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L’impatto della pandemia Covid sul nostro progetto 

A causa della pandemia di covid-19 scoppiata in tutto il 

mondo anche il nostro progetto ha subito inevitabilmente 

dei ritardi ed il partenariato ha deciso di chiedere alla 

Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE in Italia un 

periodo di prolungamento di sei mesi (per evitare possibili 

aumenti di contagi anche nello staff delle varie 

organizzazioni partner) che la stessa Agenzia ha 

prontamente approvato. Adesso il progetto, che 

inizialmente doveva concludersi il 31.12.2020, prevede la 

propria conclusione al 30.06.2021.  

 
 
(Immagine del virus  covid-19)  

[Foto di Berlino] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavoro svolto in questi mesi 

 
Il progetto è andato comunque avanti ed i partner 
sebbene non si siano potuti incontrare di persona, dopo il 
primo periodo di scoramento dovuto alla situazione di 
sviluppo della pandemia nel mondo, hanno piano piano 
ripreso a lavorare sulle attività del progetto ed hanno 
comunque avuto modo di incontrarsi virtualmente per 
definire il lavoro da sviluppare. 
 
All’uopo sono stati organizzati alcuni meeting su skype in 
cui sono stati definiti il lavoro da sviluppare e le nuove 
deadline per consegnare lo stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Quarto meeting di progetto spostato a Berlino 

 
Il quarto meeting di progetto è stato realizzato nei 
giorni 15-16 settembre 2020 a Berlino, anziché a 
Budapest a causa dello sviluppo della pandemia in 
Ungheria. 
 
Purtroppo proprio a causa dell’aumento dei contagi 
nel proprio Paese il personale del partner ungherese 
IKTE non ha potuto partecipare in presenza al 
meeting di Berlino, in quanto sarebbe stato costretto 
a 14 giorni di quarantena. 
 
In ogni caso gli amici ungheresi si sono collegati via 
skype ed hanno seguito le attività in via virtuale 
partecipando attivamente a tutte le decisioni prese 
durante l’incontro in Germania.  
 
Il meeting di Berlino è stato organizzato dal partner 
tedesco CRN in un centro coworking nel centro della 
città dove potevano essere assicurati il 
distanziamento ed il controllo degli assembramenti di 
persone. 
 
Ovviamente i partecipanti hanno sempre rispettato 
tutte le norme di sicurezza stabilite a livello europeo 
al fine di ridurre i rischi di contagio ed alcuni di loro si 
sono addirittura sottoposti al tampone prima di partire 
per la Germania al fine di rassicurare gli altri colleghi 
partner con cui si sarebbero di lì a poco incontrati a 
Berlino. 
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Programma del quarto meeting in Germania  
 

Il quarto meeting di progetto è stato dedicato in gran parte al 

recupero delle relazioni personali dopo il drammatico sviluppo 

della pandemia ed alla verifica delle indicazioni provenienti 

dalla Commissione europea per cercare di limitarne il futuro 

contagio nonché alle regole da rispettare nell’ambito del 

programma Erasmus Plus in relazione allo sviluppo delle varie 

azioni. Ogni partner è stato informato dal coordinatore con 

dovizia di particolari su ogni importante indicazione ricevuta 

dalla apposita Agenzia Nazionale. 

 

 
[Di seguito alcune foto del quarto meeting realizzato a 
Berlino. In particolare una foto del video presentato da 
Interacting su alcune attività interessanti che potrebbero 
essere oggetto di valutazione nello sviluppo del progetto] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Di cosa si è discusso durante il meeting in Germania 
 

Durante il meeting a Berlino si sono affrontate, tra i tanti 
elementi di progetto, le seguenti tematiche: 
a)  Presentazione di 

- "legend book" in tutte le lingue 
- percorsi turistici on line 
- video-narrazioni animate dei personaggi storici 

b)  Aggiornamento sugli sviluppi dei pacchetti di lavoro 
precedenti 

c)  Avvio di: 
- prove sul campo 
- piattaforma definitiva ed operativa 
- creazione gioco on-line ed App completa 

d)  Pianificazione della terza newsletter di progetto 
e)  Monitoraggio attività 
Durante il meeting il partner tedesco CRN ha mostrato lo 
sviluppo della propria sceneggiatura mostrando i luoghi in cui 
la stessa sarà sviluppata al termine del progetto, facendo. 
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Ultimo meeting di progetto previsto a Budapest 

 
Il prossimo meeting sarà realizzato a Budapest in 
Ungheria e sarà ospitato dal partner IKTE. Le date del 
prossimo meeting non sono state definite ma si conta di 
realizzarlo negli ultimi mesi di sviluppo del progetto. 

 

http://www.saphor.org/


 NEWSLETTER N.3 – 22.09.2020 9 
Azione n. 2018-1-IT02-KA204 048011 
realizzata nell’ambito del progetto EU-ACT 
sviluppato nel programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per la Educazione degli Adulti Innovazione 

EUROPE CITY TELLERS www.europecitytellers.org 

 
. 

 

 

http://www.saphor.org/


 NEWSLETTER N.3 – 22.09.2020 
Azione n. 2018-1-IT02-KA204 048011 

realizzata nell’ambito del progetto EU-ACT 
sviluppato nel programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per la Educazione degli Adulti Innovazione 

EUROPE CITY TELLERS www.europecitytellers.org 

 

 

http://www.saphor.org/

