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NEWSLETTER Nr. 1  

 

Gennaio 2021 / Galati, Romania 
 

Il Progetto Europeo I Need to be Socially Integrated, è finanziato dal 

Programma Erasmus plus - Partenariati strategici per gli anni 2020-2021 

Nr. 2020-1-RO01-KA204-080010 
 

Sarà sviluppato da un consorzio di cinque organizzazioni private, senza scopo di lucro, attive 

nell'istruzione e formazione di giovani, adulti in generale, nonché dipendenti di aziende e 

imprese. È un progetto generoso che mira a sostenere i disoccupati nella ricerca di un lavoro 

secondo le proprie qualifiche e aspirazioni. Le organizzazioni partner sono: 
 

1. Fundatia pentru Depistarea si Stimularea Copiilor cu 

Inteligenta Superioara “ Dimitrie Cantemir “ Galati, Romania – 

coordinatore                                                                                               

       

2. Union Hispano- Helena de Lengua y Cultura, Thessaloniki, 

Grecia 

 

 

3. Magenta Consultoria Projects SL, Gijon, Spagna  

 

 

 

 

 

 

 

       

4. Consorzio Social Lab Societa Cooperativa Sociale, 
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     Bitonto, Italia 

       

 

 

5. AFN Academia Formacao do Norte LDA, Porto, 

Portogallo 
 
 
 

Nell'attuale contesto di un'economia mondiale lacerata da crisi migratorie, gravi problemi di 

salute e globalizzazione del mercato del lavoro, il progetto " I Need to be Socially Integrated" 

si occupa di adulti disoccupati e giovani a rischio che vogliono integrarsi socialmente. Il 

gruppo target selezionato è composto da 150 persone, 30 di ogni paese partner. 

Parteciperanno a corsi di formazione per imparare a utilizzare il computer in modo da poter 

accedere a lavori disponibili su Internet. Inoltre, frequenteranno un corso elementare di lingua 

inglese per accedere a informazioni relative al mercato del lavoro europeo. Lo sviluppo delle 

capacità comunicative nella lingua madre per la presentazione appropriata al colloquio di 

lavoro avverrà mediante un corso di sviluppo personale. I tre corsi che il pubblico target 

intraprenderà sono in linea con i seguenti obiettivi del progetto: 

 

1. sviluppare competenze informatiche; 

2. sviluppare capacità di marketing personale (gestione della carriera) 

3. sviluppare capacità comunicative nella loro lingua madre e inglese per un facile accesso al 

mercato del lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI PROGETTO IN CORSO: 

 

La crisi sanitaria ha reso impossibile seguire il programma degli incontri faccia a faccia tra i 

partner. 

Pertanto, abbiamo comunicato con i partner tramite e-mail e telefono dopo aver ottenuto il 

finanziamento del progetto. Sono stati firmati i protocolli di collaborazione tra i partner ed è 

stata pagata la prima rata del finanziamento europeo. 

 

A. Il primo incontro online su Zoom ha permesso ai partner di mettersi in contatto e di 

discutere l'agenda proposta dal coordinatore, che era stata confermata da tutti i 

partecipanti. 

 

  

 

 

Online Meeting 1 Agenda – 21 Dicembre 2020 

 

 Progetto: I Need to by Socially Integrated  

1. Presentazione del team di progetto; 
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2. Discussione sui compiti assegnati a ciascuna organizzazione; 

3. Discussione sugli strumenti di diffusione nel territorio; 

4. Proposte per l'allestimento del sito del progetto; 

5. Varie ed eventuali, pianificazione della data del prossimo incontro online; 

6. Questionario di valutazione dell'incontro.  
 
Report del primo meeting online 21.12.2020  

Progetto: I Need to by Socially Integrated  

I partner del Consorzio di 5 paesi europei: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Romania 

hanno partecipato al primo incontro online. 

Il team di progetto è composto da giovani professionisti che vogliono essere coinvolti nel 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

L'ordine del giorno era stato inviato in anticipo in modo che i partecipanti potessero discutere 

gli argomenti. Particolare enfasi è stata posta sulla diffusione e il monitoraggio del progetto. 

È stato deciso che i partner invieranno il testo dell'opuscolo promozionale del progetto nella 

loro lingua madre al coordinatore nelle prossime settimane. 

La Fondazione Dimitrie Cantemir scriverà il piano di promozione che sarà tradotto in 6 

lingue diverse: l'inglese e le 5 lingue dei parteners del progetto. 

La prima Newsletter sarà scritta dalla Dimitrie Cantemir Foundation, Romania dopo 

l'incontro online. 

Sono stati discussi i piani di diffusione e monitoraggio proposti da Pia Antonaci, Consorzio 

Social Lab, Italia e Alcidio Jesus, Academia do Formacao, Portogallo e tutti sono stati 

d'accordo. 

La struttura della pagina web del progetto è stata concordata. 

È stato stabilito che il prossimo incontro si sarebbe tenuto nell'ultima settimana di gennaio 

2021. 

L'incontro si è concluso con la valutazione e le proposte per il prossimo incontro. 

B. Leaflets promozionali sono stati realizzati per promuovere il progetto in sei lingue. Sono 

stati progettati dalla Foundation for the Detection and Stimulation of Children with Higher 

Intelligence, Galati, Romania  

 

C.Il Piano di Disseminazione del progetto è stato sviluppato da Consorzio Social Lab 

Societa Cooperativa Sociale, Bitonto, Italia.  

Gli obiettivi del piano di disseminazione sono: 

a) Garantire la visibilità dei risultati del progetto INSI; 

b) Promuovere pubblicamente la piattaforma del progetto; 

c) Diffondere e sfruttare i prodotti del progetto attraverso i canali dei media tradizionali e 

social ai gruppi target; 

d) Identificare gli stakeholder esterni per la promozione e adozione dei risultati; 

e) Stabilire come i partner del progetto possono utilizzare le reti e le risorse esistenti per la 

diffusione e lo sfruttamento; 

f) Garantire la visibilità, l'accessibilità e l'utilizzo continui dei risultati dopo la fine del 

progetto. 

 

D) Il Piano di monitoraggio e controllo qualità delle attività di progetto è stato sviluppato 
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da AFN Academia Formacao do Norte LDA, Porto, Portogallo. Secondo questo piano, la 

cooperazione e la comunicazione del consorzio si baseranno su 4 pilastri:  

a) Modello di gestione: responsabilizzazione e condivisione delle responsabilità in un 

pacchetto di lavoro uniforme. I partner saranno organizzati in gruppi di lavoro e saranno 

attivamente coinvolti nello sviluppo del progetto e parteciperanno al processo decisionale e 

alla convalida. Esiste un accordo di partenariato in cui vengono stabilite procedure comunisul 

modello di comunicazione, gestione dei gruppi di lavoro, dei meccanismi decisionali e 

comunicazione di tutti gli obblighi per ciascun partner;  

b) Comunicazione aperta e continua: la maggior parte della comunicazione tecnica e della 

telegestione avverrà tramite posta elettronica e videoconferenza. I sei incontri programmati 

sono estremamente importanti, in quanto intendono essere un’opportunità per individuare 

punti di gestione, discussioni e sviluppo del lavoro tecnico (il livello comune di opzioni finali 

per partner);  

c) Valutazione del rischio e piani di emergenza associati: l'analisi dei rischi di progetto 

verrà eseguita e analizzata durante la riunione iniziale e il consorzio identificherà i tassi 

associati a eventuali rischi identificati nonché i piani di emergenza;  

d) Il processo decisionale: tutte le situazioni saranno analizzate e tutte le decisioni saranno 

prese collettivamente dopo che tutte le informazioni saranno state trasmesse a tutti i partner. 

Se non viene presa alcuna decisione, il coordinatore del progetto invierà una decisione 

preliminare a tutti i partner per commenti e approvazione. La decisione può essere 

modificata, tenendo conto di tutte le opinioni dei partner fino a quando non viene raggiunta 

una decisione amichevole e reciproca.  
 
E) Sono stati firmati contratti di collaborazione con le autorità locali per la realizzazione delle 

attività di progetto;  

F) Il progetto è stato pubblicizzato sulla stampa locale, tramite incontri online o eventi in 

persona con il pubblico di progetto.  

G) La pagina Facebook del Progetto è stata create dal Spanish-Hellenic Union of Language 

and Culture, Thessaloniki, Grecia  

 

http://www.facebook.com/INeedtobySociallyIntegrate 
 

Il prossimo meeting online del progetto si terrà il 28 gennaio alle 11, ora rumena.  
 

 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/INeedtobySociallyIntegrate
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