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Il partenariato in Catalogna

I PROJECT MANAGER SI INCONTRANO A BARCELONA

Il terzo incontro faccia a faccia del Transnational Project Management Meeting (TNPM) si è svolto nel

febbraio 2022 a Barcellona, nella regione della Catalogna, ospitato dal nostro partner catalano Esplai.

Questa iniziativa è stata accolta con grande favore dopo l'obbligo di ospitare tutta la cooperazione in

formato digitale a causa della crisi di Covid-19.

Valutazione e discussione sull'esperienza formativa

Questo incontro ha fatto seguito alla formazione dei formatori (TOT) tenutasi a Roma in ottobre e

transnazionale nei Paesi Bassi. I partner hanno fornito feedback e aggiornamenti sull'attuazione della

formazione localizzata in ciascun Paese. L'incontro ha permesso di verificare i pacchetti di lavoro per

verificarne lo stato di attuazione.

Prossimi passi - Conclusione e sviluppo di Moodle
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Il prossimo incontro di partenariato 

sarà tenuto dal nostro partner 

rumeno ACDC, che ha sede a 

Suceava.

La prossima

riunione….

Riunioni flessibili - Lavorare 

tra le complicazioni del Covid

La partnership si è rammaricata del fatto che la pandemia globale abbia 

avuto un impatto sulla possibilità di incontrarsi faccia a faccia per un 

periodo di tempo così lungo.  Ora che le restrizioni si stanno attenuando, 

sono iniziate le riunioni miste.  Se un partner non può partecipare a causa 

della pandemia, può farlo tramite Zoom.  

L'uso delle piattaforme dei social media consente al progetto di

coinvolgere un'ampia gamma di stakeholder, mentre ci avviciniamo alla

fase di moltiplicazione e conferenza del progetto.

Per maggiori informazioni:

Contact Kilcooley Womens Centre on:

info@kilcooleywomencentre.co.uk

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa 
pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che 

riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute 


