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Newsletter n°4
Progetto IDEA - due anni e mezzo di lavoro durante la
pandemia
Negli ultimi due anni, la pandemia ha sconvolto la vita e le abitudini di tutti.
Per quanto riguarda il mondo professionale, la conseguenza più visibile della pandemia è stata l'introduzione o il
rafforzamento del lavoro a distanza e il ricorso alle risorse digitali per permettere una normale continuità delle
attività professionali.
In questo contesto, il partenariato del progetto IDEA ha dovuto adattarsi rapidamente alla nuova realtà e pensare
a nuove soluzioni per raggiungere gli obiettivi del progetto.
I partner sono riusciti a incontrarsi di persona per il kick-off meeting a Larissa (Grecia) nel novembre 2019, ma in
seguito sono stati costretti a incontrarsi virtualmente per garantire un'efficace attuazione del progetto. L'incontro
finale a Genova (Italia) il 28 e il 29 marzo 2022 è stata l'occasione perfetta per riunire il partenariato e discutere
insieme degli ultimi compiti per concludere il progetto con successo.
Anche le attività e le formazioni con i gruppi target si sono dovute realizzare con i mezzi digitali.
Lo sviluppo del Mobile Report non ha incontrato molte difficoltà in quanto il questionario è stato sottoposto agli
educatori attraverso moduli online, mentre i focus group e le interviste alle PMI sono stati condotti attraverso
piattaforme online.
Con lo sviluppo del Set di Strumenti interattivi IDEA, si è dovuto pensare a nuovi modi per coinvolgere studenti ed
educatori. Le presentazioni della risorsa si sono svolte online, passando da parti teoriche a dibattiti interattivi.
Il partenariato del progetto IDEA ha fatto tutto il possibile per ottenere i migliori risultati in questa situazione e
finalmente ha raggiunto i suoi obiettivi!
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Test del Set di strumenti IDEA
Il partenariato del progetto IDEA ha
condotto le fasi di test del Set di
strumenti IDEA tra gennaio e marzo
2022. Durante questo periodo, un
totale di 80 educatori di giovani
adulti e 200 NEET, provenienti da
tutti i paesi partner, hanno
partecipato alla fase di test e hanno
valutato il Set di strumenti IDEA
tramite questionari, focalizzandosi,
in particolare, su aspetti come
l'utilità, l'innovazione, la facilità
d'uso, ecc. Dopo il completamento
della fase di test, i partner hanno
apportato le ultime migliorie al Set
di strumenti, che è ora disponibile
sul sito web del progetto e che
potete trovare qui!

Ultimo meeting a Genova
I partner del progetto IDEA sono riusciti finalmente ad incontrarsi di persona per l’ultimo meeting.
Genova li ha accolti primaverile e luminosa e i partner hanno lavorato insieme per fare il punto e preparare tutto
il necessario per il rapporto finale.
Dopo aver analizzato con soddisfazione le attività di disseminazione e di monitoraggio della qualità i partner
hanno raccontato la loro esperienza con i Multiplier Event e si sono scambiati impressioni e suggerimenti. I
coordinatori del progetto hanno ricordato a tutti i loro compiti e le scadenze.
I meeting in presenza sono preferibili a quelli virtuali perché prevedono momenti di socialità e di scambio
interpersonale. La cena tutti insieme è sempre un momento piacevole, basta poco per dimenticare gli anni di
chiusura e lontananza.
Salute!
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