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L’ULTIMO  INCONTRO  

One of the moments of the meeting in Milan 

Un altro importante obiettivo 
dell’incontro a Milano è stato la 
pianificazione del prossimo 
incontro transnazionale. I partner 
del progetto hanno deciso di 
cominciare ad organizzare il 
prossimo step del progetto: 
l’incontro a luglio a Malta. Sarà 
l’ultimo appuntamento del 
progetto, finalizzato a far 
incontrare gli operatori 
professionali e i “pari” che nei 
differenti paesi e nelle differenti 
organizzazioni sono parte del 
progetto. A Malta ci saranno 
momenti formative nei quali 
verranno “testate” i moduli frutto 
del lavoro di questi tre anni. Il test 
a Malta sarà molto utile per 
migliorare la conoscenza del 
materiale didattico e per metterlo 
alla prova in vista del futuro 
utilizzo del manuale. 

 

IL PROSSIMO STEP IL CORSO IN E-LEARNING 

In occasione del meeting a Milano, il 
partner italiano Andrea Ascari (CEIS 
Reggio Emilia) ha introdotto il 
gruppo in plenaria al Corso in E-
learning. Il corso punta alla creazione 
di un percorso formative che può 
essere utilizzato esclusivamente on 
line per sviluppare alcuni argomenti 
presenti nel manual.  

I partner contribuiranno 
all’elaborazione del corso 
producendo materiale formativo 
video o audio utilizzabile da tutti 
coloro che saranno interessati a 
questo tipo di proposta.  

E’ uno strumento molto utile per i 
partner per dare valore  al materiale 
che è stato prodotto e che verrà 
prodotto anche a progetto concluso. 

Nel mese di marzo 2022 si è svolto 
un incontro tra tutti i partner: questa 
volta finalmente abbiamo potuto 
incontrarci in presenza. 

Tra il 22 e il 24 marzo cinque dei sei 
Paesi partner del progetto Erasmus+ 
si sono incontrati in Italia, a Milano, 
per la prima volta da Monaco 2019. 

I compiti assegnati ai vari partner 
sono stati controllati, analizzati, 
discussi e quindi approvati in 
plenaria per finalizzare IO1, IO2 e 
IO3. Dopo due anni di incontri 
virtuali, il ritorno agli incontri in 
presenza ha consentito a tutti i 
partecipanti di riscoprire l’essenza 
lavorativa del progetto Helpex. 

Tutti I partner sono consapevoli che 
il lavoro svolto insieme sarà un 
grande stimolo per tutte le 
organizzazioni  

TI RICORDI QUESTE PAROLE? 

1. Cosa coinvolge? 
2. We can try to create it in these years with our 

work 
3. The action of working with someone to 

produce something 
4. Typical Italian dessert 
5. What’s between Snoopy and Charlie Brown 
6. Typical shopping selling sweets in Italy 
7. „It has been an ………. to host all of you here 

in Italy“ 
8. Here comes the …… 
9. Danke in Bordeaux 
10. The centre of the main project 
11. A sense of freedom and joy 


