzo: http://perveterasmusplus.eu/index.php/the-intellectual-output/

I multiplier event
I multiplier event del progetto PerVET hanno avuto luogo il 12 luglio 2017.
Abbiamo deciso di ospitare un numero limitato di persone selezionando attentamente i partecipanti
per avere un pubblico tecnico capace di portare i risultati della ricerca e la nuova definizione del
curriculum all’interno delle loro organizzazioni, come strumento di lavoro.
Proeduca ha ospitato l'evento in Repubblica ceca, Bluebook ha organizzato l’evento italiano e
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras quello in Lituania.
I tre eventi si sono svolti in contemporanea - stesso giorno, stessa ora - e i tre gruppi di lavoro sono
stati connessi in video-conferenza: in apertura per i saluti e le presentazioni e in chiusura, al termine
dei lavori di gruppo per un confronto sulle risposte e le suggestioni raccolte.
Gli obiettivi degli incontri, che rappresentano nelle partnership strategiche del Programma Erasmus+
uno dei punti di riferimento del piano di comunicazione, sono stati raggiunti: come sottoscritto
nell’application form, al momento della presentazione del progetto all’Agenzia nazionale della
Repubblica ceca, abbiamo presentato i risultati del progetto, esprimendone il il valore transnazionale
ed inquadrandoli all’interno del Programma nel suo complesso, abbiamo condiviso i risultati ed
esplorato insieme nuove ipotesi in un’ottica di collaborazione e di cooperazione tra le persone e le
organizzazioni partecipanti.

Le tre riunioni sono state condotte in modo interattivo per facilitare il dialogo collaborativo e la
condivisione di conoscenze e idee e per creare una rete di pensiero e azione. Bluebook srl, come
responsabile della diffusione del progetto nel suo complesso, ha coordinato l’utilizzo degli strumenti di
promozione utilizzati, mettendoli a disposizione in lingua inglese dei partner.

Queste alcune immagini dei tre meeting.

La prima sezione dell'evento in Italia, curato da Bluebook srl, è stata dedicata al dibattito sul
Programma Erasmus +: abbiamo invitato Iskender Forioso - esperto nella gestione delle politiche e
della programmazione europee - a presentare il Programma, le sue sfide attuali e, soprattutto, quelle
future in un dibattito aperto sulla nuova programmazione.

Torino - Il dopo meeting. A Torino il multiplier event è stato ospitato presso il museo Ettore Fico e
dopo il meeting, insieme ad alcuni dei nostri ospiti, abbiamo visitato il museo e la mostra in corso.

Panevėžys - Il dopo progetto
Durante l'ultima sezione di lavoro abbiamo attivato gruppi di lavoro e abbiamo discusso insieme i
seguenti punti: ipotesi per la definizione di un nome commerciale per la figura del Personal facilitator,
strumenti per la sua promozione della figura professionale all'interno delle imprese e presso le
agenzie VET, strategie per lo sviluppo futuro del progetto.

E adesso ci stiamo preparando ai prossimi passi, insieme a voi.

Read more on pervet-erasmusplus.eu
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