Project Newsletter - Meeting di Roma 10- 13 Novembre 2015
Si è svolta a Roma, nei giorni 11 e 12 Novembre presso la Libera Università Maria SS. Assunta, la prima
riunione di coordinamento del progetto “EIBI” (European Incubator for Business Ideas) con la partecipazione
di tutti i partner del progetto provenienti, oltre che dall’’Italia, dal Portogallo, Inghilterra, Spagna, Cipro e
Romania. Durante la riunione i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscersi e condividere le tempistiche
e gli outcomes del progetto. Il coordinatore della rete, Victor Dudau dell’Associazione Edunet (Romania) ha
esposto a tutti i partner i dettagli del progetto e chiarito i dubbi dei partecipanti. L’incontro è stato molto
soddisfacente ed ha consentito ai partner di ricevere dal coordinatore tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento del progetto.

ERASMUS+ Programme –Key Action 2: Strategic partnership

EIBI - European Incubator for Business Ideas
Project ID: 2015-1-RO01-KA202-015150
Descrizione del progetto
Obiettivo principale:
Il progetto si propone
di fornire a studenti e
adulti la possibilità di
acquisire e sviluppare
competenze
necessarie per
migliorare le capacità
imprenditoriali,
implementare le idee
di business attraverso
azioni concrete, e
sviluppare
l’apprendimento
futuro, la cittadinanza
attiva e il dialogo
interculturale.
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MEETING DI ROMA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA MARIA SS ASSUNTA
11-12-Nov. 2015

Gli obiettivi dell’incontro erano:
•
•
•
•
•
•

Fare conoscenza reciproca e familiarizzare con gli aspetti del progetto
Stabilire un work plan, una strategia di valutazione e un piano per la disseminazione
Stabilire le procedure di comunicazione, monitoraggio e reporting
Chiarire le questioni finanziarie e contrattuali
Condividere le modalità di comunicazione del progetto sul web e sui social media
Pianificare gli Intellectual Output no. 5
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Risultati del meeting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione in PPT sul progetto da parte di tutti i paesi partecipanti
Presentazione delle organizzazioni partner e strategia di implementazione del progetto
Definizione dello Steering Committee
Definizione del Partnership agreement
Condivisione del Work plan, Dissemination plan e dell’Evaluation strategy
Approvazione del manuale di qualità e dei relativi documenti
Approvazione delle procedure di comunicazione, monitoraggio e reporting
Progettazione del sito web
Action plans per O1, O2, O3, O4 e O5.
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Partner del progetto

ROMANIA
EDUNET
Organization

SPAIN

UK

FUNDACION

Merseyside
Expanding Horizons

DEDALO

PORTUGAL

PARTNER
del
PROGETTO

INSIGNARE

ITALY
LUMSA- Libera
Universita Maria
Ss. Asunta

ROMANIA
CASA DIDACTIC

CYPRUS

DOLJ

Paphos Chamber of
Commerce and industry

CYPRUS
Organization for
promotion of
European Issues

Il secondo incontro si terrà in
Spagna nel mese di Maggio 2016
Organizzato dalla Fondazione
DEDALO

Il progetto è finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa
pubblicazione riflette il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per alcun uso che possa esser fatto dell’informazione in essa
contenuta.
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