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Primo training sviluppato in Portogallo 

Si è tenuto dal 4 all’8 aprile scorso a Penalva 

do Castello, in Portogallo, il primo training in 

presenza previsto nel progetto “Imparare 

l’Europa è un gioco da ragazzi”. La blended 

mobility (a cui, purtroppo, per questioni legate 

alla pandemia non hanno potuto partecipare né 

il partner greco né quello irlandese) ha visto la 

partecipazione di tantissimi allievi provenienti 

dalle scuole dei vari Paesi partner ed ha avuto 

il compito di constatare i progressi sviluppati 

con i primi giochi realizzati nel progetto per far 

verificare direttamente agli studenti la loro 

utilità e versatilità didattica: durante la mobilità 

sono state, quindi, effettuate attività di verifica 

con i giovani partecipanti sotto forma di 

workshop cooperativi in gruppi di lavoro 

coordinati dai responsabili dei vari prodotti 

intellettuali e sono registrate le impressioni e le 

indicazioni arrivate dai partecipanti, 

promuovendo, in tal modo, anche il loro spirito 

critico e la loro responsabilizzazione civica. I 

risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti: i 

ragazzi hanno espresso giudizi molto 

favorevoli sui prodotti sviluppati,  gratificando il  

 

 

lavoro svolto sinora dall’intero partenariato europeo. 

Durante il training i giovani hanno, infatti, testato i 

primi 3 giochi sviluppati nel progetto ed hanno 

potuto verificarne le opportunità di utilizzo di tipo 

didattico, seguiti in ogni momento dai tutor delle 

varie organizzazioni partner che hanno registrato il 

processo di apprendimento e le loro impressioni. A 

loro è stato spiegato anche l’inetro processo con cui 

è stata sviluppata la prima parte del partenariato 

europeo e come si realizzerà la seconda parte delle 

attività e come verrà completato il lavoro (nelle foto 

alcuni momenti della prima LTTA). 
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Quarto TPM virtuale 

il quarto meeting del progetto è stato sviluppato 

di nuovo online il 13 aprile scorso ed è stato 

ospitato dal partner turco Damasistem. Tale 

incontro “virtuale” è servito a pianificare il 

secondo training previsto in presenza a Braila 

(Romania) a fine maggio 2022 in cui saranno 

testati i restanti giochi e strumenti didattici 

innovativi sviluppati (diretti anche questi a 

permettere ai docenti delle scuole di lavorare 

concretamente con gli studenti sulla 

formazione della cittadinanza europea 

interessandoli e coinvolgendoli attraverso 

attività ludico-educative) Durante l’incontro 

online, al quale hanno partecipato due membri 

dello staff di EURO-NET, i partner del progetto 

hanno parlato di report intermedio e dei risultati 

ed indicazioni ricevute durante il training in 

Portogallo.   

 

Secondo training sviluppato in Romania 

Si è svolto, invece, a Braila, in Romania, dal 26 

al 30 maggio il secondo training in presenza 

previsto nel progetto “LearnEU”. Anche per 

questa seconda attività di formazione è stata 

notevole, in termini numerici, la partecipazione 

 

 

degli studenti dei vari Paesi partner: in un ambiente 

altamente confortevole, quale era l’aula 

multimediale messa a disposizione dal 

 
partner rumeno, i ragazzi partecipanti alla LTTA 

hanno testato gli ultimi giochi realizzati nel progetto, 

lavorando anche in gruppi e sottogruppi e 

registrando le necessità di correzioni 

o modifiche ritenute, a loro modo di vedere, idonee 

a rafforzare la efficacia dei prodotti sviluppati 

dall’intera partnership europea. Tali suggerimenti 

sono stati registrati dallo staff delle organizzazioni 

partner per poter essere oggetto di modifiche degli 

output sviluppati. In generale, però, la valutazione 

dei giovani partecipanti è stata altamente positiva: 

gli studenti hanno considerato i vari giochi sviluppati  
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alquanto belli dal punto di vista grafico quanto 

utili ed istruttivi per rafforzare le proprie 

competenze europee dal punto di vista 

dell’apprendimento didattico 

 

Quinto meeting realizzato a Dublino 

Il 9 settembre 2022 i partner si sono potuti 

incontrare a Dublino per il quinto incontro 

transnazionale, ospitato da partner irlandese 

CCSD. I partner hanno partecipato al meeting 

europeo del consorzio quasi tutti in presenza 

con l’eccezione della scuola della Macedonia 

del Nord le cui insegnati non hanno ricevuto in 

tempo il visto per andare in Irlanda ed hanno 

dovuto optare per una partecipazione virtuale. 

Ha partecipato online anche un membro dello 

staff di Damasistem, che però aveva anche 2 

persone in presenza al meeting nella capitale 

irlandese. In totale hanno partecipato 

all’incontro di consorzio 14 membri dello staff 

delle organizzazioni facenti parte del 

partenariato del progetto “LearnEU”. Durante il 

meeting, dopo la breve presentazione dei 

partecipanti, la partnership si è dedicata alla verifica 

del lavoro svolto sinora sul progetto ed allo stato 

dell’arte dei vari prodotti intellettuali sviluppati, 

potendo verificare la loro quasi completa attuazione 

(mancano infatti solo piccoli dettagli che saranno  

completati entro  il prossimo training previsto a 

Potenza, in Italia, dal 26 al 30 di settembre 2022 

(giorni di viaggio compresi). Proprio l’ultimo corso di 

formazione preventivato a fine settembre è stato 

oggetto di verifica e di discussione, in quanto i 

partner hanno chiesto informazioni dettagliate 

nonché curiosità sulla mobilità transnazionale in 

Italia, notizie adeguatamente fornite dai 2 partner 

della città di Potenza e contenute anche 

nell’infopack inviato all’intera partnership.  Una 

parte importante del meeting è stata poi dedicata 

alle attività di disseminazione ed al management in 

generale: in tale momento il coordinatore del 

progetto EURO-NET ha rammentato a tutti i partner 

il loro dovere di promuovere massicciamente il 

progetto e tutti i suoi prodotti ed in particolare la 

necessità di iniziare il lavoro di “gamificazione” con 

gli studenti delle scuole facenti parte del 

partenariato, immediatamente dopo il training in 

Italia, con la approvazione finale degli output 

realizzati. Tutti i partner hanno fornito ampie 

rassicurazioni sul proprio impegno a sviluppare una 

azione di apprendimento e tutoraggio costante sui 

giovani “learners” e si sono impegnati a fornire tutte 

le documentazioni necessarie comprovare tali 

azioni specifiche. La parte finale del meeting è stata 

dedicata alla pianificazione dell’ultimo incontro di 

progetto da tenersi in Macedonia del Nord entro 

l’aprile del 2023 (mese di conclusione finale del 

progetto “LearnEU” (nella due immagini potete 

vedere un momento di lavoro del quinto meeting ed 

il logo del partner irlandese CCSD di Dublino). 
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“Sono anche io un deputato europeo” 

Dalla nostra ultima newsletter è stato 

completato anche il gioco n.6 dal titolo “Sono 

anche io un deputato europeo”. Questo gioco 

elettronico non vuole essere un’esatta 

rappresentazione dei processi legislativi della 

Comunità Europea ma vuole rappresentarli in 

maniera semplificata e, allo stesso tempo  

realistica e coerente, in modo da mostrare in 

maniera divertente e accattivante la 

complessità di tali processi e dei rapporti che si 

attivano all’interno del Parlamento europeo. Il 

lavoro del deputato europeo è, infatti, un lavoro 

complesso che richiede conoscenza delle leggi 

e delle condizioni sociali in cui vivono gli 

elettori, ma anche coerenza e capacità: una 

attività che va vissuta con impegno, dedizione e 

passione. Il gioco permette ai giovani di “diventare” 

un deputato del Parlamento europeo ed interagire 

con gli altri deputati nel tentativo di costruire con loro 

una nuova legge da portare nella massima Assise 

comunitaria e poi, convincere gli stessi a votarla. Nel 

suo percorso il giocatore si immedesimerà nel ruolo 

del parlamentare sin dal suo arrivo in Belgio ed in 

ogni occasione in cui dovrà svolgere compiti e 

mansioni fondamentali per “portare a casa” il 

risultato finale di una legge approvata, cercando di 

evitare ostacoli burocratici e problemi di ogni genere 

che sono sempre dietro l’angolo. Inoltre da buon 

rappresentante delle istituzioni comunitarie dovrà 

adottare le strategie più “green” e più “pacifiste” per 

far prevalere in maniera democratica le proprie idee 

e convinzioni (nelle immagini alcuni momenti del 

gioco realizzato). 
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