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Kick-off meeting

Silver + inizia!

Il programma Erasmus+ offre un'opportunità unica per affrontare
problematiche fondamentali insieme ad altri paesi e partner
europei. Esistono numerosi strumenti digitali di lavoro, ma è
sempre strategico incontrarsi in presenza per organizzarsi e per
conoscersi e dunque per lavorare insieme al meglio.
Il kick-off meeting del progetto SILVER+ è stato organizzato in
Belgio, presso il partner CIEP, il 5 novembre 2018. Questo incontro
è stato l'occasione per approfondire conoscenze comuni tra i
partner di progetto, i partner si sono conosciuti ed hanno
condiviso il lavoro che ognuno sta svolgendo nella propria
organizzazione. Durante la riunione hanno affrontato le principali
tematiche del progetto, ed inoltre il programma di lavoro si è
concentrato anche sulla condivisione del piano di valutazione e di
comunicazione. Sono state programmati anche i prossimi incontri
di progetto.
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In seguito, i partner francesi IRIPS e SilverSAP hanno avviato
la discussione sullo sviluppo dello Framework di Competenze
previsto. I partner hanno concordato i risultati attesi e la
programmazione delle prossime tappe.Durante la seconda
giornata di lavoro, Danmar Computers ha presentato le
premesse per lo sviluppo della Piattaforma di e-learning del
progetto. Il partenariato ha stabilito il piano di lavoro, il
template per lo sviluppo dei contenuti e la divisione dei ruoli.
Inoltre, il partner CIEP ha illustrato le proposte per il Kit
relativo alla Capacity Building per la Mobilità mista.
La parte finale dell'incontro è stata dedicata alla strategia di
disseminazione ed ai materiali (presentati da C'entro) ed al
monitoraggio e la valutazione della qualità del progetto
(coordinate da FyG Consultores).

PROSSIMI EVENTI

Il partenariato di
SILVER+ si incontrerà a
Bastia alla fine di
Settembre 2019. 

POLONIA

Secondo Incontro
Transnazionale di
Progetto

Il 15 ed il 16 aprile del 2019 il partenariato di SILVER+ si è
riunito per il secondo incontro transnazionale di progetto.
L'ospite della riunione è stato il partner Danmar Computers.
Durante il primo giorno i partecipanti hanno affrontato le
tematiche legate al management ed all'implementazione del
progetto, inclusi gli aspetti amministrativi, la documentazione
per il prossimo report intermedio e le attività.

This publication has been produced with
the financial support of the Erasmus +
Programme of the European Union.
The contents of this publication are the
sole responsibility of the author and can in
no way be taken to reflect the views of the
European Commission. 


