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Il primo TPM ufficiale online (14.10.2020) 

Il 14 Ottobre 2020, si è svolto il primo TPM virtuale del 

progetto LearnEU; I punti salienti dell’incontro sono stati 

la presentazione di tutti i soggetti coinvolti e dei partner di 

progetto, una discussione relativa alla situazione 

epidemiologica globale e le eventuali implicazioni per 

l’organizzazione del lavoro da affrontare. Un altro punto 

rilevante ha riguardato la suddivisione degli incarichi, tra 

cui quelli speciali, per far fronte alle complicazioni 

derivanti dalla pandemia di COVID19. Quest’incontro ha 

inoltre rappresentato un’opportunità per mostrare tutti gli 

strumenti messi a disposizione per il lavoro online, per 

comprendere meglio l’attività del partenariato e 

dimostrarne l’entusiasmo: un’occasione per infondere 

fiducia nei partner. 

  

[Foto di gruppo del primo meeting virtuale] 

 

Meeting non ufficiali virtuali (svolti tra novembre e 

dicembre 2020) 

Il 26 novembre 2020 è stato svolto un secondo meeting 

virtuale con lo scopo di presentare gli strumenti del 

progetto che verranno utilizzati per lo svolgimento e la 

condivisione delle attività. 

Durante l’incontro online i partner di progetto hanno 

condiviso informazioni sullo stato di avanzamento dei 

lavori, introducendo descrizioni, regolamenti e linee 

guida, tecniche, metodologie e dispositivi previsti per 

ciascun gioco. Si è discusso dei contenuti, dei contesti e 

delle fasce d'età a cui si rivolgono i giochi. 

 

 

Durante il terzo incontro (11 dicembre 2020) alcune delle 

scuole coinvolte nel progetto hanno presentato le loro idee 

per i contenuti di gioco, che sono state poi analizzate e 

discusse in occasione del quarto incontro online (28 

dicembre) 

 

[Foto di gruppo del secondo meeting virtuale] 

 

La durata del progetto 

Il progetto avrà una durata complessiva di 32 mesi (è 

iniziato il 01 settembre 2020 e si concluderà il 30 aprile 

2023) e prevede vari meeting transnazionali propedeutici 

alla realizzazione dei 7 prodotti educativi e formativi che 

saranno successivamente presentati nell’ambito di eventi 

moltiplicatori organizzati nelle rispettive città dei partner di 

progetto e che saranno rivolti ad un pubblico europeo ed 

extraeuropeo. 

 

Le priorità del progetto LearnEU 

Il progetto “Imparare l’Europa è un gioco da ragazzi" mira 

a sviluppare 7 prodotti intellettuali diretti a: 

 supportare l’azione di educatori, animatori giovanili, 

dirigenti educativi e personale di supporto;  

 rafforzare il profilo degli insegnanti nell’insegnamento;  

 sviluppare pratiche innovative nell'era digitale 

nei seguenti settori: 

a) creatività e cultura  

b) pedagogia e didattica  

c) nuove tecnologie e competenze digitali. 

 

. 
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Il progetto è, quindi, indirizzato a migliorare la qualità del 

lavoro dei docenti ed a fornire loro strumenti utili alla loro 

professione attraverso l’utilizzo di "serious games" capaci 

di coinvolgere attivamente gli allievi nel processo 

educativo. 

 

I 7 Output del progetto 

Il progetto prevede la creazione dei seguenti 7 prodotti 

intellettuali (ognuno dei quali vede all’opera l’intero 

partenariato con una leadership e co-leadership di vari 

partner tecnici):   

"LA STORIA ANIMATA DELL' EUROPA UNITA"  
- leader: EURO-NET 
- co-leader: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 

"CACCIA ALL’EUROPA"  
- leader: AIJU  
- co-leader: EURO-NET, CCSDE e DAMASISTEM 

"CHI È CHI?"  

- leader: CCSDE  
- co-leader: DAMASISTEM e EURO-NET 

"EUROQUIZ"  
- leader: Damasistem  
- co-leader: CCSDE  

 “SCOPRI I VALORI FONDATORI”  
- leader: CCSDE  
- co-leader: DAMASISTEM) 

"SONO ANCHE IO UN DEPUTATO EUROPEO"  
-  leader: EURO-NET 
- co-leader: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 

“RECREATIONAL-TRAINING PATHS”  
- leader: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 
- co-leader: EURO-NET 

Ogni prodotto intellettuale intende accrescere la fiducia 

nelle istituzioni comunitarie, facilitando anche una 

maggiore partecipazione attiva degli studenti nel contesto 

sociale e politico europeo. 

L'obiettivo del progetto è spingere gli allievi a credere di 

più nelle istituzioni europee investendo in un maggiore 

attivismo, emozionandoli e facendogli vivere sulla pelle la 

sensazione di essere cittadino europeo. 

 

 

Il bisogno che si vuole soddisfare è la creazione di 

strumenti didattici innovativi e coinvolgenti per le scuole 

che permettano ai docenti di lavorare concretamente con 

gli studenti sulla formazione della cittadinanza europea e 

sulla educazione civica comunitaria. 

I docenti, infatti, non hanno a disposizione questa tipologia 

di strumenti che, invece, sono considerati ormai 

decisamente indispensabili in ogni metodologia didattica 

moderna. 

 

 

Altri prodotti previsti nel progetto 

Nel progetto europeo sono anche tanti altri prodotti quali:  

 logo del progetto 

 sito internet ufficiale 

 brochure del progetto 

 5 newsletter  

 pagina Facebook del progetto  

 gruppo Facebook per lo staff del progetto  

 conferenze stampa  

 spot video per promuovere l'Evento Moltiplicatore 

 monitoraggio delle attività  

 valutazione delle attività  

 attività di divulgazione. 

 

 

Da dove nasce l’idea del progetto 

Il progetto ha preso il via da una analisi condotta negli 

istituti scolastici che ha evidenziato come per l'82% degli 

allievi la comunicazione relativa alla Unione europea non 

sia sufficiente a colmare le esigenze scolastiche e come 

non bastino le mobilità europee a colmare questo gap 
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Sempre con riferimento alla indagine, per il 69% degli 

allievi intervistati era fortemente necessario dotare le 

scuole di strumenti didattici che consentissero di 

affrontare l’argomento europeo anche attraverso la 

collaborazione con organismi che avessero specifiche 

competenze nel settore. 

Il 73% degli allievi auspicava anche l'uso di strumenti 

digitali e di nuove metodologie che facilitassero 

l'apprendimento e lo motivassero.  

Il 68% degli studenti riteneva, inoltre, che fosse 

necessario dedicare maggiori ore alla storia moderna ed 

agli sviluppi della Unione europea in quanto istituzione 

primaria dei tempi moderni, mentre il 77% dei docenti 

riteneva che nuovi strumenti multimediali e di gioco 

potessero sensibilmente aiutarli a trasmettere meglio le 

conoscenze nelle proprie classi ed a coinvolgere di più' 

gli allievi. 

Partendo dalle esigenze rilevate nella analisi è stato, 

quindi, costruito un progetto che rispondesse ai bisogni 

rilevati dall'indagine condotta nelle scuole e fornisse 

strumenti didattici innovativi, multimediali e digitali in linea 

con le richieste evidenziate  

L'obiettivo fondamentale del progetto è quindi quello di 

comunicare l'Unione Europea e le sue istituzioni in una 

forma che sia allo stesso tempo semplice, moderna, 

innovativa, immediata e consapevole. 

I prodotti previsti vanno proprio nel senso delle priorità 

individuate in quanto supporteranno il lavoro di tutti gli 

educatori e lo renderanno smart e coinvolgente. 

 
 

6 meeting transnazionali 

Nel progetto sono previsti i seguenti 6 incontri 

transnazionali da tenersi approssimativamente uno ogni 

sei mesi:  

 Potenza in Italia (ottobre 2020)  

 Karditsa in Grecia (aprile 2021) 

 Ibi-Alicante in Spagna (ottobre 2021) 

 Dublino in Irlanda (aprile 2022) 

 Ankara in Turchia (settembre 2022)  

 Kumanovo in Macedonia del Nord (febbraio 2023).  

Il primo meeting si è tenuto online a causa della pandemia 

ancora in corso, ma si spera che i prossimi possano 

essere realizzati in presenza, grazie anche all’inizio della 

campagna di vaccinazioni sostenuta finanziariamente 

dalla Unione europea. 

 

 

3 corsi formativi e 8 Eventi Moltiplicatori 

Durante lo sviluppo del progetto sono preventivati 3 corsi 

di formazione (in ognuno di essi verrà predisposto un 

attestato di frequenza e un certificato Europass Mobility 

per ogni partecipante) nelle seguenti località: 

 Penalva do Castelo in Portogallo (giugno 2021)  

 Braila in Romania (gennaio 2022)  

 Potenza in Italia (settembre 2022) 

Tali mobilità serviranno a far testare i giochi sviluppati da 

un gruppo di allievi delle scuole partecipanti nonché a 

formare i vari staff delle organizzazioni partner su come 

gestire al meglio l’intero toolkit. 
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Il partenariato 

La partnership europea è composta dalle seguenti 

organizzazioni: 

1. EURO-NET (Italia) – coordinatore di progetto  

2. DAMASISTEM (Turchia)  

3. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Grecia)   

4. CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Irlanda)  

5. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA 

DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES (Spagna)  

6. IPIAS G. GIORGI (Italia)  

7. SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV  

(Repubblica della Macedonia del Nord) 

8. COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA 

(Romania) 

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO 

CASTELO (Portogallo)  
 

 

 

Come si sta procedendo nello sviluppo dei giochi 

La partnership europea si è prima confrontata sulle 

modalità di sviluppo di ogni prodotto intellettuale prima di 

stabilire come svilupparlo e di definire i vari step di 

attuazione. Sono stati organizzati diversi incontri online 

(vedasi pagina 1 di questa newsletter) nel corso dei quali 

ogni partner ha espresso i propri desideri, obiettivi ed 

opinioni su come organizzare il lavoro e poi a 

maggioranza si è deciso come procedere. 

 

 

La brochure del progetto  

Nel mese di dicembre è stata lanciata anche la brochure 

del progetto, realizzata in tutte le 8 lingue del partenariato 

strategico europeo: Italiano, Spagnolo, Greco, Turco, 

Inglese, Macedone, Portoghese e Rumeno (nell’immagine 

di sotto la versione in inglese). 

 
 

DISCLAIMER 
Questa pubblicazione è stata realizzata nel progetto “LearnEU” 
nell'ambito del programma europeo "Erasmus Plus KA2 Partenariati 
strategici per l’educazione scolastica" Questo progetto è stato 
finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa 
pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa 
essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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