
   

OPEN SoundS   Piano di disseminazione 

1 

  

 
 

 

  
Piano di Disseminazione e Valorizzazione  

 
Project information  

Project title: OPEN SoundS – Peer education on the internet for 
social sounds 

Programme: Sectoral Program  Leonardo da Vinci.. Transfer of 
innovation  (TOI)  - 2011   
 

Reference: N°: LLP-LdV-TOI-11-IT-624 
N° LLP Link: 2011-1-IT1-LEO05-01908 
CUP: G72F11000060006 
 

 
Authors and editors  

Document Id: MidiWare 

Title : Piano di Disseminazione e Valorizzazione  

Author: Andrea Pozzi 
E-mail address: a.pozzi@midiware.com 
Date of elaboration [20/04/2012] 

Number of Pages: 29 

Work package: WP5 

 



   

OPEN SoundS   Piano di disseminazione 

2 

                                                                       
 

 

 
Partner 

Number 

Country Legal Name Short Name Logo 

P0 IT ISTITUTO DEFFENU DEF  

P1 DK EARMASTER ApS  

 

P3 IT Dipartimento di Ingegneria 

dell’informazione 

UNIVERSITÀ DI 

PADOVA 

DEI- UNIPD 

 

P4 IT MIDIWARE MIW 

 

P5 IT NUVOLE WEB SRL NUVOLE 

 

P6 UK BRIGHTON ART BAL 

 

P7 UK Institute of education 

UNIVERSITY OF 

LONDON  

IOE 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

OPEN SoundS   Piano di disseminazione 

3 

 

1. INTRODUZIONE 4 

1.1 OBIETTIVI 5 
1.1 TARGET GROUP DI RIFERIMENTO 5 

2. CANALI DI DISSEMINAZIONE 6 

2.1 CANALI DI DISSEMINAZIONE SPECIFICI PER IL PROGETTO OPEN SOUNDS 8 
2.1.1 MATERIALI PROMOZIONALI 9 
2.1.2 COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ ONLINE 14 
2.1.3 EVENTI (SEZIONE IN COSTANTE AGGIORNAMENTO) 20 

3. VALORIZZAZIONE 22 

APPENDIX 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

OPEN SoundS   Piano di disseminazione 

4 

1. Introduzione 

 
La disseminazione è uno degli obiettivi prioritari di ogni progetto di trasferimento e costituisce 
una base essenziale per l’attuazione, l’utilizzo e l’integrazione dei risultati del progetto stesso 
nei sistemi e nelle pratiche dei target di riferimento. In quest’ottica, la disseminazione 
rappresenta uno strumento fondamentale e imprescindibile e deve essere integrata da misure 
specifiche che consentano di utilizzare, valorizzare e assicurare la sostenibilità dei risultati del 
progetto.  
A tal fine sono necessarie interazioni continue tra i partner del progetto ed un campione di 
utenti potenziali sin dalla fase di elaborazione della proposta e per l’intero ciclo di vita del 
progetto. Per questo è stato sviluppato un apposito piano di disseminazione e valorizzazione 
del progetto tenendo conto: 
 
1. della diversificazione delle strategie e delle metodologie di intervento per raggiungere il 
maggior numero di potenziali utilizzatori; 
2. della pianificazione e della economicità delle attività; 
3. della coerenza tra le attività previste ed i loro destinatari e di quella tra risultati attesi e 
attività programmate. 
 
In questo piano sono definite in dettaglio le attività pianificate di disseminazione e di 
utilizzazione dei risultati, risultati che saranno poi valorizzati negli istituti partecipanti e nella 
comunità allargata. Una serie di interventi a livello nazionale e transnazionale ad opera dei 
partner del progetto che dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del 
progetto stesso. Il tutto potendo naturalmente contare su un network ampio e ben selezionato, 
in grado di garantire la capacità di integrazione, disseminazione e documentazione delle 
attività. Una rete di qualità è infatti garante dello sviluppo dell’attività di laboratorio e, 
soprattutto, consente alle istituzioni scolastiche di entrare a pieno titolo nell’ambito della libertà 
di ricerca e sperimentazione  beneficiando delle competenze e delle esperienze di università, 
enti, associazioni, agenzie e/o istituzioni di alto profilo presenti nei territori d’appartenenza.  
 
In Italia, in particolare, attraverso il trasferimento della piattaforma M.O.D.E.M., nodo centrale 
del progetto OpenSounds, l’aspetto della sperimentazione e della disseminazione di modelli e 
pratiche innovative nella formazione può integrare, completare, e valorizzare la realizzazione 
di ambienti di apprendimento virtuali e la formazione nel campo dell’uso delle tecnologie 
digitali musicali nell’insegnamento e nella pratica musicali messa in campo dal MIUR 
(Ministero dell’educazione) mediante azioni di sistema ad impatto diretto nel curriculo musicale 
e l’offerta formativa aggiuntiva presente  invece nell’extracurriculo e sostenuta sia da risorse 
nazionali che da finanziamenti europei ( programmi comunitari e fondi strutturali per le regioni 
ob convergenza) . 
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1.1 Obiettivi 

La strategia di disseminazione deve sostenere gli obiettivi globali e le specifiche attività di 
progetto, in particolare la pubblicazione dei risultati/output del progetto stesso. Gli obiettivi 
specifici sono i seguenti: 
 

• La promozione del progetto; 
• La disseminazione dei risultati del progetto; 
• L'aumento della diffusione e della consapevolezza dell'importanza dell’uso delle 

tecnologie digitali musicali e della rete in ambito educativo e didattico 
 

1.1 Target group di riferimento 

L’obiettivo generale di OPEN SoundS è la riorganizzazione e il trasferimento a sistema di un 
ambiente di apprendimento virtuale capace di fornire ai suoi giovani utilizzatori strumenti 
necessari per lo sviluppo di  attività di produzione di musica in rete all’interno di gruppi di 
lavoro territorialmente dislocati  e  consentire di trarne il massimo di benefici sul piano 
educativo e formativo. 
 
L’ambiente centrale della piattaforma presenta quindi come caratteristiche peculiari la 
possibilità di: 
 
• garantire un apprendimento collaborativo e remoto costruito in funzione delle esigenze 
educative degli studenti in formazione; 
• rappresentare un modello tecnologico che supporti l’impianto pedagogico dell’ambiente di 
apprendimento (scelta della tipologia di piattaforme e di media e formati adeguati a supportare 
precisi indirizzi sul piano educativo e formativo); 
 
Di conseguenza il target group principale per le attività di disseminazione e valorizzazione è 
costituito dalle rete di studenti europea costruita attraverso il progetto. Più specificatamente 
oltre a studenti presenti nel  secondo ciclo d’istruzione e nel sistema della formazione 
professionale pubblico e privato (target elettivo)  saranno coinvolti anche campioni di studenti 
del primo ciclo e dei Conservatori così da sperimentare e verificare nell’intera filiera verticale 
dell’istruzione musicale  il potenziale formativo ed  educativo dell’utilizzo di ambienti di 
apprendimento  collaborativo  quali la piattaforma OPEN Sounds.  
 
Tutte le attività dovranno quindi essere previste in funzione di questo specifico target group, 
con azioni mirate in ambienti virtuali, manifestazioni ed eventi che prevedano la partecipazione 
del target di riferimento. 
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2. Canali di disseminazione 

 
In questo capitolo si presentano i canali di disseminazione attraverso i quali si intende 
raggiungere la rete di studenti europea, il target group di riferimento del progetto Open 
Sounds. 
 
Il successo per le differenti attività di disseminazione deve prevedere un buon numero di azioni 
mirate verso il network target di riferimento, con una varietà di canali che non possono 
naturalmente prescindere dalla rete, ma anche da attività più tradizionali di disseminazione 
come pubblicazioni, seminari, conferenze e quanto di seguito riportato.  
 
In questo capitolo vengono descritte le caratteristiche dei singoli canali previsti dal piano, con 
un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi per ciascun canale. 
Una descrizione più dettagliata dei differenti canali di disseminazione è presentata nel capitolo 
successivo.        
 
Portali/Siti Web. Si tratta indubbiamente di uno dei principali strumenti di disseminazione e, 
se correttamente utilizzato, può garantire una grande visibilità. Il portale del progetto in 
particolare deve poter diventare uno spazio virtuale  costruito per garantire alle  strutture 
reticolari  del progetto,  costruite in fase iniziale e continuamente implementate grazie 
all’insieme delle azioni di disseminazione e valorizzazione realizzate, per consentire al target 
group di trovare una connessione, un luogo di incontro aperto e ricco di stimoli per la 
collaborazione. Questo tipo di strumenti di disseminazione presenta quasi solo vantaggi, 
l’unico svantaggio risiede eventualmente nel fatto di dover garantire un costante 
aggiornamento di contenuti per poter avere risultati. Per questo sarà bene concentrare gli 
sforzi dei partner nel sottoinsieme di strumenti online che viene descritto con il termine Web 
2.0. 
 

 Web 2.0 - La peculiarità del target da prendere in esame ci incentiva a prendere in 
esame in modo particolare tutti quei canali del Web 2.0 ampiamente utilizzati dagli 
studenti del network europeo. I principali portali di social networking preesistenti, quali 
Facebook, Twitter e YouTube, dovranno necessariamente essere considerati con una 
densa attività promozionale e pagine specifiche per ognuno dei differenti portali. La 
semplicità e l'immediatezza dell'aggiornamento dei contenuti è sicuramente il principale 
vantaggio di questo tipo di canali. Non ci sono particolari svantaggi se non eventuali 
difficoltà nel dover gestire un possibile sovrannumero di interazioni da parte degli iscritti 
alle vare pagine, ma questo sarebbe eventualmente un successo considerate le finalità 
di questo tipo di azioni. 
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Convegni e Workshop;  costituiscono il modo più tradizionale per presentare i risultati di 
progetti di innovazione. Hanno il grande svantaggio di non poter garantire un accesso a lungo 
termine, essendo organizzati in un determinato luogo e ad un tempo definito. Per questo è 
consigliabile far seguito a pubblicazioni correlate (vedi di seguito). Se ben organizzati questi 
eventi, possono può essere un modo efficace e interattivo per discutere i risultati ed i possibili 
sviluppi futuri; i costi possono essere ridotti se si organizzano all'interno di eventi già esistenti. 
 
Pubblicazioni (report, newsletter, studi di settore, ecc.); rappresentano un altro modo 
tradizionale per la divulgazione dei risultati, di solito integrata con seminari e conferenze al fine 
di far fronte al loro principale svantaggio: sono strumenti 'freddi' e poco interattivi per la 
presentazione dei risultati e possono essere ignorati e dimenticati, se non viene data 
sufficiente attenzione alla pubblicazione. Un ulteriore svantaggio è dato dal tempo necessario 
per preparare pubblicazioni efficaci. 
 
Seminari ed Eventi; possono essere estremamente efficaci per presentare alcuni tipi di 
"materiali" e output, così come per stabilire nuovi contatti di potenziali stakeholder. Anche in 
questo caso i costi possono essere ridotti se i seminari vengono incorporati in eventi già 
esistenti, ma hanno bisogno di essere promossi tramite i giusti canali, e questo richiede un 
certo investimento per la promozione e supporto locale. 
 
Artisti e endorser; Il coinvolgimento nei vari paesi dei partner di artisti affermati in qualità di 
endorser può sicuramente garantire un buon successo in termini di disseminazione. Avere 
delle pagine dedicate all'interno del portale Open Sounds con progetti musicali avviati da parte 
di artisti con un buon seguito di fan (in Italia si possono coinvolgere musicisti come Jovanotti e 
Frankie HiNrg, in Inghilterra Fatboy Slim, ecc.) costituirebbe un traino fondamentale per gli 
studenti del network europeo. Lo spirito senza fini di lucro e il carattere didattico ed educativo 
del progetto, insieme ai legami che già hanno i partner con questi artisti, dovrebbe essere 
sufficiente per garantire questo coinvolgimento che non presenta particolari svantaggi. 
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2.1 Canali di disseminazione specifici per il progetto Open Sounds 

 
Questo paragrafo presenta i canali di disseminazione specificatamente previsti per 
promuovere e diffondere i servizi e i tool creati nell'ambito del progetto Open Sounds.  
Le tre principali macrocategorie individuate sono: materiali promozionali, comunicazione e 
visibilità online, eventi. 
 
 
1) Materiali promozionali 

• Logo/ Brochure / Banner (web banner e standard roll-up) 
• Newsletter periodica indirizzata a stakeholder e utenti 
• Documenti/articoli (stampa specializzata: riviste, webzine – liste fornite da ciascun 

partner) 
 
2) Comunicazione e visibilità online 

• Portale Open Sounds 
• Web 2.0 Tools (YouTube channel, Facebook page, Twitter account) 
• Altri media (TV, Radio, Web radio, ecc.) 

 
3) Eventi 

• Eventi come workshop /conferenze/ seminari / festival 
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2.1.1 Materiali promozionali 

 
Logo 
 
Il logo del progetto dovrà essere utilizzato per tutte le attività di comunicazione, sia su supporto 
cartaceo sia online (all’interno di tutte le pagine web e dei documenti elettronici realizzati per 
OpenSounds), insieme al logo ufficiale del programma LLP,  che garantisce maggiore visibilità 
e omogeneità al progetto.  
 

 
Logo del progetto 
  
 
Inoltre, tutti i documenti e i materiali del progetto dovranno avere uno stile unico con modelli e 
template comuni (report, materiali informativi, presentazioni) coerenti con la grafica del logo. 
Nei documenti ufficiali saranno utilizzati sempre anche il logo ufficiale dell’istituto contraente 
del progetto e della Commissione Europea. 
 
 
 

 
 
 
Gli altri loghi ufficiali 
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Dovrà essere inserito in tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali anche il seguente 
disclaimer: 
 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa 
pubblicazione o sito web rispecchiano il punto di vista dell’autore e. pertanto, la Commissione 
non è responsabile di alcun uso che possa essere  fatto di informazioni qui contenute. 
 
 
Brochure 
 
La brochure ufficiale del progetto fornisce informazioni di base sugli obiettivi di OpenSounds, 
sui partner e sul portale. Il leaflet contiene: 
 

• Il logo del progetto; 
• Una breve descrizione degli obiettivi attesi del progetto; 
• L’elenco dei partner con relative logo;  
• Il logo LLP;  
• La URL del portale del progetto.  

 
Di seguito, la versione in italiano della brochure di OpenSounds 
 

Il  progetto  Leonardo  Da Vinci  (TOI) OPEN So-
undS propone una nuova dimensione della 
formazione in  Rete: la possibili tà di produrre e 
condividere musica in  remoto  all’ interno  di co-
munità di studio virtuali e transnazionali.

Attraverso  i l portale di Open Sounds studenti  e 
docenti potranno:

• accedere ad  un  ambiente di apprendimento 
virtuale dedicato alla produzione di  musica in 
chiave collaborativa, remota e transnazionale;

• collaborare con la prima Rete di  studenti  Eu-
ropei  cost ruita per creare e condividere mu-
sica in remoto all’ interno del sistema educa-
t ivo;

• accedere a materiali  format ivi  e informativi 
per  l'impiego  consapevole e strategico  delle 
tecnologie digitali  musicali  e della rete in 
prospettiva educativa e professionalizzante. 

Il  progetto MODEM, ult imato  nel  2008, ha mes-
so  a disposizione del  sistema dell’ IFP in  Europa 
un  modello molto  avanzato  della formazione in 
Rete: la possibilità di  produrre e condividere 
musica in remoto all ’ interno di comunità di 

�

Partners

Partner Sito Web Logo

I.T.C.G. DEFFENU  www.deffenu.it

EARMASTER ApS  www.earmaster.com

MIDIWARE www.midiware.com

DEI - Università di 
Padova

www.dei.unipd.it

NUVOLE http://nuvole.org/

IMERC http://imerc.org/

BRIGHTON ART www.brightonart.co.uk

studio  virtuali  transnazionali.  Il progetto  OPEN 
SOUNDS è nato  per  riorganizzare e trasferire il 
potenziale collegato  a MODEM a studenti pre-
senti  in diversi  contest i  educativi  e formativi 
europei dove vengono utilizzate le tecnologie 
digitali a supporto  dell’educazione musicale e/
o per  creare nuovi profi li  professionali operanti 
nel mercato della musica. 

L’azione di trasferimento messa in campo  da 
OPEN Sounds è indirizzata:

• al  sistema dell’ ist ruzione e formazione i tal ia-
no, con  particolare riferimento  al  sistema IFP 
(Istituti tecnici e professionali) a quello dei  
licei  (licei musicali) e a quello  della formazio-
ne professionale regionale (agenzie formative 
territoriali);

• al  sistema dei Licei e quello  VET Inglese e 
Danese, paesi Europei partner del progetto.

Obiet t ivo principale di OPEN SOUNDS è quello 
di  trasferire agli  studenti presenti  in questi  di-
versi  contesti  strumenti operativi, pratiche e 
processi  collegati  all’uso delle tecnologie digi-
tal i musicali in chiave collaborativa e remota.

IL PROGETTO OpenSounds
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E’ stata realizzata anche la versione in inglese della brochure per la disseminazione. Si 
possono poi prevedere anche versioni in lingua francese e danese.  
 
I canali di disseminazione previsti sono:  
 

• distribuzione della brochure in format digitale da inviare via mail (a tutti i database e alle 
mailing list dei partner, newsletter, stakeholder, ecc.); 

• distribuzione della brochure in formato cartaceo da spedire tramite posta ordinaria alle 
scuole e ai target individuati; 

• distribuzione della brochure nei workshop, seminari ed altri eventi rilevanti di settore; 
• altri canali   

 
 
Banner – Web 
 
Un banner gif animato nel formato standard 728x90 è disponibile per la diffusione e la 
promozione del progetto sulle homepage dei portali dei partner. Naturalmente lo stesso banner 
potrà essere pubblicato su ogni altro eventuale portale di settore da coinvolgere per le attività 
di disseminazione online. 
Di seguito la grafica già disponibile per il banner web. 
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Banner – Roll up 
 
Per ogni evento collegato a OpenSounds, sia esso una presentazione ufficiale delle attività di 
progetto o una partecipazione ad altri eventi di settore per la promozione del progetto stesso, 
si dovrà utilizzare un banner roll-up verticale standard per il quale è già disponibile la grafica. 
Di seguito la grafica per il banner roll-up verticale. 
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Newsletter periodica indirizzata a stakeholder e target group 
 
La newsletter dovrà contenere tutte le news principali relative allo sviluppo della piattaforma 
con anche informazioni specifiche riguardo a: 
 

• eventuali novità implementate nella piattaforma; 
• nuovi importanti progetti di artisti endorser 
• eventi collegati al progetto;  

 
 

 
Work Plan – Periodic Newsletter 

 
Action  Target 

Groups 
Available 
Language  

Media Timing Responsibility of 

Newsletters All the 
Shs 
and 
Users 

IT, UK, 
DK  
 

Internet months: 
9, 12, 16, 24 

All the partners 
for each country  
 
 
 
 

 
La prima newsletter è prevista per il mese di settembre 2012 e potrà essere inviata al network 
di utenti e stakeholder già individuato per la sperimentazione.  La  mailing list sarà utilizzata 
per inviare  materiali o comunicazioni e tutti i  membri del partnariato.   
 
 
Riviste/ Webzines/ Comunicati stampa 
 
Ogni partner dovrà individuare nel suo paese le principali riviste cartacee e online collegate al 
binomio musica e nuove tecnologie, e mirate principalmente al settore didattico, per poter 
pubblicare articoli e redazionali che consentano la miglior disseminazione possibile del 
progetto OpenSounds.  
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2.1.2 Comunicazione e visibilità online 

 
Il portale OpenSounds 
 
Il portale è il canale principale per la comunicazione, la collaborazione e la visibilità online. E 
'stato tecnicamente sviluppato dal partner Nuvole con il pieno sostegno degli altri partner 
coinvolti nel progetto OpenSounds. Inoltre, il coordinatore scientifico si occupa di verificare 
costantemente la coerenza con gli obiettivi del progetto e l'accessibilità ai contenuti e alle 
funzionalità di apprendimento collaborativo del portale. 
 
Il portale è disponibile in italiano e in inglese. 
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La struttura 
 
Il portale del progetto è incentrato sulla riorganizzazione e valorizzazione della piattaforma 
MODEM, che ne costituisce l'elemento essenziale. 
 
La struttura prevede quattro aree con funzionalità distinte: 
 

1. Progetto (Project): informazioni istituzionali sul progetto OpenSounds, rivolte ai 
visitatori generici del sito; l'area contiene anche una descrizione dettagliata degli 
obiettivi del progetto e dei partner coinvolti. 

2. Community: uno spazio dedicato agli utenti del sito, con l'obiettivo di creare ed 
esporre al pubblico una community di studenti e altri soggetti che cooperino in una 
dimensione transnazionale; l'area si interfaccia anche a strumenti Web 2.0 per 
creare un effetto di moltiplicazione dei canali utile nella prospettiva di 
disseminazione. 

3. Collabora (Collaborative): il cuore del portale, costituito da una versione 
riorganizzata e aggiornata della piattaforma MODEM e dedicato all'effettiva 
collaborazione online.  

4. Know How: un database di informazioni utili, guide e database di buone pratiche 
utili agli utenti del portale. 

 
Lo schema completo dei menù, nella versione italiana di riferimento, è il seguente. 

• Progetto  
• Studi e ricerca 
• Trasferimento 
• Sperimentazione 
• Valorizzazione 
• Partners 

• Community  
• Membri 
• Reti nazionali 
• Web 2.0  
• News 

• Collabora  
• Virtual Studio Community 
• Tools  

• Know How  
• Portali collaborativi 
• Contributo europeo 
• Risorse video 
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La home page ha una struttura flessibile che evolverà con l'avanzare del progetto a seconda 
dei componenti che necessiteranno di una maggiore valorizzazione nelle varie fasi. Opportuni 
blocchi nella home page consentiranno un accesso diretto alle varie aree complementare alla 
normale struttura dei menù. 
 
La piattaforma collaborativa: Virtual Studio Community 
 
Le azioni di diffusione si svolgeranno tenendo conto della centralità delle risorse messe a 
disposizione nel portale www.opensounds.eu ed in particolare nella piattaforma dedicata alla 
produzione condivisa di musica in team di lavoro virtuali e transnazionali che costituisce di per 
sé l'attuazione del primo concreto passo verso l'attuazione del trasferimento del progetto 
stesso.  
Il portale e la piattaforma collaborativa presente al suo interno infatti realizzano anzitutto la 
sintesi primaria di progetti di innovazione preesistenti e ora oggetto di trasferimento con il 
presente progetto; ci si riferisce in particolare ai prodotti dei progetti con MODEM. Nell’Area di 
Apprendimento, la Virtual Studio Community, sarà possibile l’accesso a due  aspetti della 
formazione, quello delle tecnologie di settore (musicali) e quello delle tecnologie di 
comunicazione (rete e collaborazione remota), puntando fin dall’inizio, nella logica del progetto 
OPEN SoundS , ad integrare le due competenze. 
La piattaforma dovrà dunque rappresentare lo snodo centrale dell'attività di trasferimento sin 
dalle sue fasi di test iniziali e di sperimentazione. In particolare la struttura del sito garantirà 
un'operatività atta a favorire un'organizzazione del lavoro delle varie tipologie di utenti in grado 
di valorizzare i prodotti trasferiti. 
 
 
Area Pubblica e Area Privata 
 
Il portale di Open SoundS  mette  a disposizione una area pubblica e una privata per gli attori 
direttamente coinvolti nel progetto. 
L’area privata contiene informazioni sullo sviluppo del prodotti collegati ad ogni Work 
Packages del progetto, e tutti i documenti ufficiali del progetto ( templates,  documenti di fase, 
documenti amministrativi e finanziari). 
Al link http://www.opensounds.eu/documenti sono presenti le seguenti sezioni in base ai 
singoli WP: 
 
WP1: Fase preparatoria - Condivisione e definizione Piano di lavoro del progetto 
 
WP2: Indagine conoscitiva sulle buone pratiche collegate all’uso di ambienti di apprendimento 
virtuali in ambito musicale nel contesto educativo e formativo europeo 
 
WP3: Realizzazione del portale del progetto ed elaborazione del piano di trasferimento 
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WP4: Riorganizzazione della piattaforma MODEM in funzione del trasferimento e integrazione 
nel portale di OPEN SoundS 
 
WP5: Definizione del piano di disseminazione e valorizzazione 
 
WP6: Sviluppo del piano di sperimentazione. Integrazione delle reti di sperimentazione dei 
differenti target groups coinvolti nei paesi partner 
 
WP7: Sperimentazione del trasferimento 
 
WP8: Messa a sistema 
 
 
I portali dei partner 
 
Tutti i partner dovranno prevedere una pagina / sezione relativa al progetto sul sito web della 
loro istituzione/azienda. 
Per evitare una replica di informazioni ridondanti, sarebbe preferibile prevedere solo la breve 
presentazione del progetto insieme con il logo ufficiale e il link al portale OpenSounds dove 
possono essere trovate tutte le informazioni. Sarebbe anche importante dare le notizie sugli 
ultimi avvenimenti del progetto, facendo semplicemente riferimento ai canali di comunicazione 
ufficiali del progetto. 
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Social Network 
 
Attualmente per importanza, diffusione e potenziale social network come Facebook, Twitter e 
YouTube sono imprescindibili per la disseminazione delle attività in corso e dei risultato del 
progetto OpenSounds. 
 

 
 
La pagina Facebook del progetto che può contare già su circa 200 fan  
http://www.facebook.com/opensoundsproject  

Qui di seguito sono riportati i principali vantaggi dei social network in funzione degli obiettivi di 
diffusione del progetto. Questi canali specifici per la disseminazione del progetto OpenSounds 
consentiranno di:    
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• diffondere informazioni in modo rapido; 
• diffondere risorse, notizie, eventi; 
• rendere visibile a tutti e in "tempo reale" i progressi della piattaforma  
• coinvolgere le comunità esistenti di studenti in tutta Europa, target principale del 

progetto, per utilizzare la piattaforma collaborativa 
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2.1.3 Eventi (sezione in costante aggiornamento) 

 
La partecipazione dei partner ad eventi di settore è assolutamente fondamentale ai fini della 
disseminazione e della valorizzazione del progetto. Naturalmente è necessario prevedere 
anche l'organizzazione di conferenze/workshop/seminari o altri eventi collegati. In relazione 
all’organizzazione di  conferenze , seminari, etc il coordinatore scientifico e il coordinatore del 
progetto avranno cura di occuparsi della loro gestione e  coordinamento in stretto contatto con 
i responsabili dei WP che di volta in volta cureranno  l’organizzazione dell’attività in senso 
stretto. 
 
Per quanto riguarda la gestione e il coordinamento  di queste attività  verificheranno: 
 

• La loro coerenza con il progetto;  
• i risultati conseguiti in termini di partecipazione, qualità dei contenuti , gradimento dei 

destinatari , etc, 
• il rispetto delle  scadenze; 
• l’elaborazione di eventuali azioni correttive per manifestazioni analoghe previste in 

futuro; 
• l’attribuzione di nuovi  compiti in  attuazione delle linee guida del progetto. 

 
 
Scopo di queste attività centrali nello sviluppo del progetto e nel conseguimento dei suoi 
obiettivi  sarà di:  
 

• Presentare il progetto e le attività connesse 
• presentare la piattaforma del progetto, i suoi prodotti, i processi connessi 
• promuovere una riflessione sull'utilizzo delle NTS nel campo specifico 
• consentire ad alcuni utenti un'assunzione di maggiore responsabilità in ordine all'azione 

di disseminazione e valorizzazione  a sistema; 
 
Ciò implicherà approfondire la conoscenza di: 
 

• strumenti a disposizione; 
• istruzioni per il corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse disponibili nel portale; 
• strumenti per la raccolta dei dati riguardanti l’azione di disseminazione  e per la verifica 

dei risultati conseguiti. 
 
Ciò significa in sostanza prevedere che alcuni utenti possano conoscere in particolar modo 
non solo la piattaforma, bensì gli obiettivi del progetto OpenSounds e le soluzioni adottate, al 
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fine di poter meglio contribuire al miglioramento e all'efficacia dell'azione di disseminazione, 
rendendo dunque alcuni utenti veri e propri artefici dell'azione.  
 
Grazie anche alla partecipazione e organizzazione dei seminari, workshop ed eventi si farà 
quindi il possibile affinché l'esperienza maturata dagli utenti coinvolti nell’attività di 
disseminazione possa essere  riconvertita in un'azione di tutorato nei confronti dei target 
groups allargati. 
Ogni azione relativa alla disseminazione  potrà altresì produrre nuovi materiali che saranno 
inseriti nel portale, unitamente ad una serie di relazioni materiale osservativo inerente i risultati 
della  stessa, le difficoltà incontrate, i suggerimenti sui miglioramenti da apportare alle azioni, 
ai materiali. 
 
In allegato nell’ultima sezione di questo piano (Appendix) è riportato il template da utilizzare 
per il report degli eventi e di ogni altra attività di disseminazione. Tutte le istruzioni per la 
compilazione del report sono presenti nell’apposita sezione descrittiva che precede la tabella. 
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3. Valorizzazione 

 
Parallelamente alle attività di disseminazione è necessario prevedere anche specifiche attività 
di valorizzazione. La valorizzazione (exploitation) prevede altri obiettivi rispetto alla normale 
diffusione e disseminazione del progetto, con finalità ben precise. In particolare valorizzare 
significa: 
 

• rendere i prodotti più attraenti per il target group; 
• adattare i prodotti alle esigenze di gruppi target specifici, settori o organizzazioni; 

 
La partecipazione attiva del partenariato rappresenta un elemento centrale per la realizzazione 
di attività di valorizzazione dei risultati conseguiti e dei prodotti realizzati dal progetto. Le 
strategie di intervento si svilupperanno in termini di processo e verranno costantemente 
verificate, attraverso il coinvolgimento dei potenziali utilizzatori e dei gruppi destinatari, la 
rispondenza dei prodotti del progetto ai bisogni reali degli utenti finali.  
Ogni partner avrà la responsabilità di promuovere e diffondere il progetto in itinere per 
ottimizzarne il valore e l’impatto nei contesti di riferimento. Tale processo di valorizzazione non 
si esaurirà con il termine del progetto, ma continuerà attraverso l’operato dei diversi attori – 
utilizzatori potenziali coinvolti. 
 
Ecco un esempio di attività di valorizzazione specifiche per il target group principale 
individuato (la rete di studenti europea): 
 

- news e newsletter nei siti dei partner e nei principali portali educativi; 
 

- azioni di comunicazione mirate e condivisione di contenuti e informazioni tramite i nuovi 
canali messi a disposizione dal web 2.0; 

 
- condivisione di materiali video tramite il canale ufficiale YouTube del progetto  

 
- partecipazione ad eventi/convegni/seminari/workshop di settore all’interno dei quali poter 

diffondere e distribuire i materiali di disseminazione di progetto (leaflet, brochure, ecc.) 
 

- ‘contest’ mirati ad incentivare gli stakeholder a contribuire attivamente all’upload di 
materiali nelle aree comuni della piattaforma, nella sezione Make Music e nel repository 
della piattaforma 

 
- presenza di banner e scambio link con i portali di riferimento di settore 

 
- attivazione dei database dei partner di progetto verso le proprie reti  
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P7 UK Institute of education 
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Introduction 
 
This document introduces on the report template of dissemination activities that  aims to collect 
the information/data in order to make a list of all the dissemination and valorisation activities 
carried out  by each partner during the project lifetime, out of forecast seminars and workshops 
already defined as direct project outcomes. All the information on dissemination activities 
implemented and collected in this document are essential part of OpenSounds project. All the 
activities declared in the following scheme will be included in the final report.  

 

Description of the template 
 
The table in Annex 1 (the report template) of this document is defined in order to collect and 
list all the dissemination  activities that each partner carried out and keep on carrying out  
during the life time of OpenSounds project. 
The table shows the main data and information that must be provided and collected for each 
dissemination activity. Following, the description how to fill in it. 
 

1. Date and Venue : 
Filling with: 

a) Venue and date of the events/ seminars/ conferences/ workshops/exhibitions/ 
festival/ concerts/ 

b) Or  only date of delivering and/or uploading news/articles/papers  
 
2. Typology of activity implemented:  
Describing one of the following category of activities implemented: 

a) Participation or exhibition or delivering a speech in Events/seminars/ conferences/ 
workshops/exhibitions/ festival/ concerts/ in which OpenSounds project was 
specifically mentioned and disseminated, 

b) Or uploading news in related website  
c) Or articles or papers in newsletters, magazines etc.  

 
3. Short Description: 
Providing a short description on the main topics of the activity implemented and the 
relevance with project objectives. In particular: 

c) Topics and relevance of the events/ seminars/ conferences/ workshops/exhibitions/ 
festival/ concerts/  

d) Or topics and relevance of the delivered speech in the events/seminars/ 
conferences/ workshops/exhibitions/ festival/ concerts/ 

e) Or topics and relevance of the exhibition 
f) Or topics and relevance of the news on different website 
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g) Or topics and relevance of the articles of papers  
 
4. Partner’s role:  
Describing the role covered in implementing the dissemination activity. In particular 

a) Simple participants to the events/ /seminars/ conferences/ workshops/exhibitions/ 
festival/ concerts 

b) Or Speaker at events /seminars/ conferences/ workshops/exhibitions/ festival/ 
concerts 

c) Or Exhibitor  
d) Or Writer of the news/articles/papers 
e) Or Simple dissemination through the upload of the news/article/papers in 

websites/newsletter and magazines 
 

5. Number of people and participants  
Providing a total amount of all the attendees of the events/seminars/ conferences/ 
workshops/ exhibitions/ festival/ concerts and the total number of the people to whom 
OpenSounds has been directly disseminated.  
In order to  determinate (when it is possible) the average amount of people reached in case 
of     news in website or articles/papers in newsletters and magazines, it is necessary taking 
into consideration the website/ newsletter/ magazines data base related to the numbers and 
characteristics of their users. 
 
6. Attached Annexes  
Enclosing: 

a) Agenda and/or Programme and/or Leaflets and/or brochures  and/or links of events/ 
seminars/ conferences/ workshops/exhibitions/ festival/ concerts/ 

b) Copy of news/articles/papers in pdf format and/or providing a direct link to the 
website or newsletter or magazines on which is published  

c) Any other materials of dissemination 
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Annex 1: Report Template 

 
Synthetic Frame of dissemination activities carried out by each partner 
 
 
 

n. ° Date /Venue  Typology of activity 
implemented  
 
(speeches in a 
seminar/workshops/even
ts; stand expositions, 
uploading of 
articles/news/papers in 
related 
website/magazines etc.) 

Short Description  
 
(Short description of main topics of the events or the speech or 
the articles or the expositions/ exhibitions or the news and the 
relevance in line with the project goals and mission, etc.)  

Partner’s role 
 
(speaker in the 
event/seminar/works
hop,  exhibitor, writer 
of the news/articles/ 
, loader of news 
articles in related 
website or 
magazines, etc.)  

Numbers of 
people/particip
ants 
 
(please provide 
both number of 
total amount of 
participants and 
number of people 
to whom you 
directly talk about 
the project) 

Attached Annexes 
 
(event’s programme, leaflets, 
brochures, copy of the articles or 
news or links to website page, etc)   
 

n.1  
 
 
 
 

     

n.2  
 
 

     

n.3  
 

     

Etc.  
 
 

     



   

OPEN SoundS   Piano di disseminazione 

29 

 


