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Com’è stata l’implementazione 
delle buone pratiche durante il 
Covid-19?
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
i partner hanno dovuto trovare soluzioni creative 
per sfruttare al meglio gli ambienti e gli strumenti 
digitali per la fase di implementazione del progetto. 
Sulla base della diversa situazione che ciascun paese 
partner ha dovuto fronteggiare negli ultimi sei mesi, 
i partner sono riusciti a implementare le Buone Pra-
tiche online, in presenza o in forma bledend. L’attu-
azione del progetto ha riscosso un grande successo 
in tutti i paesi partner.
In Grecia, EUROTraining è riuscita a implementare 
tutte e 12 le Buone Pratiche in tutte e tre le sue filia-
li attraverso piattaforme online riuscendo in questo 
modo a raggiungere un vasto pubblico di oltre 350 
persone. L’implementazione è avvenuta da marzo 
a maggio 2021, offrendo grandi opportunità di net-
working durante la pandemia e facilitando la collab-
orazione di diverse parti interessate. AKMI in Gre-
cia ha avuto anche l’opportunità di sperimentare le 
Buone Pratiche in tre istituti di istruzione. 
I rappresentanti dell’Organizzazione nazionale per 
la certificazione delle qualifiche e l’orientamento pro-
fessionale (EOPPEP) e il Segretario generale di EVBB 
hanno partecipato ad alcuni degli eventi. I gruppi 
target sono stati positivamente colpiti dall’attuazione 
dell’iniziativa. 
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Gli ultimi sei mesi sono stati impegnativi ma produttivi 
per il progetto VETFest! I partner di Portogallo, Grecia, 
Italia, Spagna e Turchia hanno implementato con suc-
cesso le 12 buone pratiche VETFest online o in presenza. 
Leggi la quarta newsletter e tieniti aggiornato sulle nos-
tre ultime attività!

In Italia CONFORM ha coinvolto 3 scuole e 325 stu-
denti in diversi workshop tenuti da alcune delle Uni-
versità internazionali con cui collabora per favorire 
l’orientamento internazionale dei giovani.
 

L’Istituto Ciuffelli – Einaudi, tra la fine di maggio e la 
metà di giugno, ha organizzato attività blende o in 
presenza, a seconda del tipo di attività pianificata. 
Hanno preso parte all’iniziativa importanti person-
alità tra cui Vincenzo Amendola, Ministro degli Af-
fari Europei. Defoin, il nostro partner dalla Spagna, 
ha realizzato tutti gli eventi un ambiente virtuale. Le 
loro attività di implementazione sono state ben ac-
colte dai gruppi target, in particolare dagli studenti, 
entusiasti degli strumenti digitali e del loro impatto 
sull’istruzione. In Turchia, la fase di implementazione 
è stata avviata durante le Settimana europea delle 
competenze. Alle celebrazioni hanno partecipa-
to circa 100 rappresentanti del Governatorato Dis-
trettuale, del Comune, della Direzione Distrettuale 
dell’Educazione Nazionale, delle Scuole Superiori 



Professionali, della Camera degli Artigiani, di aziende 
di diversi settori e ONG. Gli eventi hanno ricevuto 
grande risonanza da parte della stampa nazionale. 
 

SPEL, CEPROF e APSU, i partner portoghesi del con-
sorzio VETFest, hanno coinvolto 6 scuole nell’attu-
azione del Piano 12VETFest! Più di 800 partecipanti 
sono stati coinvolti direttamente nelle attività del 
progetto (studenti/tirocinanti, insegnanti, formatori, 
psicologi, fornitori di formazione professionale e rap-
presentanti del mercato del lavoro), che si è protratta 
per l’intero anno scolastico. Nonostante le battute 
d’arresto causate dalla pandemia e dal “testing pilota 
blended”, con alcune attività online e altre in presen-
za, il feedback è stato molto positivo. 
 

Ora che le attività di implementazione sono state 
concluse con successo nella maggior parte dei part-
ner, il consorzio non vede l’ora di sviluppare ulteri-
ori opportunità di networking e collaborazione che 
promuoveranno ulteriormente il ruolo e la qualità 
dell’istruzione VET! 

In che modo la pandemia ha in-
fluito sul 4° meeting del progetto 
transnazionale?
A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il consorzio ha dovuto adeguare le riunioni 
programmate alle disposizioni dei singoli paesi partner 
in materia di sicurezza. Il 4° incontro del progetto trans-
nazionale che inizialmente doveva essere ospitato da 
EUROTraining ad Atene, è stato realizzato via Skype. I 
partner hanno avuto un incontro produttivo in un’at-
mosfera positiva. Gli argomenti discussi riguardavano 
principalmente i progressi dell’attuazione delle buone 
pratiche in ciascun paese partner, nonché le fasi suc-
cessive da implementare relative al quality assurance e 
alla disseminazione.
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Incontra il nostro team

Visita il nostro sito: Seguici su Facebook:
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

Quali sono i prossimi step?
Nei prossimi mesi, i partner continueranno ad essere impegnati con eventi e attività internazionali. Sono 
previste cinque conferenze finali in Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo e Italia. Queste conferenze mirano 
a celebrare i risultati e il successo del progetto e a promuovere ulteriormente le opportunità di networking. 
Il 5° e ultimo Meeting Transnazionale del Progetto si svolgerà a settembre 2021 e sarà ospitato online da 
CEPROF.  
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