
Carissimi, 

Vi giro la mail che ho inviato all'Agenzia Nazionale per la pubblicazione del nostro evento su EPALE. 

Vi chiedo la disponibilità per un piccolo incontro venerdì sera alle ore 21, giusto una decina di minuti, 

per concordare le ultime formalità. 

Vi propongo il 29 alle 21 perchè il 29 mattino sarò da Sammarco per l'organizzazione dell'evento del 

2 (piccolo rinfresco dopo il seminario) 

A tal proposito, Vi chiedo di far inserire le presentazioni di tutti i partecipanti in questa cartella di 

drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/16pHvQKVF4qFNMuJFYIqxQSRBnJXRXKwC?usp=sharin

g 

E DI VERIFICARE SE SU I VOSTRI SITI SIANO PUBBLICATI TUTTI I RISULTATI E LE 

ATTIVITA' EFFETTUATE PER QUESTO PROGETTO. 

 

 

 

Invio, in allegato, la locandina dell'evento che avrà luogo il 2 maggio 2022, dalle 15 alle 18 presso 

l'Istituto Bertarelli/Ferraris di Milano. 

E' un evento di disseminazione del progetto KA1 consorziato coordinato da una Associazione non 

profit di Monza ( A.D.A., associazione per i diritti degli anziani), che ha raccolto a sè 4 CPIA ( Lodi, 

Pavia, Lecco e Varese2) e due Istituti Superiori ( Olivetti di Monza e Bertarelli di Milano) per 

ragionare insieme sul miglioramento delle competenze dei docenti e degli educatori che operano nel 

settore degli adulti. 

Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di aumentare le competenze sociali e civiche, digitali, in 

un'ottica internazionale, per promuovere percorsi inclusivi, che stimolino la coscienza di ciascuno di 

noi nel sentirsi cittadini. 

Questo progetto ha previsto 37 mobilità e sono state effettuate tutte, tra esperienze di job shadowing 

e di partecipazione a corsi di formazione. 

Nonostante il progetto sia partito nell'autunno del 2019 e abbia risentito dell'arrivo del Covid-19, che 

ha oscurato per un lasso di tempo piuttosto lungo le mobilità, tutto il team di lavoro è riuscito a 

sostenere il progetto dando vita ai flussi, come previsto. 

Grazie a un team molto coeso e alla persone di contatto di ogni partner del Consorzio ( le docenti 

Eliana Gianola del CPIA di Lecco, Marianna Sammarco dell'Istituto Bertarelli/Ferraris, Daniela 

Ciceri del CPIA di Lodi, la prof.ssa Anna Piccinelli del CPIA 2 di Varese, il DS Daniele Bonomi del 

CPIA di Pavia ,e la DS Renata Cumino dell'Olivetti di Monza), è stato possibile realizzare e 

concludere il progetto, dando vita ad un network che rimarrà nel tempo. 

Dobbiamo ringraziare anche il Tesoriere della Associazione A.D.A., Giovanni Iaconello e il 

Presidente di A.D.A. Michele Letizia, che hanno supportato in maniera eccellente, la conduzione del 

progetto dal punto di vista burocratico. 

Sulla piattaforma EPALE è stato formato un gruppo nel quale abbiamo caricato i diversi diari di 

bordo, a mano a mano che le attività prendevano forma. 

 

Grazie per la Vostra presenza al seminario. 

Caterina  
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