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Seconda Newsletter 

 

Attività correnti: Online tool 

I partner di progetto stanno attualmente 

lavorando alla creazione dell’ online tool per la 

formazione dei valutatori. La struttura dello 

strumento, già definita durante il primo 

meeting transnazionale svoltosi a Colonia, 

inizia ora ad essere completata attraverso la 

creazione di “storylines” per ogni indicatore 

che sarà inserito nella piattaforma. Una delle 

modalità impiegate per la realizzazione degli 

indicatori sarà l’utilizzo di video esplicativi, che 

saranno realizzati con un software dedicato. Lo 

scopo dei video sarà di presentare i contenuti 

degli indicatori in modo semplice, 

comprensibile, e user-friendly. In questo modo 

sarà possibile realizzare una rappresentazione 

che sia orientata verso gli utilizzatori finali. Gli 

indicatori da realizzare sono stati divisi tra i 

partner, che stanno lavorando “in tandem” così 

da renderne più efficiente la creazione 

Digital project meeting 

Project Team durante l’incontro telematico per lo sviluppo 

dello strumento online  

Il 19 Giugno 2022 si è svolto il meeting online a 

cui hanno partecipato tutti i partner di 

progetto. L’incontro è stato dedicato 

all’ulteriore sviluppo dell’on-line tool. 

 

 

 

 

I partecipanti hanno illustrato il loro approccio 

alla realizzazione degli indicatori, scambiandosi 

reciprocamente idee e strategie. Anche i 

critical friends erano presenti all’incontro, 

contribuendo attivamente attraverso feedback 

e suggerimenti. È stata messa in evidenza 

l’importanza di incorporare gli indicatori nel 

framework di valutazione, nonché il bisogno di 

avere una comprensione comune di termini 

come evidence. Il meeting è stato essenziale 

per aiutare i partner ad avere una visione 

chiara del quadro teorico necessario alla 

creazione dei contenuti per il l’online tool. Esso 

è inoltre servito come preparazione per un 

ulteriore incontro online fissato a settembre 

2022 e per il secondo meeting transnazionale, 

che si svolgerà a Bergamo a Novembre 2022. 

Outlook 

I partner di Progetto si stanno preparando per 

il secondo meeting transnazionale a Bergamo. 

In tale occasione sarà finalizzato l’online tool, e 

saranno inoltre discussi il toolbox e il manuale 

integrativo. 

Ulteriori informaizoni riguardo il progetto 

https://recovet.uni-koeln.de/en/ 
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