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Come promuovere un approccio educativo inclusivo che valorizzi il benessere psicologico 

degli studenti? Nei prossimi 2 anni, il progetto MH+ si prepone di far luce sulle criticità 

relative all’assetto istituzionale degli enti di formazione professionale, suggerendo le 

misure più indicate in funzione della creazione di ambienti di apprendimento che 

promuovano l’inclusività e la diversità.  

Il 19 e il 20 novembre 2019 ha avuto luogo il Kick-off meeting del progetto che ha riunito 

tutti i partner a Valladolid, in Spagna. Il meeting ha rappresentato la prima occasione di 

incontro e discussione riguardo le diverse responsabilità e ruoli dei singoli partner, le 

buone pratiche in ambito istituzionale esistenti a livello nazionale e le prossime attività. 

Dato che la pandemia globale di coronavirus ha reso necessario limitare gli spostamenti 

tra paesi, il secondo meeting transnazionale di progetto si è svolto online il 18 e 19 giugno 

2020. Nonostante la modalità insolita e grazie all'entusiasmo dei partners, l'incontro è 

stato  molto produttivo e ha fornito la possibilità di confrontarsi in merito ai progressi fatti. 

A tal proposito, si è analizzato nel dettaglio l'IO1 e la prima bozza della Carta MH+, il cui 

contenuto permetterà l'accurato design e sviluppo dello Strumento di Benchmarking 



oggetto dell'IO2. In funzione di ciò, il partenariato ha  dedicato del tempo allo studio di altri 

strumenti simili, come per esempio quello sviluppato nell'ambito del progetto Gender+ 

(http://tool.genderplus.eu/), in modo tale da prendere spunto adattandone la struttura. Il 

secondo giorno ci si è concentrati sulla disseminazione e qualità del progetto, finora 

valutate ottimali dall'Agenzia Nazionale del Regno Unito. Tra le attività svolte, i partners 

hanno nuovamente completato l'esercizio di Impact+, finalizzato ad una migliore 

comprensione del pubblico target e alla produzione di un impatto che sia orientato al 

soddisfacimento dei bisogni concreti individuati a livello nazionale tramite la ricerca 

oggetto dell'IO1. 

Il partenariato non vede l'ora di sviluppare ognuna di queste risorse. Nel mentre, ti 

consigliamo di tenere d'occhio la Carta MH+! 

  
 

 

Il progetto è coordinato da Aspire-igen (Regno Unito) e vi partecipano le seguenti  organizzazioni 

partner: BFE (Bulgaria), CESIE (Italia), INTRAS Foundation (Spagna), Learnmera (Finlandia) e 

Hugarafl (Islanda). 

  
 

Per saperne di più ti invitiamo a leggere il nostro blog e a visitare il nostro sito: 

www.mentalhealthplus.eu 

  
 

 

 

 

 
 

Per ulteriori domande o se desideri prendere parte al progetto, ti invitiamo a inviare un’email al seguente indirizzo: 

international@aspire-igen.com 

  
 

Aspire-igen Group Ltd., The Opportunity Centre, 21-27 Cheapside, Bradford, West Yorkshire, BD1 4HR  

Disiscriviti Gestisci le impostazioni  
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