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IL PRIMO MEETING IN PRESENZA DEL
PROGETTO WIN-WITH-U
ROMA, 4-5 Ottobre, 2021

   Il primo meeting in presenza del progetto si è tenuto a Roma il 4 e il 5
ottobre 2021 ed è stato ospitato dalla Luiss Business school. I partner di
WIN-WITH-U si sono incontrati per la prima volta dall’inizio della pandemia
COVID-19.
I partners hanno esaminato i progressi fatti nell’ambito del progetto dal
suo inizio, così come alcuni aspetti importanti relativi all’implementazione
e management del progetto. Sono stati discussi e pianificati i prossimi
passi e le responsabilità sono state distribuite fra i partners.

www.win-with-u.eu
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RISULTATO N.1: WIN-WITH-U METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO
Finito 😊

Il risultato n. 1 del progetto WIN-WITH-U è un
documento metodologico, che guiderà lo sviluppo
della piattaforma di e-learning (Resources and
Learning Integrated Area) e del corrispondente
contenuto formativo. Tutti i partners hanno
condotto ricerche ed elaborato report sullo stato
dell’arte del sistema di inclusione per i lavoratori
autistici nei rispettivi paesi. Inoltre, è stato condotto
uno studio sui recenti progetti e avanzamenti riguar-

do l’impatto della neurodiversità nel posto di lavoro
ed è stata preparata un’analisi approfondita delle
peculiarità di apprendimento e bisogni del gruppo
target del progetto.
Il leader di questo output, l’Università Campus Bio-
Medico di Roma, ha analizzato i risultati di
un’indagine condotta online in tutti i paesi partner e
ha preparato una bozza finale del documento.

https://www.facebook.com/
WinWithUProject

Seguici :)

RISULTATO N.2: WIN-WITH-U RESOURCES AND LEARNING
INTEGRATED AREA
In arrivo…

La piattaforma di e-learning di WIN-WITH-U
(Resources and Learning Integrated Area) è uno
strumento innovativo di collaborazione per fornire
un accesso libero e semplificato a tutti i materiali
formativi. Questa includerà materiali didattici
innovativi, contenuti specialistici, un sistema di
consultazione e diverse funzioni come la
condivisione dei contenuti e sistemi di redazione di
contenuti in modalità collaborativa (wiki). Durante il
 meeting, il leader di questo output, ECQ, ha pre-

sentato le principali caratteristiche della Resources
and Learning Integrated Area e ha avviato una
discussione sull’argomento.
Il consorzio ha discusso tutte le peculiarità e
caratteristiche necessarie e i partner che lavorano
direttamente con le persone con spettro autistico
hanno fornito consigli preziosi sugli aspetti di
accessibilità che devono essere considerati nel
processo di sviluppo.

RISULTATO N.3: WIN-WITH-U CONTENUTI FORMATIVI
In arrivo…
I contenuti formativi di WIN-WITH-U
comprenderanno 2 percorsi individuali: uno sarà
focalizzato sui lavoratori con spettro autistico, per
potenziare competenze trasversali e specifiche
richieste nell’ambiente di lavoro; l’altro sarà mirato
a migliorare la conoscenza dei datori di lavoro sul
tema delle disabilità intellettuali nei giovani e a
rendere il posto di lavoro un luogo accogliente e 

confortevole per questi ultimi. I partners hanno
colto l’opportunità per discutere dei blocchi
tematici necessari, così come della loro
distribuzione fra i partner in relazione alla loro
area di specializzazione. Quindi il lavoro dell’output
3 può cominciare come da programma e i risultati
saranno condivisi durante il prossimo meeting in
presenza che si terrà a marzo 2022 in Belgio.
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