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14-15 Novembre 2017
Firenze, ITALIA

Che abbiamo fatto?
Il III meeting di progetto ha
avuto luogo a Firenze, Italia dal
14 al 15 Novembre 2017 con 19
partecipanti provenienti da Turchia, Italia, Lettonia e Bulgaria. I
principali argomenti del meeting
hanno riguardato la situazione
corrente del progetto, il feedback dall’Agenzia Nazionale Turca e
il laboratorio sulla Memoria.
Abbiamo discusso sulle future
attività del progetto, in particolare il training in Lettonia (AprileMaggio 2018), gli sviluppi del sito
web, la III newsletter, le attività locali dei partner, il
budget, compiti e prossimi meeting.

Temi e attività principali
Metodologia per lo Storytelling, strumenti di Icebreaking e
gioco per la Memoria Europea. All’inizio del meeting sono stati proposti una serie di giochi per “sciogliere il ghiaccio” e stimolare la
conoscenza, dal momento che alcuni partecipanti tra di loro non si
erano mai conosciuti dal vivo. Il programma è continuato con un
Laboratorio per la creazione di memorie, attraverso l’uso della narrazione. Tutte queste attività sono state supervisionate da Serena
Barilaro, presidente del partner ospitante Sharing Europe.
Una visita guidata a l C o m p l e s s o d e Le Carceri organizzata in collaborazione con il Mu.Se ha impegnato i partecipanti in
una caccia al tesoro alla ricerca delle memorie di un luogo suggestivo come quello di un ex-convento, in seguito prigione, ora riconvertito in spazio culturale. Il primo giorno si è concluso con la presentazione dei risultati del progetto, delle attività locali e della
gestione generale a cura del coordinatore -Kırşehir Governorship.
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Punti di discussione:
☺ Panoramica sul progetto
☺ Feedback dai precedenti
meeting
☺ Budget
☺ Prodotti di progetto
☺ Ciclo del progetto e
distribuzione compiti
☺ European Memories story lab
☺ Video interviste
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Cos’altro?
Il secondo giorno abbiamo lavorato all’organizzazione dell’attività di training per adulti.
Questa attività formativa avrà luogo a Riga dal
30 Aprile al 4 Maggio 2018. Ogni partner
coinvolgerà 5 partecipanti over 50 per un apprendimento basato sulle softskills. A Firenze
abbiamo discusso sul target group – criteri di
selezione, trainer e argomenti. La formazione
riguarderà attività e creazione di prodotti attraverso l’uso delle competenze apprise dai
partecipanti. Abbiamo concluso la giornata con un
laboratorio di Storytelling attraverso le immagini
e le Video interviste ai testimonial del progetto
che faranno parte di un documentario finale,
tradotto in inglese da tutti i partner.
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