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Obiettivi

#GetInvolved si propone di creare una certifica-
zione che riconosca un impegno attivo in favore 
della cittadinanza inclusiva e delle procedure 
democratiche nell’ambito dell’IeFP.

Affinché una certificazione raggiunga il suo scopo, 
deve fondarsi su una progettazione concettua-
le che comprenda una struttura di riferimento, 
criteri e requisiti che devono essere soddisfatti 
da chiunque desideri ottenere tale certificazione 
(approccio inclusivo). Gli enti che fanno domanda 
per la certificazione non sono in competizione tra 
loro. Ogni ente erogatore di istruzione e forma-
zione professionale che soddisfa i requisiti può 
ricevere la certificazione.

Si tratta di una procedura diversa da un’assegna-
zione che, al contrario, avrebbe una componente 
competitiva e per cui i richiedenti si troverebbero 
in gara tra loro. Tuttavia, quando si illustra la cer-
tificazione si parla di “criteri di assegnazione” che 
saranno applicati per valutare l’idoneità di un ente 
IeFP rispetto ai criteri di certificazione.

La certificazione #GIL ha lo scopo di riconoscere e 
premiare gli sforzi di tutti gli insegnanti, formato-
ri, studenti, responsabili e altri portatori di interes-
se che lavorano attivamente per promuovere una 
cittadinanza inclusiva e procedure democratiche 
negli enti di istruzione e formazione professionale.

Questa certificazione mira a sostenere e incorag-
giare i processi di miglioramento e accompagna-
re lo sviluppo degli enti IeFP in istituzioni più 
democratiche e autoriflessive. Inoltre, aiuterà a 
motivare e incoraggiare gli erogatori di istruzione 
e formazione professionale a prestare attenzione e 
a migliorare i propri apparati democratici.

Il processo di certificazione aiuta gli enti IeFP 
a valutare i loro progressi relativi a processi e 
strutture democratiche e dà loro la possibilità di 
delineare e visualizzare “dove vogliono arrivare” 
(ad es. alla certificazione Avanzata).

Infine, anche se questo potrebbe essere il tema 
di un progetto futuro, la certificazione potrebbe 
favorire i rapporti e la cooperazione tra enti IeFP 

in materia di cittadinanza inclusiva sui temi della 
diversità, della partecipazione e dell’impegno 
sociale.

Gruppo di riferimento

La certificazione #GILabel si rivolge a enti che 
erogano istruzione e formazione professionale 
(come varie tipologie di scuole professionali, cen-
tri di formazione e aziende che formano i neoas-
sunti tramite apprendistati o tirocini; in seguito 
chiamati “enti IeFP”). La certificazione si propone 
di riconoscere gli sforzi dei vari soggetti nei settori 
della cittadinanza inclusiva e di strutture e pro-
cessi democratici, compresi temi come diversità, 
partecipazione e impegno sociale in generale, con 
particolare attenzione all’auto-monitoraggio e alla 
riflessione sul proprio modo di pensare e su come 
queste visioni sono percepite dagli altri.

Questa certificazione mostrerà al pubblico che 
l’ente in questione è disposto a intraprendere un 
processo di autoriflessione e a garantire a chiun-
que un ambiente di lavoro e di apprendimento 
positivo. Tutto ciò dovrebbe aiutare gli enti IeFP a 
distinguersi rispetto alla concorrenza e ad attrarre 
studenti, insegnanti o formatori motivati e addi-
rittura aziende interessate a collaborare proprio in 
virtù dell’apertura mentale di queste istituzioni.

La progettazione concettuale di questa certi-
ficazione si è svolta nell’ambito del progetto 
Erasmus+ #GetInvolved - Supporting demo-
cracy and citizenship in VET (#GetInvolved 
- Sostenere la democrazia e la cittadinanza 
nell’IeFP https://getinvolved-project.eu/). Per 
contestualizzare questa certificazione è necessa-
rio citare anche i risultati di altri due progetti: il 
Workshop #GetInvolved (IO1) e lo Strumento 
di auto-monitoraggio #GetInvolved (IO3), che 
costituiscono un prerequisito per richiedere la 
#GIL. 

Il Workshop #GetInvolved [https://getinvol-
ved-project.eu/train-the-trainer-workshop] è un 
laboratorio di uno o due giorni per insegnanti 
e formatori IeFP. Tramite vari metodi diversi 
tra loro, questi gruppi imparano a riconoscere 
meglio i meccanismi di esclusione e discrimina-
zione, mettendo sé stessi e i propri studenti nelle 
condizioni di apportare un cambiamento.

Lo Strumento di auto-monitoraggio #GetInvol-
ved è un tool costituito da liste di controllo che 
può essere utilizzato da aziende, scuole e altre 

istituzioni del settore IeFP per analizzare la pro-
pria struttura e rafforzare la consapevolezza di 
potenziali discriminazioni, possibilità di parte-
cipazione e altri aspetti correlati. Questo stru-
mento è composto da varie categorie e presenta 
un formato intuitivo e facile da utilizzare.

La progettazione concettuale per una certifica-
zione #GetInvolved, illustrata in questo docu-
mento, ha lo scopo di fornire un riconoscimento 
agli enti IeFP che si impegnano attivamente nel 
promuovere al proprio interno la cittadinanza 
inclusiva e procedure democratiche. “Diversità” 
e “partecipazione” - due dei pilastri della certi-
ficazione - si allineano con la priorità 2019-24 
della Commissione europea: “Un nuovo slan-
cio per la democrazia europea” il cui scopo è 
rafforzare i valori democratici come l’impegno 
al rispetto dei diritti umani fondamentali e la 
parità tra uomo e donna, comunità urbane e 
rurali, giovani e anziani, oltre all’aumento della 
consapevolezza e responsabilizzazione (em-
powerment). Questa agenda comprende anche 
una strategia per i diritti delle persone con 
disabilità.1

1. Introduzione/Panoramica
e link a progetti correlati

1https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_it

2. Obiettivi e gruppi di riferimento 
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Ci saranno due diversi “livelli” di certificazione, oltre a un ulteriore “status di Candidato”.
La certificazione verterà sulle tre aree tematiche (pilastri) della Diversità, della Partecipazione e 
dell’Impegno sociale. 

Gli enti IeFP interessati possono scegliere la 
certificazione per cui fare domanda. I criteri di 
assegnazione e la modalità di domanda sono 
illustrati nel dettaglio nel capitolo 4.

Un Candidato alla certificazione #GILabel ha 
manifestato interesse presentando la domanda 
per ottenere in futuro la #GIL Base o Avan-
zata, ma non soddisfa ancora i criteri della 
certificazione o è consapevole di aver bisogno 
di più tempo per soddisfarli e raggiungere il 
livello Base o Avanzato. Lo status di Candidato 
è proposto come fase intermedia per motivare 
le istituzioni, soprattutto di dimensioni ridotte, 
a lavorare per ottenere la certificazione #GIL 
in futuro e riconoscere fin da subito l’impegno 
nelle aree di interesse specifico.

Chi ottiene la certificazione #GIL Base ha soddi-
sfatto una serie di criteri selezionati, mentre per 
la certificazione #GIL Avanzata ne è stato sod-
disfatto un numero nettamente superiore. Nello 
specifico, la differenza tra #GIL Base e Avanzata 
intende evidenziare che il livello di eccellenza 
delle prestazioni richiesto dalla certificazione 
Avanzata potrebbe non essere raggiungibile 
per alcuni enti IeFP semplicemente per le loro 
dimensioni o capacità ridotte. Quindi l’introdu-
zione della certificazione #GIL Base, che segnala 
che l’ente IeFP ha raggiunto un buon livello di 
performance riguardo cittadinanza inclusiva e 
processi democratici, si rivolge soprattutto (ma 
non solo) alle istituzioni più piccole con possibi-
lità limitate.

L’approccio generale della certificazione #Ge-
tInvolved si basa su tre pilastri e gli enti IeFP 
devono agire almeno in un ambito su tre per 
poter aspirare alla certificazione. I pilastri sono 
diversità, partecipazione e impegno sociale. 
Anche se sono in parte sovrapponibili, ognuno 
verte su un ambito diverso.

Diversita:

Il pilastro della diversità ha lo scopo di dare ri-
salto a quelle azioni che creano pari opportunità 
tra gruppi diversi, soprattutto quelli con mag-
giori probabilità di appartenere alla categoria di 
“giovani con minori opportunità”, come illustra-
to per esempio in molte “Carte della Diversità” 
in Europa o nella Strategia Nazionale di Inclu-
sione e Diversità del programma Erasmus+.
Tra i fattori da prendere in considerazione ci 
sono genere, età, origine (ad es. status di rifu-
giato), colore della pelle, orientamento sessuale, 
religione oppure convinzioni generali, disabilità 
mentale o fisica e ceto sociale.

Le azioni o i provvedimenti volti a promuovere 
le pari opportunità tra gruppi diversi possono 
riguardare un ampio spettro di iniziative.
Alcuni esempi comprendono: 

• Accesso senza barriere a sale ed edifici
• Fondi sociali per finanziare viaggi per chi 

non ha una famiglia in grado di provvedere 
economicamente

• Utilizzo del linguaggio inclusivo (ad es. l  i)
• Corsi di lingua dei segni per “tutti”
• Laboratori contro la discriminazione

Nella domanda di certificazione è possibile
fornire materiale a supporto della candidatura 
sotto forma di video, foto, documenti e/o
relazioni.

3. Principi cardine (approccio generale) 
della certificazione #GetInvolved 

2https://www.eudiversity2022.eu/it/mese-europeo-della-diversita-2022/piattaforma-europea-delle-carte-della-diversita/ 
Per esempio, il programma Erasmus+ definisce i giovani con minori opportunità come coloro che “per motivi economici, sociali, culturali, geografici 
o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra 
natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all‘articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità”.
3https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-erasmus-youth-inclusion-and-diversity-strategy_en

Avanzato

Base

Candidato

PartecipazioneDiversità Impegno
sociale
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Partecipazione:

Il pilastro della partecipazione ha lo scopo di 
individuare idee e progetti che portano a una 
(maggiore) partecipazione nei processi decisio-
nali all’interno dell’ente. Il fine è dare risalto alle 
strategie che promuovono la partecipazione atti-
va nelle pratiche democratiche di un’istituzione.
“Partecipare” può essere definito come “occu-
parsi di questioni di potere”, concentrandosi 
“sulle strutture, sui processi e sui metodi at-
traverso i quali gli squilibri di potere vengono 
alleviati (o meno) e le decisioni vengono prese 
con almeno un tentativo di debita considerazio-
ne per gli interessi delle persone coinvolte”.4

Esempi di promozione della partecipazione 
comprendono:
• Workshop sul tema “Come funziona la de-

mocrazia”
• Eventi per favorire la partecipazione alle 

elezioni (ad es. a livello comunale, europeo, 
ecc.)

• Sostegno per i progetti creati dal basso 
(grassroot)

• Approcci che partono dal basso (bottom-up) 
al processo decisionale all’interno degli enti

Nella domanda di certificazione è possibile for-
nire materiale a supporto della candidatura sot-
to forma di video, foto, documenti e relazioni.

Impegno sociale:

L’impegno sociale si riferisce al livello di parteci-
pazione di una persona all’interno di una comu-
nità. Il pilastro dell’impegno sociale ha lo scopo 
di incoraggiare il coinvolgimento all’interno 
della comunità e per la comunità. La “comunità” 
non ha una definizione in senso stretto quindi le 
attività possono concentrarsi a livello locale, ma 
anche nazionale o internazionale.

Per gli scopi della certificazione #GIL, l’impegno 
sociale è meno legato ad attività volte all’inclu-
sione sociale di studenti, tirocinanti o appren-
disti e si concentra piuttosto sulle attività “ester-
ne”, cioè la partecipazione ad attività collettive 
incentrate su questioni esterne agli ambiti degli 
enti IeFP, come lo sviluppo della comunità, la 
mobilità a livello locale o l’attivismo per il clima.

Gli elementi cardine dell’impegno sociale com-
prendono l’attività (fare qualcosa), l’interazione 
(devono esserci almeno due persone coinvolte 
nell’attività), lo scambio sociale (l’attività pre-
vede di dare o ricevere qualcosa dagli altri) 
e la mancanza di obbligatorietà (non ci sono 
elementi esterni che costringono una persona a 
partecipare all’attività).5

Alcuni esempi comprendono: 
• Raccolte fondi per organizzazioni locali
• Raccolte fondi per organizzazioni interna-

zionali
• Attività per la comunità locale (ad es. pulizia 

del parco pubblico/raccolta di rifiuti sulla 
spiaggia, ecc.)

• Partecipare alle attività dei “Fridays for 
Future”

Come per i pilastri precedenti, nella domanda 
di certificazione è possibile fornire materiale a 
supporto della candidatura sotto forma di video, 
foto, documenti e relazioni.
L’Allegato 1 contiene un elenco più dettagliato di 
possibili attività.

4.1. Comunicazione e promozione

A livello di comunicazione delle informazioni, 
la certificazione e tutte le relative procedure 
saranno disponibili su un sito internet. In fase 
iniziale si potrebbe predisporre uno spazio 
sulla pagina attuale del progetto www.getinvol-
ved-project.eu.

Per garantire maggiore diffusione, suggeriamo 
un approccio multi-canale tramite sito internet, 
ulteriori newsletter destinate agli enti IeFP, cam-
pagne di informazione specifiche e iniziative 
come il mese europeo della diversità che si cele-
bra ogni anno a maggio (utilizzando #EUdiver-
sitymonth per ricevere più attenzione), oltre a 
vari social media rivolti al gruppo di riferimento 
(come LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram o 
gruppi su Facebook).

Si possono fornire sostegno e guida agli enti che 
desiderano presentare la domanda sotto forma 
di documenti, modelli, una sezione “Domande 
frequenti” e/o una chat con assistente digitale 
(chatbot) sulla pagina web, oltre a un eventuale 
sostegno bilaterale attraverso membri del team 
nello stesso Paese o a livello europeo.

Rete/Comunità di buone pratiche
Idealmente, una volta che più istituzioni diven-
teranno attive nel progetto, ci sarà il sostegno 
di una comunità che condivide procedure e 
conoscenze attraverso l’offerta di uno spazio per 
comunicare, come sessioni periodiche online 
per scambiarsi buone pratiche, o seminari e 
formazioni online su argomenti specifici, oltre a 
potenziali articoli da pubblicare su newsletter.

Agli enti si potrebbe fornire l’accesso a materiale 
informativo sulle attività (come laboratori onli-
ne o seminari di formazione) ed eventualmente 
a una piattaforma di networking. Questa piat-
taforma potrebbe favorire lo scambio di buone 
pratiche attraverso seminari online e fornire 

informazioni e supporto tramite newsletter e 
formazioni da remoto (o in presenza) a seconda 
dei mezzi economici disponibili.

In base ai risultati delle ricerche effettuate su ini-
ziative di certificazione già in essere, la protezio-
ne da un uso non autorizzato non sembra essere 
motivo di preoccupazione per progetti di questo 
tipo6. Quindi non saranno presi provvedimenti 
in merito.

4.2. Lingua

In fase di sviluppo, l’inglese e le lingue di proget-
to italiano, tedesco e polacco saranno le lingue 
principali per illustrare i requisiti, i criteri e la 
modalità della domanda. In seguito, sarà possi-
bile tradurre la progettazione concettuale della 
certificazione #GIL nelle lingue dei Paesi che si 
uniranno alle fasi pilota e di lancio. Sarà possi-
bile selezionare organizzazioni partner a livello 
nazionale per eseguire dei controlli di idoneità 
alla partecipazione nella propria lingua.

4.3. Governance e gestione/Ente certificatore

Quando si crea una nuova certificazione, è im-
portante rispondere a queste domande:
• A chi appartiene lo strumento? 

(ad es. un’organizzazione ombrello)
• Chi sviluppa/gestisce lo strumento?

È importante distinguere tra i vari responsabi-
li delle diverse parti del processo di creazione 
della certificazione:
• Ente che rilascia la certificazione
• Ente che ha sviluppato la certificazione
• Ente responsabile della gestione procedurale

Una determinata istituzione può anche farsi 
carico di più ruoli.

4. Caratteristiche della
certificazione #GetInvolved

6Una ricerca (non pubblicata) condotta per la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) ha preso in esame una serie di procedure di 
certificazione e assegnazione che si rivolgono agli enti di istruzione e formazione professionale. Nessuna di queste iniziative aveva in essere provvedi-
menti specifici per proteggersi da un uso non autorizzato. https://openspace.etf.europa.eu/pages/feasibility-quality-award

4 Neema Kudva e David Driskell, “Creating Space for Participation”, Community Development  https://organizingengagement.org/models/five-key-
dimensions-of-participation/ 
5 Thomas R. Prohaska; Lynda A. Anderson; Robert H. Binstock (5 April 2012). Public Health for an Aging Society. JHU Press. pp. 249–252.
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A livello ideale, ad assumere il ruolo di ente che 
rilascia la certificazione #GILabel dovrebbe es-
sere un’organizzazione ombrello europea attiva 
in uno (o più) degli ambiti seguenti:
• Diversità, partecipazione, impegno sociale, 

cittadinanza attiva: un’organizzazione del 
genere sarebbe in grado di fornire un contri-
buto importante a livello tematico e potreb-
be facilitare il networking tra i portatori di 
interesse nei settori dei tre pilastri

• Istruzione e formazione professionale in 
generale: un’organizzazione del genere sareb-
be in grado di informare i propri membri e 
la propria rete di contatti dell’esistenza della 
certificazione e quindi, potenzialmente, 
aumentarne l’impatto.

In un secondo momento, questa organizzazione 
a livello europeo agirebbe in stretta collabo-
razione con le organizzazioni partner a livello 
nazionale (“satelliti”): inizialmente, ad esempio, 
quelle attive nel progetto #GetInvolved che 
avrebbero un ruolo di gestione o “sviluppo”. In 
futuro, l’organizzazione europea potrebbe assu-
mere il ruolo principale anche nella gestione o 
trovare ulteriori partner a livello nazionale con 
cui cooperare.

È importante stabilire e mantenere un buon 
livello di cooperazione tra l’organizzazione 
ombrello europea e quelle partner a livello na-
zionale per gestire e sviluppare ulteriormente la 
certificazione. 

Le organizzazioni ombrello da contattare po-
trebbero comprendere:
• ECIT Foundation (European Citizens’ 

Rights, Involvement and Trust Foundation, 
Fondazione su diritti, coinvolgimento e 
fiducia dei cittadini europei): fondata nel 
2015 come centro studi europeo, con sede in 
Belgio, si concentra sulla cittadinanza euro-
pea. L’ECIT si definisce come una “risorsa di 
conoscenze, ricerche e contatti, ma anche di 
sostegno per le organizzazioni della società 
civile, gli studiosi e i legislatori che si occu-
pano di questo tema”.

• European Vocational Training Association 
(Associazione europea per la formazio-
ne professionale) - EVTA: si tratta di una 
delle reti europee più conosciute nel campo 
dell’istruzione e formazione professionale. 

Rappresenta enti IeFP di tutta Europa. Si 
occupa di facilitare le relazioni tra portatori 
di interesse nell’ambito dell’IeFP, per per-
mettere loro di condividere pratiche e cono-
scenze su come dare forma alla formazione 
e all’istruzione professionale del futuro, e di 
favorire l’eccellenza nell’IeFP.

4.4. Modello di finanziamento e dei costi

La questione di un modello di finanziamen-
to e dei costi a lungo termine è essenziale per 
la sostenibilità economica e la longevità della 
certificazione. A livello teorico vi sono possibi-
lità di finanziamenti pubblici e privati, oltre a 
finanziamenti di organizzazioni singole rispetto 
a “gruppi” di più entità.

È possibile ridurre al minimo i costi per la pre-
sentazione delle domande offrendo strumenti 
online che non richiedono spese di manuten-
zione elevate. I costi principali saranno legati al 
finanziamento delle risorse umane, impiegate 
per valutare le domande e rilasciare la certifica-
zione, oltre che per la gestione operativa della 
procedura.

Idealmente, i costi di gestione e rilascio della 
certificazione saranno coperti dalla cooperazio-
ne con un’organizzazione senza scopo di lucro 
(finanziata con fondi pubblici) tramite sovven-
zioni o tasse di iscrizione di modesta entità.

Tuttavia, non è chiaro se le scuole pubbliche 
abbiano i mezzi (e/o l’intenzione) di sostenere 
questi costi, oltre a risorse umane disponibili 
per eseguire la valutazione interna e preparare la 
domanda.

Sarebbe dunque ottimale se i costi fossero co-
perti da fondi pubblici. Si dovrebbe prevedere 
un finanziamento sostenibile e a lungo termine 
tramite un programma UE o l’adozione perma-
nente all’interno di strategie nazionali/europee 
di politiche e finanziamento, anche se questa 
possibilità potrebbe non essere facile da rag-
giungere nel breve periodo.

5.1. Criteri di assegnazione

Per ottenere la certificazione, vi sono alcuni 
criteri che ogni potenziale titolare della certi-
ficazione deve soddisfare. Strutturata in base a 
un approccio graduale, la certificazione prevede 
che i candidati, ovvero gli enti IeFP interessati, 
come primo passo debbano soddisfare i criteri 
per diventare ufficialmente candidati alla certifi-
cazione #GIL in caso di interesse al livello Base. 
La certificazione Avanzata richiede uno sforzo 
lievemente maggiore e si può fare domanda in 
progressione, cioè dopo aver ottenuto il livello 
Base, o direttamente. Quindi gli enti IeFP già 
in possesso di ottime credenziali nella promo-
zione della cittadinanza inclusiva e dei processi 
democratici nelle proprie istituzioni possono 
fare direttamente domanda per la certificazione 
Avanzata. 

Status di Candidato per la certificazione 
#GetInvolved:
 
Per tutti i livelli, compreso quello di Candida-
to, è necessario soddisfare i criteri di seguito 
esposti:
Eseguire un’autovalutazione
Riflettere sulla situazione attuale e sulle pratiche 
attuali dell’ente è un prerequisito per tutte le 
organizzazioni interessate, oltre a rappresentare 
un primo passo per acquisire consapevolezza 
delle strutture intrinseche e di possibili margini 
di miglioramento. Per condurre questa rifles-
sione, si consiglia di utilizzare lo strumento di 
auto-monitoraggio fornito dal progetto #GI 
(IO3 - strumento di auto-monitoraggio). 
L’autovalutazione verte su questioni relative a 
strutture di potere, diversità, partecipazione, 
ulteriori possibilità di formazione e impegno 
sociale, a livello istituzionale e di insegnante/
formatore. 

Materiale da fornire:
I candidati devono fornire materiale a supporto 
della propria autovalutazione sotto forma dello 
Strumento di auto-monitoraggio compilato o, in 
alternativa, una relazione di autoriflessione. Tut-
to ciò serve a dimostrare che l’ente ha svolto una 
riflessione sulle proprie pratiche attuali in settori 
specifici. Sarà necessario caricare i documenti 
compilati o la relazione insieme alla domanda di 
certificazione.

Certificazione #GetInvolved Base:

Per ottenere il livello #GIL Base, è necessario 
soddisfare i criteri seguenti oltre a eseguire l’au-
tovalutazione.

Piano di azione per favorire la cittadinanza 
inclusiva e i processi democratici
Dopo un’analisi approfondita tra i responsabili 
della gestione dell’ente IeFP, coinvolgendo ideal-
mente rappresentanti di tutti i gruppi, si dovreb-
be sviluppare un piano di azione, preparato dai 
responsabili o da un apposito gruppo di lavoro. 
In entrambi i casi, il piano di azione deve essere 
firmato dai responsabili dell’ente come segno di 
volontà ad agire ai livelli più alti.

Idealmente, il piano di azione sarà accompa-
gnato a un piuttosto “breve workshop” nell’am-
bito del quale si analizzerà la situazione attuale 
rispetto a una visione per il futuro, raccogliendo 
idee e obiettivi.

Materiale da fornire:
il piano di azione dovrà essere inviato in forma-
to elettronico insieme alla domanda.

5. Tutte le fasi: criteri di
assegnazione e domanda

Questo capitolo delinea i criteri di assegnazione per i diversi tipi di certificazione #GILabel
e illustra nel dettaglio la procedura di domanda.
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Formazione supplementare sull’argomento di 
interesse
Ogni ente che desidera fare domanda per la 
certificazione #GIL deve garantire che un certo 
numero di insegnanti/formatori abbia la possi-
bilità di partecipare a ulteriori momenti di for-
mazione su uno dei tre pilastri #GIL (diversità, 
partecipazione, impegno sociale). Un percorso 
ideale comprenderebbe una formazione come 
quella sviluppata nell’ambito del progetto #GI 
(progetto 1 - Workshop “Train the Trainer”). 

Chi presenta domanda per la prima volta dovrà 
dimostrare che almeno il 5% del personale 
ha partecipato a un momento di formazione 
nell’anno precedente. Per il rinnovo della cer-
tificazione, il 10% del personale dovrà aver 
frequentato questo tipo di formazione nel giro 
di due anni. Dopo quattro anni, si dovrà di-
mostrare la partecipazione di un ulteriore 10% 
dello staff.

Materiale da fornire: attestati di partecipazione 
a eventi rilevanti da inviare insieme alla doman-
da. 

Esecuzione di attività (Allegato 1)
Per candidarsi al livello #GIL Base sarà necessa-
rio aver eseguito almeno un’attività per ognuno 
dei tre pilastri (diversità, partecipazione e impe-
gno sociale). Sarà inoltre necessario coinvolgere 
almeno il 15% degli studenti, degli apprendisti o 
dei tirocinanti.

Materiale da fornire: il materiale da fornire può 
comprendere elenchi di partecipanti, documenti 
audiovisivi, ma anche brevi relazioni che descri-
vano nel dettaglio le attività svolte.

Certificazione #GetInvolved Avanzata

Il livello Avanzato si rivolge a enti di dimensio-
ni maggiori, quindi istituzioni con un numero 
più elevato di personale e studenti, dato che le 
attività supplementari sono indirizzate princi-
palmente agli studenti, e le organizzazioni più 
piccole non sono in grado di soddisfare alcuni 
criteri per motivi di riservatezza.

Per ottenere il livello #GIL Avanzato, dovran-
no essere soddisfatti tutti i criteri esposti nella 
sezione precedente e quelli di seguito indicati. 

Sondaggio tra gli studenti
È necessario condurre un sondaggio tra gli 
studenti che si concentri sulle loro esperienze 
relative a discriminazione e partecipazione. È 
possibile utilizzare uno strumento di creazione 
di sondaggi online per garantire la riservatezza e 
la sicurezza dei dati.

Materiale da fornire: il materiale può compren-
dere dei grafici o una breve relazione sui risultati 
del sondaggio.

Formazione/laboratori per studenti
I momenti di formazione e i laboratori sui temi 
della diversità e della partecipazione saranno 
offerti non solo al personale, ma anche agli 
studenti. 
Materiale da fornire: il materiale da fornire può 
comprendere elenchi di partecipanti, documenti 
audiovisivi, ma anche brevi relazioni che descri-
vano nel dettaglio le attività svolte.

Formazione supplementare del personale
Chi presenta domanda per la prima volta dovrà 
dimostrare che almeno il 10% del personale ha 
partecipato a un momento di formazione affine 
nell’anno precedente la candidatura. In caso 
di rinnovo della certificazione, sarà necessario 
offrire momenti di formazione ad almeno il 30% 
del personale nel giro di quattro anni.

Materiale da fornire: attestati di partecipazione 
ad eventi rilevanti da inviare insieme alla do-
manda.
Ulteriori attività
Le attività dovranno coinvolgere almeno il 25% 
degli studenti dell’ente in questione. 
Materiale da fornire: il materiale da fornire può 
comprendere elenchi di partecipanti, documenti 
audiovisivi, ma anche brevi relazioni che descri-
vano nel dettaglio le attività svolte.

Opzionale per tutti gli enti  

Rete/Comunità di pratiche
Idealmente, una volta che più istituzioni diven-
teranno attive nel progetto, ci sarà il sostegno 
di una comunità che condivide procedure e 
conoscenze attraverso l’offerta di uno spazio per 
comunicare, come sessioni periodiche online 
per scambiarsi buone pratiche, o seminari e 

formazioni online su argomenti specifici, oltre 
a potenziali articoli da pubblicare su newsletter. 
In seguito, si potrebbe valutare se rendere la 
partecipazione attiva a questa rete un criterio 
per il rinnovo della certificazione #GIL.  

Team #GI
Gli enti IeFP creano un gruppo di lavoro per-
manente (ad es. come materia “facoltativa” per 
gli studenti) per impegnarsi su temi relativi a 
diversità, partecipazione e impegno sociale e per 
garantire l’implementazione del piano di azione. 
Idealmente, nel gruppo di lavoro dovrebbero 
essere rappresentati tutti i portatori di interesse, 
compresi studenti, insegnanti, personale, ma 
anche esponenti della comunità in senso più 
ampio.

5.2. Procedura per presentare la domanda 

La procedura per presentare la domanda si basa 
sui tre pilastri cardine seguenti: 

a. Sul sito saranno pubblicati bandi annuali per 
presentare la domanda (modulo di domanda 
scaricabile/compilabile online).
b. I bandi annuali saranno resi noti da chi li 
ha pubblicati (ad es. ECIL) e dalle reti partner 
legate al consorzio del progetto. 
c. Possono presentare la domanda gli enti IeFP, 
oppure possono partecipare intere organiz-
zazioni. Per la domanda è necessaria la firma 
della direzione (per confermare il massimo im-
pegno, di tutta l’organizzazione, a promuovere 
cittadinanza inclusiva e processi democratici).

Nell’Allegato 2 è possibile consultare un esempio 
di modulo di domanda (in inglese).

È possibile presentare le domande in inglese e in 
tutte le lingue in cui sono attivi enti “satellite” a 
livello locale. Nel progetto attuale queste lingue 
sono italiano, polacco e tedesco. Nel caso ideale 
si arriverà a comprendere tutte le lingue dell’UE. 
In fase iniziale il sito, la descrizione dei criteri di 
assegnazione e la procedura saranno disponibili 
in inglese e seguiranno altre lingue man mano 

che si aggiungeranno partner nei diversi Paesi. 
Poiché uno dei principali gruppi di riferimento 
sono le scuole e gli studenti, l’uso delle diverse 
lingue nazionali è considerato un modo per 
essere il più inclusivi possibile. L’impiego della 
lingua inglese può essere interpretato come un 
modo per incoraggiare la partecipazione in atti-
vità legate alle lezioni di lingua straniera.

Chi può presentare la domanda?

Bandi annuali
dell’ente promotore

Promozione a cura
dell’ente promotore

e/o del consorzio
del progetto

Gli enti IeFP interessati
scaricano il

materiale informativo

Gli enti IeFP decidono
il livello per cui presentar

 la domanda

Si rilascia (o meno)
la certificazione

#GILabel

La commissione di
valutazione esegue

la valutazione

Sì: rinnovo dopo
due (Candidato)
o quattro anni

Gli enti IeFP compilano
la domanda e caricano
il materiale richiesto

Gli enti IeFP
eseguono

l’autovalutazione

No: nuova domanda
entro sei mesi
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Tutti gli enti IeFP (scuole, enti di formazione) 
come illustrato in precedenza (sezione “Gruppo 
di riferimento”). Idealmente, la certificazione 
dovrebbe essere disponibile a tutte le organizza-
zioni degli stati membri dell’UE che presentano 
la domanda. All’inizio, come prima fase potreb-
be essere resa disponibile alle organizzazioni 
degli Stati che partecipano alla fase pilota della 
certificazione.

Sono accettate le domande presentate da perso-
ne attive nell’insegnamento o nella formazione 
dell’ente, ammesso che siano in grado di dimo-
strare (ad es. tramite la firma di una persona 
appartenente agli organi direzionali e di ge-
stione) di agire per conto dell’ente IeFP (ad es. 
insegnanti, formatori o altri membri del per-
sonale dell’ente IeFP, ma anche presidi, consigli 
di istituto, ecc.). Tale prova può essere fornita 
caricando una lettera di impegno firmata. 
Non sarà richiesto di essere membro di una rete 
particolare e gli enti IeFP possono operare an-
che a vari livelli dell’istruzione (da quella prima-
ria a quella terziaria).

Le domande verranno presentate a nome di un 
singolo ente IeFP. Non è prevista la possibilità di 
nominare un altro ente IeFP.

È possibile presentare le domande in forma elet-
tronica tramite un portale online o, in alternati-
va, per email.

Documentazione giustificativa da allegare alla 
domanda
Tutti gli enti che presentano la domanda do-
vranno caricare (o inviare per email) i docu-
menti seguenti insieme al modulo di domanda:
1. Una lettera di impegno firmata da un rap-

presentante della scuola (ad es. responsabile 
del corpo docenti, preside, vicepreside, 
responsabile della direzione o della qualità). 

2. Una prova di aver intrapreso un percorso di 
autovalutazione/riflessione fornendo il mo-
dello di autovalutazione (progetto #GI IO3, 
Strumento di auto-monitoraggio) compilato 
o inviando una breve relazione scritta di 
autovalutazione. 

3. Il piano di azione sarà caricato/inviato per 
email (requisito valido solo per #GIL Base e 
Avanzata). 

4. Certificati di partecipazione a formazioni 
del personale su argomenti inerenti a uno o 
più pilastri (requisito valido solo per #GIL 
Base e Avanzata).

5. Materiale (audio)visivo a dimostrazione 
delle attività organizzate su uno o più dei tre 
pilastri (requisito valido solo per #GIL Base 
e Avanzata).

Sarà importante chiarire quale tipo di materiale 
dovrà essere inviato per comprovare la confor-
mità ai criteri di assegnazione. Allo stesso tem-
po, agli enti IeFP dovrebbe essere garantito un 
certo grado di flessibilità per decidere il modo 
in cui rispettare i criteri di assegnazione e il ma-
teriale da fornire a supporto. Gli enti potranno 
scegliere se caricare i documenti o inviarli per 
email.

Commissione di valutazione o “board”: 
Le domande saranno valutate da una commis-
sione di valutazione (board) che, almeno per la 
prima tornata di valutazioni, sarà costituita dal 
consorzio del progetto coadiuvata da una rete di 
esperti a livello nazionale (per le barriere lingui-
stiche).

In una possibile fase pilota, la commissione 
potrebbe essere costituita dai membri principali 
dei partner del progetto, in collaborazione con 
insegnanti e formatori che hanno partecipato 
alle attività di formazione degli insegnanti.

In una fase successiva, la commissione sarà 
costituita da rappresentanti delle organizzazioni 
ombrello europee, in collaborazione con mem-
bri delle organizzazioni “satellite” a livello nazio-
nale, che idealmente comprenderebbero esperti 
di inclusione, diversità, cittadinanza e partecipa-
zione, ma anche di sviluppo delle organizzazioni 
e sociologia. 

Qualità e pertinenza del materiale fornito
Il compito della commissione di valutazione è 
vagliare le domande in base alla qualità e alla 
quantità del materiale fornito.

La procedura di valutazione si compone di 
quattro fasi:
• Controllo di idoneità: una valutazione velo-

ce per assicurarsi che solo le domande valide 
e complete passino alla fase successiva. Que-
sta fase può essere portata avanti da membri 
selezionati all’interno della commissione di 
valutazione.

• Verifica: un’analisi completa della domanda 
e del materiale da parte dei membri della 
commissione. È possibile suddividere il cari-
co di lavoro tra i membri della commissione, 
concludendo con una breve presentazione 
dinnanzi all’intera commissione. Di fronte 
all’ ogni domanda dovrebbe essere valutata 
in modo indipendente da almeno due mem-
bri della commissione.

La verifica sarà eseguita con l’aiuto di una ma-
trice di criteri di qualità o una lista di controllo 
con punti e indicatori.

• Decisione di rilascio della certificazione: 
i membri della commissione prenderan-
no una decisione con una maggioranza di 
almeno due terzi a favore del rilascio della 
certificazione #GIL. 

• Comunicazione della decisione: gli enti 
saranno informati della decisione positiva 
o negativa di rilascio della certificazione. In 
seguito, le informazioni sulle certificazioni 
rilasciate e sugli enti certificati saranno di-
sponibili pubblicamente sul sito o sui portali 
online. 

Non vi saranno punteggi e quindi neanche una 
classifica di “vincitori”, ma semplicemente do-
mande andate a buon fine o meno.

Insieme all’informazione relativa al rilascio o 
meno della certificazione, gli enti riceveran-
no una breve motivazione della decisione. Per 
le domande andate a buon fine, si tratterà di 
un’esposizione sintetica dei punti forti della do-
manda. Per le domande non andate a buon fine, 
saranno illustrati i motivi per il rifiuto (e forniti 
eventuali suggerimenti per migliorare).

6.1. Assegnazione

Per quanto riguarda il Candidato #GIL, i candi-
dati non riceveranno la certificazione, bensì uno 
“status di Candidato” ufficiale che permetterà 
loro di chiamare ufficialmente il proprio ente 
“Candidato alla certificazione #GILabel”.

Gli enti a cui verrà rilasciata la certificazione 
#GIL di livello Base e Avanzato riceveranno 
quanto segue:
• Autorizzazione all’utilizzo ufficiale del logo 

#GIL per il proprio livello (Base o Avanzato)
• Targa: un modello in pdf per la stampa e/o 

un badge digitale (Base o Avanzato) 

Non vi saranno ulteriori differenziazioni tra 
livello Base e Avanzato dato che i gruppi di 
riferimento si distinguono principalmente per le 
dimensioni: la versione Base si rivolge soprattut-
to agli enti di dimensioni ridotte, mentre quella 
Avanzata agli enti IeFP più grandi.

6. Valutazione 
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6.2. Appello e nuova presentazione della 
domanda

Cosa succede se una domanda non soddisfa i 
requisiti?
Se una domanda non soddisfa i requisiti, l’ente 
IeFP ha diritto a presentarla di nuovo entro sei 
mesi. Questo ulteriore lasso di tempo dovrebbe 
garantire il tempo necessario a migliorare la 
domanda. È sufficiente presentare di nuovo solo 
quelle parti della domanda che non avevano 
soddisfatto i requisiti di assegnazione.

I candidati che non avevano soddisfatto a 
sufficienza i criteri per ottenere la certificazio-
ne riceveranno un feedback concreto sui punti 
deboli della propria domanda. Nel caso ideale, 
potranno usufruire di una consulenza indipen-
dente e saranno accompagnati in un processo 
di miglioramento per prepararsi a presentare 
nuovamente la domanda.

La presentazione di una nuova domanda po-
trebbe essere accompagnata anche da una 
sezione “Domande frequenti” o una chat con 
assistente digitale (chatbot) per aiutare gli enti 
in caso di dubbi. Nel caso in cui vi siano risorse 
sufficienti, si potrebbero anche svolgere labo-
ratori (online) per i soggetti che desiderano 
presentare la domanda.

Nel caso in cui la valutazione sia eseguita in 
diretta, ad es. tramite un colloquio online, l’ente 
IeFP riceverà direttamente un feedback. 

6.3. Validita e rinnovo  

Che validità ha la certificazione #GILabel?
La certificazione #GILabel ha una validità limi-
tata nel tempo per tutte le tre tipologie al fine di 
rispecchiare gli ultimi sviluppi e traguardi, oltre 
a evitare di diventare obsoleta o datata. Se non 
viene rinnovata, la certificazione perde la sua 
validità.
• Lo status di Candidato è valido per due anni 

con possibilità di due rinnovi. Il numero 
limitato dei rinnovi sostiene l’idea di svi-
luppo propria della certificazione. Gli enti 
IeFP che desiderano fare propri cittadinanza 
inclusiva e processi democratici all’interno 
della propria organizzazione devono imple-
mentare azioni appropriate per raggiungere 

la certificazione “Base” o “Avanzata” entro i 
termini stabiliti. Gli enti IeFP con lo status 
di Candidato che fanno velocemente pro-
gressi non devono necessariamente aspettare 
due anni prima di presentare la domanda 
per una delle due certificazioni.

• La certificazione “Base” è valida per quattro 
anni con la possibilità annuale di passare a 
quella Avanzata. 

• La certificazione “Avanzata” è valida per 
quattro anni.

È possibile rinnovare sia la #GIL Base che
Avanzata per un numero illimitato di volte.

Come rinnovare la certificazione
Per presentare la domanda di rinnovo è valida la 
stessa procedura del primo invio della doman-
da: i requisiti a livello di materiale e documenti 
da sottoporre rimangono invariati per garantire 
la componente di autoriflessione della certi-
ficazione. Tuttavia, è previsto che il carico di 
lavoro degli enti IeFP nel presentare la domanda 
diminuisca con gli anni, man mano che l’autori-
flessione periodica e la compilazione dei rap-
porti diventeranno una procedura standard. È 
possibile presentare le domande di rinnovo una 
volta l’anno, seguendo la stessa tabella di marcia 
delle prime domande.

Non è facile determinare il periodo di validi-
tà più “appropriato”. Dal punto di visto della 
gestione della qualità, è bene preferire perio-
di più brevi. Tuttavia, se questi lassi di tempo 
fossero eccessivamente ridotti, il carico di lavoro 
per preparare la domanda di rinnovo potrebbe 
risultare ingestibile per gli enti IeFP, dissua-
dendoli dal prendere parte alla procedura. Il 
periodo suggerito di quattro anni tiene conto di 
entrambi gli aspetti. Una volta implementata la 
certificazione, si consiglia di valutare il periodo 
di validità dopo un certo lasso di tempo e, se 
necessario, considerare l’opportunità di adegua-
menti. 
 

Elenco di attività:
Questo elenco non è esaustivo, ma dovrebbe 
essere in grado di fornire agli enti che fanno do-
manda una panoramica della tipologia di temi 
e attività che li renderebbero idonei al rilascio 
della certificazione #GIL. Non bisogna conside-
rare i tre pilastri come completamente indipen-
denti l’uno dall’altro. Vi sono molti argomenti 
che offrono dei collegamenti e possono riferirsi 
a più di un pilastro. 

Diversità (anti-discriminazione/aumentare la 
consapevolezza/l’inclusione)
• Dare voce ai gruppi marginalizzati
• Affrontare argomenti relativi al genere 

(gender)
• Accessibilità (miglioramenti “concreti” per 

includere le persone diversamente abili, 
barriere architettoniche comprese) 

• Storie fotografiche, challenge, concorsi su 
vari aspetti della diversità 

• Esperti di settore, action day, workshop
• Invitare esperti esterni/ONG per interventi 

su temi specifici (razzismo, accessibilità, 
inclusione, ecc.)

Partecipazione (democrazia/strutture di pote-
re/processo decisionale - no ad una partecipa-
zione “solo di facciata”) 
• Partecipazione all’interno delle istituzioni 

(decisioni a livello di budget ecc.) 
• Partecipazione nella società (elezioni, pro-

cesso decisionale a livello locale)
• Possibilità di commentare rispetto alla par-

tecipazione vera e propria
• Petizioni per il trasporto pubblico nelle zone 

rurali 
• Come garantire la partecipazione politica 

(ad es. di persone con disabilità)
• Informare sulle elezioni 

(ad es. locali o europee)
 

Impegno sociale
• Condivisione alimentare 

(gli studenti votano a chi donare il cibo)
• Attività di raccolta fondi (se giustificate - 

raccolta di oggetti per le istituzioni sociali, 
ad es. anziani/senzatetto/rifugiati; canili/
gattili solo se davvero giustificati; maratone/
corse di beneficenza)

• Sponsorizzazione di attività “sociali” 
(da parte di aziende)

• Cucinare per... (associazioni di beneficenza)
• Attività contro il cambiamento climatico 

(petizioni, promozione della mobilità 
“sostenibile”, giornata di raccolta rifiuti/puli-
zia della spiaggia, giardinaggio urbano)

• Collaborazione con scuole/aziende all’estero 
o opportunità per gli apprendisti di svolgere 
un periodo all’estero

• Giornate della memoria, commemorazioni
• Costruire una teca per lo scambio dei libri 

(ad es. per apprendisti in falegnameria)

Ulteriori momenti di formazione su uno dei 
temi citati in precedenza (Formazione #GI 
oppure obiettivi di apprendimento simili)  

7. Allegato 1: Elenco di attivita
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Domanda del marchio #GetInvolved 

Obiettivo:
Il marchio #GI riconosce l’impegno attivo nella cittadinanza inclusiva e nei processi democratici 
nell’IeFP. 

Criteri di ammissibilità:
Questo marchio è aperto a tutti gli erogatori di IeFP in tutti gli Stati membri dell’UE (cioè alle orga-
nizzazioni che offrono istruzione e formazione professionale, comprese scuole, centri di formazione 
e aziende) e a vari livelli di istruzione. 

Informazioni sull’erogatore di IeFP che richiede il marchio:

Nome del fornitore di IeFP:

Tipo di fornitore di IeFP: scuola
    azienda
    centro di formazione
    altro: specificare :

Indirizzo postale:

Paese:

Persona di contatto per la presente domanda:

Nome:

Cognome:

Indirizzo e-mail: 

Numero di telefono:    Includere il codice internazionale

Informazioni principali sulla presente domanda:

Profilo del richiedente: 
 Si prega di fornire una breve descrizione della vostra organizzazione; il suo livello e tipo, il numero
 di allievi/ei e insegnanti; il tipo di istruzione e formazione offerta, le aree di interesse, le priorità,
 la comunità in cui opera. Massimo 150 parole.

Impegno a promuovere la cittadinanza inclusiva e i processi democratici nell’IeFP:
 Descrivete le misure e le azioni adottate dalla vostra organizzazione per promuovere la cittadinanza
 inclusiva e i processi democratici nell’IEFP. Descrivete in che misura sono stati coinvolti i diversi
 gruppi di stakeholder (ad esempio, insegnanti e trainer, allievi/e, genitori, partner di cooperazione) e
 come. Max. 400 parole.

Questa domanda serve per ottenere:  Lo status di candidato
      Etichetta base #GetInvolved
      Etichetta avanzata #GetInvolved

Domanda- Parte generale:

Rapporto di autovalutazione:
 Descrivete come avete condotto la vostra autovalutazione.
 Fornite lo strumento di auto-monitoraggio compilato (ad esempio da #GetInvolved) o,
	 in	alternativa,	una	relazione	scritta	di	auto-riflessione.

8. Allegato 2: 
Bozza domanda del marchio
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Lettera di motivazione:
	 Fornite	una	lettera	di	impegno	firmata.	La	lettera	deve	essere	firmata	da	un	rappresentante	legale
 dell’istituto scolastico (ad es. direttore/direttrice,  preside,  consiglio di amministrazione,
 a seconda dei casi).

Domanda - Parte specifica (non richiesta per lo status di Candidato):

Piano d’azione per la promozione della cittadinanza inclusiva e dei processi democratici:
 Fornite il vostro piano d’azione. Questo documento deve descrivere chiaramente le azioni e le
 iniziative in corso e programmate dalla vostra organizzazione per promuovere la cittadinanza
 inclusiva e i processi democratici nell’istruzione e nella formazione professionale.
 Descrivete quali sono i gruppi target a cui ci si rivolge e come. 

Elementi di conferma dei corsi di aggiornamento del personale:
	 Fornite	le	prove	di	un’ulteriore	formazione	intrapresa/fornita.	Le	prove	devono	illustrare
 chiaramente che almeno il 5% del personale dell’erogatore di IeFP ha partecipato a una formazione
	 pertinente	negli	ultimi	12	mesi	(10%	del	personale	per	le	domande	di	rinnovo	e	per	l’Advanced	#GIL).

Elementi di conferma delle opportunità di apprendimento fornite agli allievi e allieve
(solo Advanced #GIL):
 Fornite le prove dei training, workshop, ecc. forniti ad allievi/ei su argomenti relativi alla diversità,
	 alla	partecipazione	e/o	all’impegno	sociale	(richiesto	solo	per	il	progetto	Advanced	#GIL).

Elementi di conferma di attività a sostegno della diversità:
 Fornite le prove delle attività intraprese per sostenere la diversità nella propria organizzazione.
	 Le	prove	devono	dimostrare	che	almeno	il	15%	dei	discenti	è	stato	coinvolto	in	un’attività	correlata
	 (25%	per	l’Advanced	#GIL).		

Elementi di conferma di attività di supporto alla partecipazione:
 Fornite le prove delle attività intraprese per sostenere la partecipazione nella vostra organizzazione.
	 Le	prove	devono	dimostrare	che	almeno	il	15%	degli	allievi	e	allieve	è	stato	coinvolto	in	un’attività
	 correlata	(25%	per	l’Advanced	#GIL).		

Elementi di conferma di attività a sostegno dell’impegno sociale:
 Fornite le prove delle attività intraprese per sostenere l’impegno sociale nella vostra organizzazione.
	 Le	prove	devono	dimostrare	che	almeno	il	15%	degli	allievi	e	allieve	è	stato	coinvolto	in	un’attività
	 correlata	(25%	per	l’Advanced	#GIL).		

Sondaggio tra allievi/e (solo Advanced #GIL):
 Fornire le prove di un’indagine condotta tra allievi e allieve in merito alle loro esperienze relative
 alla discriminazione e alla partecipazione.  
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Criteri di ammissibilità e di esclusione:
Confermo di avere il diritto di presentare questa domanda per conto dell’erogatore di IeFP che 
rappresento. Confermo che l’erogatore di IEFP che richiede questo marchio soddisfa i criteri di 
idoneità sopra indicati. 

Presentando questa domanda, accetto che per qualsiasi testo, video, immagine o altro materiale 
fornito insieme a questa domanda, la mia organizzazione è l’unica autrice e detentrice dei diritti 
e che la consegna di questi materiali non viola alcun diritto d’autore, diritto alla privacy o qual-
siasi altro diritto di terzi. 

Presentando questa domanda, accetto che in caso di assegnazione di un marchio #GetInvolved 
i partner di #GetInvolved possano pubblicare alcuni dati relativi alla mia organizzazione, in 
particolare il nome della mia organizzazione e la sua sede e il profilo del richiedente. 

Accetto che in caso di assegnazione di un marchio #GetInvolved, i partner di #GetInvolved 
possano utilizzare senza restrizioni tutti i documenti e il materiale audiovisivo (es. foto, video) 
forniti insieme alla presente domanda. 

Consenso:
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1725 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le risposte alle domande e i dati personali 
richiesti sono necessari per elaborare la candidatura e saranno trattati esclusivamente per questo 
scopo particolare dai partner del progetto #GetInvolved.

Ho letto e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini della presente domanda. 

Prendere appunti
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