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Secondo meeting dei partner del progetto Erasmus+ WIN-WITH-U,
Bruxelles, Belgio, 24-25 Marzo 2022

PRINCIPALI RISULTATI
DELLA RIUNIONE
TRANSNAZIONALE DEL
PROGETTO (TPM)
Sviluppi e successivi step
Il 24 e 25 Marzo si è tenuta la seconda riunione dei partner del
progetto WIN-WITH-U a Bruxelles, Belgio. L’incontro ha avuto come
obiettivi quelli di finalizzare la prima parte del progetto, IO1 Metodologia di Apprendimento WIN-WITH-U, documento che è già
stato caricato sul sito web del progetto. Si tratta di un documento
estensivo di circa 100 pagine che ha lo scopo di guidare lo sviluppo
dell’Area Integrata di Apprendimento e Risorse, così come il
contenuto dei training formativi dedicati alle persone con disturbo
dello spettro autistico, ai datori di lavoro e al loro personale. Durante
l’incontro, è stata presentata una versione demo della seconda parte

PER ALTRE NOTIZIE
E SVILUPPI:

del progetto, IO2 - Area Integrata di Apprendimento e Risorse,
presentata dal team ECQ e sono stati forniti preziosi feedback sui

www.win-with-u.eu

futuri sviluppi. I partner hanno già iniziato a lavorare sul contenuto

https://www.facebook.com/

dei training formativi (parte IO3 del progetto) e durante l’incontro

WinWithUProject

hanno avuto la possibilità di discutere i contenuti e le risorse che
verranno utilizzati per ciascuno dei 12 moduli di apprendimento.

L’AREA INTEGRATA DI APPRENDIMENTO
E RISORSE WIN-WITH-U
Principali caratteristiche ed idee future

Aggiornamento
sulla
disseminazione
Durante i primi 18 mesi di

L’Area integrata di Apprendimento e Risorse WIN-WITH-U è una

implementazione del progetto, i

piattaforma e-learning innovativa e multilingue. Logicamente connessa

partners hanno completato la fase

alle altre parti dell’IO (Intellectual Output) del progetto e integrata nel
sito web ufficiale, essa fa riferimento alle linee guida del documento
metodologico WIN-WITH-U (IO1) e fornisce idee e soluzioni pratiche per

iniziale di attività di disseminazione
creando una identità visiva del
progetto riconoscibile e diffondendo
ampiamente i suoi obiettivi

l’implementazione dei contenuti dei training formativi dedicati alle

attraverso pubblicazioni cartacee ed

persone con autismo e ai datori di lavoro. La piattaforma è progettata

online. Per facilitare il processo, sono

per incoraggiare l’impegno e l’ampia collaborazione di tutti i suoi utenti

stati realizzati e pubblicati in inglese

tramite specifici strumenti, come il monitoraggio dei progressi, forum,

e nelle rispettive lingue nazionali la
scheda informativa iniziale, le

video conferenze, wikis e integrazione coi social media, ecc. L’area
integrata di apprendimento e risorse assicura l’identificazione univoca

newsletter del progetto, volantini e
biglietti da visita. È stato creato un

dei suoi utenti fornendo account personali, un questionario di pre-

database con i contatti dei

valutazione e test finali per ciascun modulo con rilascio di certificati

rappresentanti dei gruppi target e

che attestino il completamento di tutti i moduli di ciascun pannello
formativo. Le principali caratteristiche della piattaforma, così come le

delle altre parti interessate in tutti i
Paesi partner per garantire il
successo del lavoro successivo che

sue funzionalità, saranno ulteriormente definite attraverso
l’implementazione di un prototipo online che verrà proposto a Luglio

consisterà nell’organizzare il
prototipo dei training formativi online

2022, dove saranno coinvolte 80 persone con disturbo dello spettro

e la disseminazione di tutti i risultati

autistico e 80 datori di lavoro arruolati da tutti i Paesi partner.

del progetto.
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