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CARI LETTORI,
 
Benvenuti nelle pagine della 4* Newsletter del progetto " Open and Distance Education
for Palliative Care at Home" (E-Care). Questo numero è dedicato al 4° Meeting
transnazionale di partenariato, che si è tenuto a Plovdiv, in Bulgaria ed è stato ospitato
dal partner bulgaro Marie Curie Association (MCA) Branch Smolyan.

è la seconda città più grande della Bulgaria e la quinta città più antica del mondo
secondo l'UNESCO. È uno dei centri economici in rapido sviluppo del paese ed è anche
conosciuta come la capitale bulgara della cultura. Il comune locale gestisce più di 55
servizi sociali, che forniscono assistenza medica e sociale e supporto a persone con
diversi tipi di disabilità, nonché agli anziani.

PLOVDIV

Il 21-22 aprile 2022 si è svolto il 4° Meeting transnazionale di
partenariato del progetto E-CARE. L'evento è stato preparato
in forma ibrida. "Marie Curie Association" Branch Smolyan
(MCA)(Bulgaria), ha ospitato le seguenti istituzioni partner:
Kirklareli University (Turchia, coordinatore del progetto),
University of Çanakkale Onsekiz (Turchia), Ankara Aile ve
Sosyal Hizmetler İlMüdürlüğü (Turchia), Sinergia società
cooperativa sociale (Italia), WYZSZA SZKOLA EKONOMII I
INNOWACJI W LUBLINIE (Polonia), APEC Egitim Danismanlik
Ltd. (Turchia) e Municiplity of FAGARAS (Romania) che ha
partecipato online tramite Zoom.

IL 4° MEETING
TRANSNAZIONALE
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IL TEMA PRINCIPALE
di questo Partners Meeting riguardava la finalizzazione dei video didattici, nonché il lancio della
piattaforma di apprendimento Ecare in tutte le lingue dei partner. I piani per l'attuazione della fase
pilota in ogni paese è stato inoltre discusso, in modo che nel giugno 2022 i partner possano avviare
la sperimentazione dei risultati di Ecare con i caregiver formali e informali nei 5 paesi partner.
 

Maria Goranova (MCA Branch Smolyan) ha aperto l'incontro ospitato a Plovdiv, in Bulgaria, dando il
benvenuto tutti i partner partecipanti al 4° meeting dei partner transnazionali (tra cui la
rappresentante di Fagaras (Florina Peptea) collegata online tramite Zoom). Il partner ospitante ha
riprodotto un breve video per i partecipanti che presentava Plovdiv, le sue attrazioni e la sua storia.

APERTURA DEL MEETING

KLU ha presentato la piattaforma Moodle e ha
ha annunciato che l'80% dei moduli è stato
caricato
Le presentazioni, i video con doppiaggio e
sottotitoli, libri di testo, curriculum e strumenti di
valutazione sono stati impostati nella piattaforma
Moodle.
KLU e APEC hanno mostrato il video educativo
del Modulo 1 (che comprende anche la voce
registrata che descrive il video).
I partner hanno anche convenuto che IO5 e IO6,
non finanziati, saranno sviluppati, per supportare
la formazione pilota.
Tutti i partner hanno descritto brevemente le
attività di disseminazione svolte da dicembre
2021.

DURANTE IL MEETING

CONCLUSIONE DEL MEETING
I partner hanno convenuto che il prossimo
meeting transnazionale si terrà il 20-21 giugno
2022 a Fagaras, in Romania.
Nel complesso, l'incontro si è svolto in una
atmosfera produttiva e positiva e il buon spirito
di squadra ha predominato in tutte le sessioni.
  


