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L'Associazione europea dei coordinatori Erasmus è lieta di annunciare l’approvazione del
progetto "CONOCO_Coping with NO mobility during COrona Virus times: Learning from
each other" da parte dell'Agenzia Nazionale di Cipro e il finanziamento da parte della
Commissione europea come progetto Erasmus KA204 di condivisione di buone pratiche. Il
progetto avrà durata di 20 mesi. I lavori cominceranno ad ottobre 2020 e si concluderanno a
maggio 2022.
La scorsa primavera l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto molti governi in tutta
Europa ad adottare misure estreme di blocco delle attività fino ad allora inimmaginabili. Milioni di
Europei si sono trovati a rimanere in casa per un lungo periodo. Questa nuova realtà ha trovato
la maggior parte delle persone impreparate sia ad adattare le proprie abitudini di lavoro,
produzione, creazione, apprendimento, insegnamento e in generale di vita che a riuscire ad
essere altrettanto produttivi ed efficaci rimanendo in casa.
Il progetto CONOCO mira a raccogliere le buone pratiche dai paesi partner - e da altri paesi
europei - relativamente al modo in cui i dipendenti-datori di lavoro, educatori-studenti, genitorinonni (comprese le persone con disabilità) sono riusciti a gestire la lunga permanenza in casa,
evidenziando anche soluzioni originali e caratteristiche che si sono rivelate efficienti, favorendo
la produttività e la creatività delle persone.
Questo progetto non produrrà opere di ingegno (Intellectual Output), poiché l’obiettivo è quello di
raccogliere testimonianze e buone pratiche attraverso la realizzazione di un e-book e video
testimonianze dove le persone condivideranno le proprie esperienze di non-mobilità.
Coordinatore del progetto è l'Associazione europea dei coordinatori Erasmus. Le altre
organizzazioni membri del consorzio sono la Volkshochschule Schrobenhausen (Germania),
l'Università dell'Egeo (Grecia), il Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" (Romania), l'Associazione Ada
(Italia), l’ITIS P. Paleocapa (Italia) e l'Università Petrol si Gaze Ploiesti (Romania).
Ulteriori informazioni saranno presto disponibili sul sito web dell'Associazione europea dei
coordinatori Erasmus (www.eaecnet.com) e sul sito web del progetto www.co-no-co.eu o si
potranno richiedere direttamente scrivendo al coordinatore del consorzio all'indirizzo
info@eaecnet.com.

