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Stato del progetto 

Il progetto è ormai attivo da più di un anno e nei mesi scorsi molti obiettivi sono stati raggiunti. La maggior 

parte dei passaggi completati sono di fondamentale importanza per il proseguimento del progetto stesso. 

La prima versione del questionario è stata applicata con successo alle 120 domande/punti di riflessione 

precedentemente selezionati. 

I feedback e i risultati di questa applicazione sono stati documentati e vi è stata una riflessione condivisa tra 

tutti partner nazionali. In ottobre sono stati individuati 20 esempi di best practice (5 per ogni paese partner) 

che sono stati considerati come particolarmente positivi e importanti. 

I contatti con tali progetti erano già stati presi a novembre richiedendo loro un’intervista di persona o 

telefonica. Durante questi incontri abbiamo avuto l’occasione di ricevere informazioni più dettagliate 

riguardo i progetti, ma anche commenti e suggerimenti relativi alla prima versione del questionario. Questi 

risultati e osservazioni sono stati messi per iscritto dai partner e successivamente discussi con partner di 

progetto e partner associati. 

Oltre a ciò, vi è stata una riflessione critica da parte dei partner di progetto, dei partner associati e dei 

responsabili di progetto delle best practice riguardante gli indicatori di qualità e la versione beta del 

questionario. I risultati di tale discussione sono stati tradotti in inglese dai vari partner nazionali e infine 

documentati e registrati dai partner tedeschi. Allo stesso tempo, è iniziata la preparazione del Manuale 

Sovranazionale in inglese. attraverso questo manuale gli addetti del settore potranno essere informati sul 

progetto e avere una panoramica su tutti gli indicatori sviluppati.   

Prospettive 

Il terzo e ultimo meeting transnazionale si terrà a Colonia a febbraio 2019. Durante questo incontro 

tutti i partner di progetto potranno scambiarsi informazioni sulle attuali questioni riguardanti lo 

sviluppo del progetto. L’attività principale di febbraio sarà la trasmissione e la pubblicazione degli 

esempi di best practice sulla homepage del progetto. 
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