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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 

a) Organizzazione e gestione n. 3 webinars con 

le Università di Cracovia (PL), Maastricht 

(NL) e Sibiu (RO) b) Predisposizione materiale 

didattico per n. 3 webinars  

1 
Webinars, Attività 1 – 

Progetto E-WORDS 

2 
Editing dell'IO3 – Publication on Integration of 

Migrants in School 
1/2 

Intellectual Output 3 

– Progetto I HAVE 

RIGHTS 

 Collaboratore per la gestione e l'implementazione dei progetti: a) Europeans Win 

Ostracism: from Remembrace to a Dialogue Society (E-WORDS) – Europe for 

Citizens – 88617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM. b) I HAVE RIGHTS – Erasmus+ 

KA2 – 2016-1-FR01-KA201-024133 c) Objective: Forster Theatrical Perfomance to 

Combat Discrimination in School and Tackle Early Leaving (OFF-BOOK) – 

Erasmus+ KA2 – 2017-1-LT01-KA201-035235  

 VIVIANI ALESSANDRA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle 

modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine 

di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Collaborazione ad alcune fasi di gestione e implementazione dei 3 progetti UE 

sumenzionati con particolare riferimento a: a) Webinars per progetto E-WORDS b) 

Intellectual Output 3 per progetto I HAVE RIGHTS c) Intellectual Output 1 per 

progetto OFF-BOOK  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco 

di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le 

fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. 

Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per 

ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto 

di collaborazione.  



3 

Contributo scientifico all'IO1 – Guidelines for 

Teachers on Performing Arts to Promote 

Integration at School 

1/2 
Intellectual Output 1 

– Progetto Off Book 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/2 

Il Proponente  

 

 

f.to Prof. Stefano Maggi 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

f.to Prof.ssa Alessandra Viviani 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


