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I tre meeting transnazionali di progetto realizzati
Durante lo sviluppo del progetto, la partnership ha realizzato tre
incontri transnazionali (uno a Potenza in Italia a dicembre 2017,
uno a Cracovia in Polonia nel marzo 2018 e uno a Puerto de
Sagunto in Spagna all'inizio di questo mese). Durante gli
incontri, i partner hanno pianificato le fasi del progetto e i
rispettivi ruoli, verificato le attività già sviluppate, stabilito i JSTE
da organizzare e discusso delle attività svolte durante il primo
anno.

Una trasmissione radiofonica e vari articoli sui giornali
Grazie ai contatti del coordinatore del progetto, GODESK SRL,
i partner, durante il meeting di progetto e il JSTE in Italia,
hanno ottenuto l'attenzione dei media: così diversi articoli sono
stati pubblicati su vari giornali locali italiani e una trasmissione
radio è stata trasmessa su un'importante rete nazionale,
Lavoradio, che ha circa 800.000 radioascoltatori e che può
essere seguita al seguente link:
https://soundcloud.com/lavoradio/survive-un-progetto-europeoesplora-le-imprese-sopravvissute-alla-crisi
Also, during the 2 activities in Italy, different articles were
published on various local newspapers.
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(Above a photo of the first meeting in Italy)
I tre corsi di formazione realizzati
Durante il progetto "SURVIVE", fino ad ora, sono
stati realizzati nei Paesi partner (e precisamente in
Italia, Polonia e Spagna) 3 diversi eventi di formazione del personale a cui hanno partecipato membri dello staff delle organizzazioni partner. Tutte e
tre le attività sono state molto utili per imparare
come le aziende abbiano superato la crisi e per
permettere tra i partner uno scambio di buone
prassi in questo settore. Durante il secondo JSTE,
organizzato a Cracovia ed ospitato da Euro-Idea,
la pagina Facebook del progetto ha superato 400
“Mi piace”, come potete vedere dalla foto qui sotto.

Seguiteci e contattateci
Potete seguire le nostre attività sul seguente sito web ufficiale
del progetto: https://surviving.eu
o sulla seguente pagina Facebook ufficiale del progetto:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Se volete contattarci, inviate una mail al seguente indirizzo:
hello@godesk.it
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