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A quattro mesi dal lancio del Progetto CONOCO …  
Il progetto CONOCO: "COping with NO mobility during COrona Virus times: Imparare gli uni dagli altri" è                 

un progetto finanziato da ERASMUS+, avviato il 1 ottobre 2020 con il coordinamento dell'Associazione              

Europea dei Coordinatori Erasmus (con sede a Cipro) e un partenariato formato da altre sei               

organizzazioni: Volkshochschule Schrobenhausen EV, Germania, Università dell'Egeo, Grecia, Liceul         

Teoretic "Tudor Arghezi", Romania, Associazione Ada, Italia, ITIS P. Paleocapa, Italia e Universitea Petrol              

si Gaze Ploiesti, Romania. La finalità principale di questo progetto consiste nel raccogliere buone              

pratiche dai Paesi partner e verificare come dipendenti e datori di lavoro, docenti e studenti, genitori e                 

nonni europei siano stati in grado di affrontare l’impossibilità di viaggiare e spostarsi liberamente              

durante il lockdown. 

Al termine del progetto, si prevede di realizzare: 

1. un e-book completo, contenente una raccolta di buone pratiche relative alle modalità con cui tutte le                 

categorie precedenti hanno affrontato l’impossibilità di spostarsi durante l'epidemia causata dal           

Covid-19. 

2. una serie di video testimonianze, in cui tali categorie condividono le loro esperienze e i diversi punti di                   

vista riguardanti le difficoltà causate dall'epidemia. 

 

Invito a completare un sondaggio 

(Tutti gli europei sono invitati a contribuire) 

La compilazione online del questionario, riguardante il periodo di lockdown causato dalla pandemia,             

sarebbe molto gradita. Gli esiti di tale questionario forniranno una raccolta di informazioni su come in                

tutta Europa le persone siano riuscite a mantenere un certo livello di attività nella vita quotidiana                

profondamente modificata dal lockdown.  

Destinatari del questionario sono persone di tutte le età, dagli studenti alle persone anziane. Si               

garantisce la riservatezza e la non diffusione dei dati scaturiti dalle risposte fornite. Per contribuire al                

progetto CONOCO, sono sufficienti 10 minuti per il completamento del questionario. Ogni risposta             

ricevuta sarà preziosa per la nostra ricerca. 

Per completare il sondaggio, cliccare qui e seleziona CONOCO SURVEY ITALIAN. 

Lancio del Progetto: incontro inaugurativo online  
L’incontro inaugurativo online si è tenuto il 5 ottobre 2020, che ha rappresentato un momento               

importante per il lancio del progetto e la conoscenza tra i partner. Durante il costruttivo incontro, dopo                 

https://co-no-co.eu/survey/


che tutti i partner si sono presentati, la discussione ha trattato in modo significativo l'implementazione               

del Progetto, i risultati attesi, le tappe successive da intraprendere e come condividere eventuali              

preoccupazioni e dubbi che potessero sorgere nella conduzione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invito per i Partner associati 
Il progetto ha suscitato interesse anche al di fuori del gruppo progettuale, raccogliendo l’adesione di               

molte organizzazioni che sono diventate partner associati. Si è redatta una bozza di lavoro che include gli                 

attuali partner associati, provenienti dai Paesi partner e da altri che sono coinvolti nel progetto. È                

possibile accedere facilmente a questo documento sul sito Web del progetto. 

Le organizzazioni che desiderassero diventare partner associati, sono invitate a scrivere a:            

info@co-no-co.eu 

 

COME CONTATTARCI 

Website: www.co-no-co.eu 

Contact Email: info@co-no-co.eu 

 

 

 

 


