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Intellectual output #1

Il 2° meeting internazionale a Szczecin (Polonia)

Il primo anno del progetto

Il prossimo meeting internazionale a Pristina (Kosovo)

Il 24 e 25 Luglio 2018 si è tenuto il
2° meeting internazionale di

progetto a Szczecin (Polonia). I
partner sono stati ospitati negli uffici

del Collegium Balticum.

Intellectual output
#1

L'IO1 include lo sviluppo di una piattaforma

SMART, uno strumento collaborativo

attraverso il quale ogni individuo o

organizzazione può trovare materiali didattici

e formativi su:

Progetti SMART

Idee SMART

Cambiamenti SMART
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Il primo anno del
progetto

 
Durante i primi sei mesi, il progetto COUNT

ME IN ha completato un database di progetti,

idee e cambiamenti realizzati o implementati

nei Paesi dell'Unione Europea, per un totale

di 80 profili consultabili sul sito. Sono stati

inclusi nella piattaforma SMART e puoi avere

accesso completo a loro ovunque tu sia e ogni

volta che vuoi cliccando qui. Troverai una

mappa interattiva e sarai in grado di

esaminare ogni profilo da un Paese all'altro,

indipendentemente dal fatto che si tratti di

progetti, idee o cambiamenti.

I prossimi passi del consorzio saranno fatti

all'interno dell'Intellectual output n. 2, ovvero

lo sviluppo di materiali destinati

all'insegnamento e apprendimento per l'e-

course "strumenti digitali per lo sviluppo

SMART".

Seguite il progetto e non perdete nessun

aggiornamento!

La banca dati dei Progetti SMART dell'UE

contiene un elenco dettagliato dei progetti di

successo attuati/ in corso di attuazione nei

Paesi dell'Unione Europea. Il database Idee

SMART include soluzioni tecnologiche

esistenti e sviluppate per problemi comuni.

Infine, il database Cambiamenti SMART si

basa su buone pratiche e confronta i punti di

forza e di debolezza delle diverse soluzioni

utilizzate finora in numerose comunità.

Il prossimo meeting di progetto, il 3°,
sarà organizzato dal partner Iliria
College a Pristina (Kosovo) il 29 e

30 Gennaio 2019.
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