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Un progetto di grande successo per lo sviluppo della
sostenibilità nel settore dell’edilizia si conclude
Con la conclusione del progetto prevista a fine settembre 2014, i partner hanno
raggiunto con successo gli obiettivi prefissati. Il capofila del progetto, WLC LTD,
ha formato una squadra di 27 docenti, il 35% in più rispetto a quanto prefissato
all'inizio. Nell'ultimo anno e mezzo questi docenti hanno formato un totale di 519
persone, anche in questo
caso il 30% in più del previsto. La partnership ha saputo coinvolgere 25 organizzazioni associate provenienti dal mondo dell'
edilizia e della formazione,
come mostrato nella figura
in basso. Il team di lavoro
ha esaminato il livello di
conoscenza delle persone
formate prima e dopo la partecipazione dei corsi ed i
risultati mostrano un incremento del 50%

Risultati globali di progetto e
futuri sviluppi
Il progetto ha ottenuto una grande diffusione grazie al proprio
sito web. La mappa illustra l'effettivo coinvolgimento globale
del progetto: a settembre 2014, le visite al sito di Wlsmc hanno
origine in più di 100 paesi.
Per garantire la continuità del progetto, tutti i partner hanno
condiviso l'esigenza di utilizzare i risultati del progetto anche
dopo la sua fine. Sono molteplici i contatti con organizzazioni
di rilievo nei paesi toccati dal progetto.
In particolare, For SAS sta collaborando con la sede di Genova
dell'Ordine degli Architetti per l'accreditamento del corso e la
fornitura futura della formazione
PPP Centar sta invece concentrandosi sulla creazione di un
metodo di valutazione della sostenibilità in collaborazione con
la Croatian Science Foundation.

Global breakdown of website visits' origin

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Meeting Finale di Progetto
28 Agosto 2014 – Dundee, UK

Il meeting di progetto finale si è svolto negli uffici
del capofila WLC Ltd. in Dundee. Al centro della
discussione, il futuro del progetto e le possibili opportunità di sviluppo
Il Valutatore Esterno, Ian Ball, era presente ed ha
fornito la sua valutazione del successo del progetto.

I seguenti rappresentanti di tutte le organizzazioni coinvolte hanno preso parte al meeting:
Whole Life Consultants
Prof. Malcolm Horner
Dr Mohamed El-Haram
Dr Doug Forbes
Mr Matt Paraskevopoulos
PPP Centar
Dr Sasa Marenjak
Dr Tereza Marenjak

DOCTUM
Ms Laura Lopez
ForSAS
Mr Daniele Garulla
External Evaluator
Dr Ian Ball

Frederick University
Dr Christos Anastasiou (via GoToMeeting)
Al termine del meeting, i partner hanno cenato insieme nell'incantevole St. Andrew celebrando il successo e la fine del progetto
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Il Canto del Cigno del Progetto
(principali attività svolte)
Italia

Giugno 2014 Train-the-Trainee Events
For SAS ha organizzato una sessione formativa durante il mese di Giugno
2014, specificatamente disegnata per essere accreditata dall'Ordine Nazionale degli Architetti. L'intera sessione è stata costruita sulla base delle
precedenti esperienze formative nel contesto locale, ma, soprattutto, nell'ottica di uno sviluppo futuro, è stata anche accreditata presso l'Ordine. La sessione è stata quindi la prova generale per una futura offerta dei corsi e delle
conoscenze connesse su basi commerciali.
Il processo di Accreditamento è cominciato a Gennnaio 2014 con una
richiesta ufficiale che è stata poi accettata a Maggio 2014 dalla sede
locale dell'Ordine. L'accreditamento ha comportato alcune piccole modifiche rispetto alle sessioni formative già effettuate all'interno del progetto
in Italia. In primo luogo, una maggiore attenzione è stata posta sull'uso
dei software presenti sul mercato, con la conseguenza di estendere la
parte connessa a 4 ore. Inoltre, un test di comprensione finale è stato
richiesto per validare il trasferimento delle conoscenze ed i crediti connessi alla formazione.

Le presenze medie per singola lezione sono state sempre superiori a 40
partecipanti. Gli architetti sono stati coinvolti con il supporto del Polo Ligure per il Risparmio Energeticom (http://
poloefficienzaenergetica.blogspot.it/) , una rete di imprese, operatori della
formazione, Università e Scuole che promuove la sostenibilità energetica
a livello locale e del quale For SAS è membro. L'iscrizione al corso è
stata chiusa dopo un solo giorno poichè erano state raggiunte 65 manifestazioni di interesse da parte di architetti.

Croazia

Partecipazione alla Conferenza CLER,
Settembre 2014
Il professor Malcom Horner (WLC Ltd) ha partecipato alla Conferenza "Planning, Organizing and Implementing Capital Investment Projects in Local Government" che si è tenuta dal 22 al 24 a Šibenik,
Croazia. Il Prof. Horner ha preso parte alla sessione " "Environment
and Energy Efficiency" dove ha avuto l'occasione di presentare i risultati del progetto Wlsmc e della gestione dell'edilizia sostenibile,
parlando ad una platea che includeva gli associati del Centro per lo
sviluppo economico locale, coinvolto come associato durante le fasi
del progetto e quindi pienamente in linea con l'uso futuro delle risorse
progettuali
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Educativa
DOCTUM

Phone: 902760568
Fax. 902760409
e-mail: international@doctum.es
Website: www.doctum.es

DOCTUM nasce come un ente privato culturale e non profit
che opera nel settore della formazione anche attraverso la
cooperazione internazionale. L'ente è attivo nella protezione,
conservazione, restauro, gestione, promozione e rafforazamento della Cultura e di eredità culturali tangibili e non attraverso lo studio, la ricerca e lo scambio di metodi e tecniche
di restauro e di riabilitazione del patrimonio culturale.
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Lo scopo principale di Doctum è quello di trasmettere la conoscenza legata all'artigianato nella costruzione e nella decorazione tramandato di generazione in generazione ma anche
come potenziale elemento per la competitività e l'impiego.

Risorse Web:
 Sito di progetto

http://www.whole-life-construction.eu
Il sito di progetto ha come obiettivo quello di fornire le informazioni, gli aggiornamenti e
le relative risorse nello sviluppo del progetto Wlsmc

 Piattaforma di E-learning (Moodle) : http://whlmsc.wlcuk.com/
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