
REPORT MEETING IN PORTOGALLO 

VALGREEN EUROPEAN PROJECT  

9 - 10 marzo 2017 

 

Il meeting ha avuto luogo presso la scuola professionale Epralima ad Arcos de Valdevez in 

Portogallo, ed ha visto coinvolti due rappresentanti per ogni paese partner (Cipro, Italia, 

Portogallo e Spagna). Per l’Istituto Comprensivo di Fumane erano presenti Stefano Cobello 

ed Enrica Da Re 

 

L’incontro si è aperto la mattina del 9 marzo con la presentazione da parte del partner 

portoghese (Quality manager), dei risultati decisamente positivi dei questionari di 

soddisfazione relativi al meeting di novembre di Ibi (Spagna). Si è fatto inoltre accenno alla 

valutazione del corso di formazione avvenuto a Cipro nel mese di gennaio, il quale è stato 

valutato sostanzialmente positivamente da parte di tutti i partecipanti, eccetto che per il 

carico di lavoro e impegno considerato troppo intenso. Sulla base di tale rilevazione si 

auspica quindi un’organizzazione dei tempi per il corso di formazione previsto in Portogallo a 

settembre/ottobre, che tenga conto anche di momenti di pausa e condivisione. 

Portogallo, Italia e Spagna hanno presentato alcune attività realizzate nelle rispettive scuole, 

mostrando delle foto e dei materiali. 

Nel corso della mattinata inoltre, i partner hanno fissato al 10 di ogni mese la deadline per 

l’invio al communication manager del materiale da includere nella newsletter mensile, che 

verrà inviata anche all’Istituto Comprensivo di Fumane. 

 

Dopo pranzo il communication manager ha spiegato come utilizzare correttamente il google 

group del Valgreen Project, chiarendo cosa si intende per dissemination ed exploitation del 

progetto. 

Nel pomeriggio inoltre sono state fissate le date per i prossimi incontri: 

- corso di formazione in Portogallo dal 4 al 15 ottobre 2017; 

- project meeting il 9 e 10 ottobre 2017 a Verona (i partner manifestano inoltre 

l’interesse per la conferenza europea prevista per maggio 2018, coordinata dalla rete 

europole); 

- meeting di chiusura del progetto a Cipro in aprile 2018. 

 

La mattinata del 10 marzo, si è proceduto visionando le proposte e le realizzazioni di Italia, 

Spagna e Portogallo per il logo del progetto, giungendo alla votazione di una proposta del 

Portogallo. Tutte le proposte realizzate dalle diverse scuole sono state caricate sulla pagina 

facebook del progetto. 

In un secondo momento il communication manager ha chiarito come procedere alla 

compilazione del template per la raccolta delle informazioni sulle attività realizzate 

localmente. 

 

Nel pomeriggio, dopo una breve visita all’ufficio turistico locale, è stato visitato il parco 

naturalistico della zona (Peneda - Geres National Park), dove la guida ha presentato le 

caratteristiche del territorio e la storia locale. 

I meeting di progetto come questo, pur essendo molto impegnativi, sono sempre delle 

importanti risorse, sia per cementare delle relazioni con colleghi che lavorano in altre parti 

d’Europa e svelano altre realtà possibili, sia per prendere una boccata di aria nuova, nutrire 

l’entusiasmo per quello che si fa e che si può portare anche a scuola nelle proprie classi. 



 

Considerato che a novembre è previsto il meeting in Italia, si considera fondamentale 

cominciare a pensare a degli aspetti logistici e ad un maggiore coinvolgimento di altri docenti 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

REPORT PORTUGAL MEETING 

VALGREEN EUROPEAN PROJECT  

9th - 10th March 2017 

 

 

On Thursday 9th in the morning, after a short socialization, the Portuguese partner (Quality 

manager), shows us the quality evaluation result of the kick off meeting in Ibi, which are very 

positive, and introduces the impressions on the training course in Cyprus: all portuguese, 

spanish and italian partners agree that it was very challenging, with many activities to do and 

only a little rest during the day. Everybody wish that the training meeting in Portugal is going 

to be less busy and that it will have to provide some resting time to reflect and discuss on the 

activities of the day. 

 

Portugal,  Spain and Italy introduce some of the local activities carried out so far, showing 

some pictures.  

The partners decide to fix on the 10th of each month, the deadline to send to the 

communication manager, the material to include in the monthly newsletter. 

 

After lunch, the communication manager explain how to use Valgreen google group in a 

better on more useful way and clarify the sense of dissemination and exploitation. 

In the afternoon the partner decide the dates for the next meeting:  

- training course in Portugal from the 2nd October to the 13th October 2017, Portugal 

propose to book apartments in an aparthotel, which should be cheaper than a room 

in a hotel, in order to do that, she wishes to know as soon as possible who is going to 

join the course. 

- project meeting on 9th and 10th October 2017, if the Spanish authority agrees, it’s 

going to take place in Cyprus instead that in Italy. The Italian partner in fact propose 

to organize the final meeting in Italy in May 2018, during the European Conference 

organized by Europole. 

 

 

On Friday 10th, the partners choose the Logo for the project, after viewing the proposals of 

the italian, the spanish and the portuguese schools. 

One of the pictures realized by the students of Epralima school is the favourite, and the 

students are going to have the task to complete it with colours.  

The communication manager explain how to fulfill the template for the dissemination and 

create a new one to collect all the local activities, he also clarify how all the datas are going 

to be gathered to create a commun report for the project. 

 



In the afternoon, after a short visit to the local Tourist office, the partners are driven to the 

Peneda - Geres National Park, where a guide explain the territory and the local history and 

habits. 

 

 

 

 

 

 


