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Questa newsletter è la prima del progetto e l’intero partenariato invita tutti gli interessati a seguire le
fasi attuative del trasferimento dell’innovazione.
Le informazioni sui contenuti del progetto, sul partenariato e sull’attuazione sono sul sito
www.qpaproject.eu.
Il
progetto
ha
anche
una
finestra
su
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject. Sul sito del progetto è inoltre disponibile un’area di
collaborazione virtuale riservata ai partner.
Il 1 ottobre 2013 il progetto è stato avviato e sono stati attivati i pacchetti di lavoro (work package),
in particolare:
- è stata sottoscritta la convenzione tra ISFOL – Agenzia Nazionale LLP – Programma
settoriale Leonardo da Vinci, con sede in Roma – e Intesa Sanpaolo Formazione Scpa;
- è stata avviata la cooperazione fra tutti i partner di progetto;
- è iniziata la collaborazione fra i membri del comitato scientifico e di coordinamento a
sostegno del progetto;
- è in corso la fase di ricerca/azione fra tutti i partner di progetto funzionale all’adeguamento
culturale, tecnico-procedurale e metodologico dei prodotti oggetto di trasferimento;
- i prodotti oggetto del trasferimento (Manuale QPA e materiali allegati) sono stati tradotti
nelle lingue: inglese, francese e spagnolo. I testi sono in fase di riesame;
- è stato programmato il calendario didattico per la sessione di formazione degli insegnanti,
delle scuole partner e non, che implementeranno in aula il metodo QPA: in Italia, a Roma, è
prevista per il 24 e 25 gennaio 2014;in Francia, ad Auxerre, il 6 e 7 febbraio 2014; per la
Spagna, è in via di definizione;
- è impostato il Piano di monitoraggio del progetto;
- è in fase di elaborazione, a seguito della rinuncia del partner spagnolo La Salle Buen Pastor,
la richiesta di emendamento all’Agenzia Leonardo per la sostituzione con l’Istituto La Salle
Comtal.
Infine, il seminario iniziale del progetto si svolgerà in Italia sabato 14 dicembre 2014 presso la
FIDAE a ROMA, in Via della Pigna 13/A. Il programma del seminario è stato pubblicato sul sito
del progetto.
Ad oggi, queste sono le notizie più rilevanti. L’invito è di seguirci sul sito e su facebook, oltre a
darci appuntamento alla prossima newsletter.
I nostri contatti, sono sul sito www.qpaproject.eu .
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