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Terzo meeting realizzato di nuovo online 

Anche il terzo meeting transnazionale del 
progetto è, purtroppo, stato realizzato online. 
La decisione di tenere anche questo incontro in 
via virtuale è stata presa in maniera concorde 
da tutti i partner del progetto a causa della 
nuova ondata di contagi da covid-19 che ha 
colpito l’intera Europa. Purtroppo la variante 
omicron si è rivelata altamente contagiosa ed 
ha indotto i partner a preferire ancora una volta 

un incontro virtuale su zoom. Il meeting si è 
realizzato, come previsto, il 29 dicembre 
scorso ed è stato ospitato virtualmente dal 
partner spagnolo AIJU. Durante il meeting si è 
discusso dello stato dell’arte dei vari prodotti 
intellettuali, già tutti ad un buon punto di 
sviluppo (come avete potuto constatare anche 
dalla nostra precedente newsletter di progetto), 
e si sono definiti gli step delle attività e delle 
mobilità ancora da realizzare (in particolare 
delle cosiddette “blended mobilities” che 
devono coinvolgere giovani studenti e che per 
ragioni relative alle necessarie vaccinazioni ed 
alla maggior sicurezza sono state spostate ai 
mesi di aprile e maggio 2022). In relazione a 
tali mobilità è stato deciso di attivare un paio di 

 

sondaggi su doodle per verificare le disponibilità di 
date dei partner e stabilire le date per il loro 
sviluppo. Ovviamente anche in questo caso si 
verificherà prima se la pandemia permetterà alle 
varie delegazioni di potersi incontrare di persona, 
perché nessuno dei partner vuole mettere in alcun 
modo a rischio la sicurezza di staff e giovani allievi 
partecipanti. La voglia e la volontà di incontrarsi 
finalmente di persona è tanta, ma è chiaro che 
bisognerà comunque verificare che sia possibile 
farlo senza rischi per la salute dei partecipanti. 

 

(Nelle foto riportate nell’articolo potete osservare un 
paio di momenti del terzo meeting di progetto)  

 

Discussa la situazione covid nei vari Paesi 

Durante il terzo meeting di progetto i partner, oltre 
ad approfondire le tematiche relative alle attività del 
progetto, hanno anche discusso della situazione 
della pandemia nei vari Paesi di appartenenza. La 
variante omicron sta purtroppo creando grandi 
difficoltà a tutti partner, che hanno registrato decine 
di casi di contagio e dovuto affrontare situazioni 
davvero complicatissime. Tanto per fare un esempio 
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l’associazione EURO-NET, capofila anche del 
progetto “LearnEU”, ha dovuto bloccare per 
cause di forza maggiore un corso di formazione 
giovanile in sviluppo agli inizi di gennaio, 
avendo registrato ben 11 casi di contagio da 
covid nei 25 partecipanti. L’esperienza vissuta 
è stata traumatizzante in quanto i vari giovani 
contagiati sono stati costretti nelle proprie 
camere in quarantena obbligatoria per tanti 
giorni ed anche molto oltre le date stabilite per 
il termine dell’attività e solo la disponibilità e 
competenza del personale sanitario della 

Autorità Regionale della Basilicata (che ha 
supervisionato, sin da subito, il focolaio dando 
le necessarie disposizioni e realizzando i dovuti 
tamponi molecolari), unitamente allo sforzo 
profuso dagli organizzatori, dall’hotel “Grande 
Albergo” (dove i ragazzi erano ospitati), dalla 
farmacia Mancinelli (presso la cui struttura 
sono stati effettuati decine di tamponi antigenici 
rapidi) e dalla Agenzia Nazionale Giovani (che 
ha consentito la chiusura del progetto per 
evidenti “cause di forza maggiore” e lo 
spostamento di alcuni fondi a copertura delle 
spese sanitarie come spese eccezionali) ha 

evitato ulteriori conseguenze negative e spiacevoli. 
L’esperienza fatta ha, quindi, inequivocabilmente 
dimostrato che, nonostante tutte le cautele prese 
(tamponi effettuati prima dell’arrivo in Italia di ogni 
partecipante e doppia o tripla dose di vaccino 
anticovid per ciascun partecipante), questo virus è 
davvero difficile da combattere e necessita ancora 
tempo perché si possa pensare al ritorno ad una vita 
“normale”, fatta di relazioni, contatti e tranquillità. 
Rimane quindi necessario continuare a rispettare le 
regole fondamentali che riducono le possibilità di 
contagio e continuare senza sosta la necessaria 
campagna di vaccinazione 

http://www.project-learn.eu/
https://www.facebook.com/LearnEU


. 

 

 
 

 NEWSLETTER N.3 – 01.02.2022 
Azione n. 2020-1-IT02-KA201-079054 

Realizzato nell’ambito del progetto LearnEU 
sviluppato nel programma Erasmus Plus KA2 

Partenariati strategici per l’educazione scolastica 

LearnEU  
www.project-learn.eu - https://www.facebook.com/LearnEU  

 

 

Prossime attività 

Tutti i partner stanno lavorando alacremente 
allo sviluppo/completamento dei vari giochi 
facenti parte del took-kit del progetto “LearnEU” 
e, al momento, l’intero partenariato conta di 
rispettare tutti gli step di progetto e di poter 
iniziare quanto prima la fase di realizzazione 
dei percorsi ludico-didattici con gli studenti 
previsti nei vari Paesi Partner e gli otto eventi

 
moltiplicatori pianificati nel progetto. L’obiettivo 
di queste attività di disseminazione/moltiplica-
zione è, ovviamente, quello di permettere la più 
larga conoscenza al vasto pubblico dell’intero 
progetto e delle attività da questo sviluppate 
nonchè la presentazione, in ciascun Paese 
partner, dei prodotti intellettuali e dell’intero 
tool-kit realizzato, coinvolgendo, in primis, 
scuole non facenti parte del partenariato. Si 
tratta, quindi, di otto eventi di divulgazione a cui 
sanno invitati a partecipare:  
- Educatori 
- Insegnanti 

- Direttori scolastici 
- Studenti 
- Giovani 
- Ragazzi 
- Youth workers 
- Responsabili di ONG e associazioni 
- Amministratori pubblici locali, regionali e 

nazionali 
- Parlamentari nazionali ed europei 
- Delegati della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 
- Delegati del Parlamento europeo in Italia 
- Delegati della Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
- Delegati dell'Ufficio Scolastico Regionale 
- Delegati del MIUR nazionale 
- Stakeholder interessati quali società o enti di 

formazione, organizzazioni europee, ecc. 
- Responsabili di centri di informazione europei 

(Eurodesk, Europe Direct, Euroguidance, ecc.) 
- Cittadini in generale 
- Media (tv, radio e giornali) 
- ecc. 
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Ogni evento moltiplicatore locale è progettato 

per: 
• favorire la disseminazione dei risultati del 

progetto; 
• presentare i prodotti intellettuali realizzati al 

grande pubblico; 
• facilitare la partecipazione di stakeholder e 

beneficiari diretti; 
• favorire il dibattito e la partecipazione attiva 

dei cittadini; 
• dare impulso ad un nuovo modo di divulgare 

la conoscenza dell'Europa, della sua storia e 
dei suoi valori; 

• sviluppare una rete di operatori interessati 
all'utilizzo dei prodotti; 

• promuovere la conoscenza del progetto ai 
media più importanti (giornali, tv, radio); 

• diffondere i risultati migliorando il respiro 
internazionale del progetto; 

• coinvolgere i decisori locali e le istituzioni 
scolastiche; 

• esplorare nuovi campi di cooperazione per 
un massivo uso dei prodotti sviluppati anche 
in altre realtà; 

• facilitare la partecipazione dei gruppi target; 
• condividere i prodotti realizzati con tutti i 

possibili organismi interessati a divulgare il 
messaggio europeo; 

• permettere a tutto il comparto scolastico di 
conoscere l'esistenza dei tool sviluppati in 
maniera tale da poterne usufruire. 

Durante ogni evento verranno anche presentati i 
percorsi ludico-didattici realizzati durante il progetto 
e tutti gli outcomes sviluppati nella Partnership 
Strategica. Ad ogni evento moltiplicatore potranno 
partecipare anche i partner del progetto con i team 
che hanno sviluppato i vari prodotti intellettuali, 
ovviamente senza poter essere conteggiati 
nell'ambito del numero dei partecipanti (come 
espressamente prevede la specifica regola del 

programma Erasmus Plus). I partner (o direttamente 
in presenza o mediante collegamenti via skype per 
coloro i quali dovessero avere difficoltà a 
partecipare personalmente) descriveranno il lavoro 
svolto durante il progetto e come si è arrivati alla 
definizione del tool-kit completo: in tal modo verrà 
descritto l'intero percorso di attività della partnership 
strategica sviluppata per mostrare come un progetto 
europeo possa davvero creare risultati efficaci e 
prodotti utili. Ai partner stranieri che potranno 
presenziare di persona all'evento ovviamente 
saranno rimborsate, mediante lo specifico grant 
previsto per tale attività, le spese di viaggio e 
sussistenza sostenute per partecipare all’evento 
stesso. 

 
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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