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TAPT 
Transfer of Administrative and Pedagogical Tools  

useful to manage mobility project 
 

 

Obiettivi: 
* Migliorare la qualità e l’efficienza della gestione di progetti di mobilità creando un’infrastruttura comune per 
supportare i partecipanti con strumenti pedagogici e amministrativi 
* Avere un’efficiente ingegneria pedagogica che si attiene alle ambizioni della Commissione per il programma 
‘Erasmus for All’, entro il 2014 
* Porre la mobilità al centro della carriera del partecipante, promuovendo la sua esperienza nel suo sviluppo 
personale e professionale. 
* Rendere la mobilità più attraente non solo per i partecipanti ai progetti, ma anche per le strutture ospitanti. 
* Creare un sistema Europeo di riferimento per la mobilità. 
 
Attività: 
* Adattamento e traduzione degli strumenti trasferiti dalla metodologia di ADICE dal titolo “Qualitative 
Method to Manage Mobility Project”: Manager’s Portofolio, il Mobility Booklet ed il database “Mobility 
Management System” 
* Testare gli strumenti trasferiti ai partecipanti locali dei progetti di mobilità allo scopo di migliorare gli 
strumenti, secondo i bisogni degli utenti e dell’organizzazione 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Mobility management system – Strumenti per progetti di mobilità costruttivi: si prefigge di condividere e di 
divulgare delle linee guida e delle metodologie utili per la realizzazione di progetti di mobilità. Questi sono 
stati sviluppati all’interno del progetto “TAPT” in collaborazione con i partner europei (Francia, Italia, Malta 
e Turchia) e consistono in strumenti pedagogici e amministrativi. L’obiettivo è di migliorare l’efficienza e la 
qualità della gestione dei progetti di mobilità e di valorizzare al massimo l’esperienza di mobilità. Nello 
specifico nel booklet si trova: (1) descrizione del progetto, (2) risultati del progetto, (3) definizione di un buon 
progetto di mobilità 
 
Partner: 
* Coordinatore: ADICE - Association for the Development of Citizen and European Initiatives (Francia) 
* Paragon Limited (Malta) 
* Pedar (Turchia) 
* CESIE (Italia) 
 
Date implementazione progetto: 01/10/2012 – 31/05/2014 

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP (Francia) – Leonardo da Vinci, Trasferimento 
dell’innovazione  

Contatto: 
CESIE: partnership@cesie.org  
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