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BENEFICIARI
Agenti di sviluppo locale

OBIETTIVI

Il progetto è incentrato sul confronto e sull’analisi
comparativa dello stato dell’arte in materia di ruolo e
competenze dell’agente di sviluppo locale nei Paesi
europei partner, secondo una logica che parta dalla
comprensione della figura professionale.
 L’Obiettivo generale del progetto è “migliorare il
riconoscimento del ruolo e delle competenze
acquisite dagli agenti di sviluppo locale in
percorsi di apprendimento non formali ed
informali a livello europeo e nei contesti
nazionali interessati “.
 L’Obiettivo specifico del progetto è costruire una
rete di cooperazione e un quadro di scambio, tra
enti di formazione ed agenzie dello sviluppo
locale europeo, che promuova un approccio
strutturato ed integrato al problema del
riconoscimento delle competenze degli agenti di
sviluppo locale, attraverso l’elaborazione di un
portfolio comune che identifichi le competenze
acquisite e sviluppate dagli agenti di sviluppo
locale in percorsi di apprendimento non formali
ed informali ai fini della loro valutazione.

ATTIVITÀ
Le attività del progetto ELDA sono le seguenti:
 Definizione
dell’architettura
generale
dell’intervento e del relativo piano esecutivo, sviluppando gli strumenti di comunicazione e di
monitoraggio.
 Realizzazione di una ricerca in ciascun paese
partner sulle caratteristiche delle Agenzie di
sviluppo locale, intese come contesto organizzativo in cui opera l’agente di sviluppo e sulla figura dell’Agente di Sviluppo Locale in ambito europeo.
 Organizzazione, in ciascun paese partner, di focus group finalizzati ad acquisire il parere di testimoni privilegiati e di agenti di sviluppo locale
operanti sul territorio in merito alle caratteristiche indispensabili ad un agente di sviluppo locale per contribuire allo sviluppo dei territori.
 Costruzione, sulla base dei risultati della ricerca
e dei focus group, del portfolio di competenze
dell’agente di sviluppo locale, prodotto finale del
progetto ELDA.
Saranno realizzati 6 incontri transnazionali di cui 4
dedicati alla realizzazione di focus group e workshop.

