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Family School Network – Il nostro viaggio insieme 
 

Questa è la newsletter conclusiva del nostro progetto e, sebbene sia triste che il nostro progetto stia volgendo 

al termine, siamo tutti molto grati per le opportunità che abbiamo avuto negli ultimi 35 mesi (o giù di lì).  

Abbiamo iniziato questo progetto all'inizio della crisi mondiale del COVID 19 e nessuno di noi poteva 

prevedere l'impatto che avrebbe avuto.  Quando ci siamo incontrati via Zoom il 1° dicembre 2020 (immagine 

sotto) avevamo la speranza e la speranza che la pandemia sarebbe finita nel giro di pochi mesi e che una 

gestione oculata da parte dei nostri governi e degli specialisti della salute ci avrebbe permesso di tornare 

liberi di viaggiare.  Purtroppo non è stato così! Tuttavia, grazie alla determinazione, alla grande leadership, 

all'impegno e alla professionalità di tutto il nostro team di progetto, abbiamo superato le numerose sfide che 

si sono presentate e completeremo il progetto in modo completo e puntuale (...con una piccola proroga). 

 

Primo meeting di partenariato tramite Zoom Dicembre 2022 

 

 

 

La nostra partnership, nonostante le sfide affrontate, ha fornito alcuni risultati eccellenti e ha ottenuto ottimi 

risultati, non da ultimo le due mobilità studentesche completate nel 2022.  È vero che le cose non sono 

andate come inizialmente previsto, ma cosa succede? Tuttavia, abbiamo sviluppato le nostre competenze, le 

nostre esperienze e il lavoro di partenariato attraverso il nostro percorso e credo che tutti noi coinvolti 

abbiamo maturato una crescita personale e professionale grazie al nostro coinvolgimento reciproco.   
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Il nostro meeting finale a Roma – Dicembre 2022 
 

Il 5 dicembre 2022 si è tenuto a Roma il nostro incontro finale di partenariato.  Sono passati tre anni da 

quando abbiamo iniziato il nostro viaggio del progetto Family-School Network.  Siamo stati felici di avere 

l'opportunità di essere a Roma in un periodo così bello dell'anno e di incontrare di nuovo, di persona, i nostri 

amici e colleghi di Italia, Bulgaria, Slovacchia e Irlanda del Nord. 

Gli ultimi sei mesi del nostro progetto sono stati indubbiamente molto intensi, con non meno di quattro 

incontri transnazionali (Bulgaria e Belfast nel giugno 2022, Slovacchia nel novembre 2022 e Roma nel 

dicembre 2022), oltre all'organizzazione e alla realizzazione della mobilità studentesca a Poprad, in Slovacchia 

(settembre 2022) e della mobilità studentesca completa a Orte, in Italia (ottobre 2022), che ha visto coinvolti 

oltre quaranta studenti e insegnanti. Fiuuu!!! 

Tuttavia, abbiamo capito che, a causa dei problemi del nostro programma iniziale con la pandemia COVID 19, 

questo sarebbe stato il caso.  Nonostante le sfide, siamo riusciti anche a divertirci! 

Il nostro incontro di Roma è stato una brillante opportunità per guardare a quanto abbiamo raggiunto e 

superato durante il progetto, e questo non è apparso più evidente che quando abbiamo esaminato i video e 

i messaggi delle nostre famiglie, degli studenti, degli insegnanti e delle scuole.  L'impatto del progetto è stato 

immortalato per sempre nei nostri video, che possono essere visualizzati sul nostro canale YouTube.  

https://www.youtube.com/channel/UCWh_FOHncgy44wKPZ63PctA e sul sito web del progetto 

https://www.family-school-network.info/  

 

I partner di Progetto che rivedono i messaggi delle famiglie, degli studenti e delle scuole.  

                  

https://www.youtube.com/channel/UCWh_FOHncgy44wKPZ63PctA
https://www.family-school-network.info/
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Credo si possa affermare che durante la revisione di questi video sia stata versata più di qualche lacrima in 

segno di riconoscimento non solo per l'impegno profuso da tutti, ma anche per i messaggi che ci sono 

pervenuti da studenti e famiglie su come il loro coinvolgimento nel progetto Family-School Network abbia 

migliorato e influenzato per sempre le loro vite e abbia lasciato in tutti loro il ricordo di un'esperienza 

fantastica con studenti della loro stessa età provenienti da quattro Paesi diversi.  Il nostro partenariato ha 

dato vita a relazioni eterne e le nostre scuole hanno stretto legami che vivranno ben oltre la durata del nostro 

progetto; anche se in futuro i partner britannici non saranno più presenti a causa della Brexit, i nostri partner 

si sono impegnati a continuare a lavorare insieme in futuro - chissà che le future gite sciistiche del Malone 

College non includano Poprad come destinazione!!! 

 

Uno sguardo veloce ai nostri risultati e alle nostre realizzazioni 
 

Output intellettuale 1 – Sviluppo di un manuale per gli insegnanti 
 

Il nostro obiettivo: 

 Aumentare il numero di famiglie che, a livello europeo, accolgono gli studenti che partecipano a 

un programma di mobilità. 

 Formare gli insegnanti, fornendo loro strumenti migliori per entrare in contatto con gli studenti 

e le loro famiglie.  

 Rafforzare l'alleanza scuola-famiglia 

 Ridurre il tasso di abbandono scolastico 

Con il manuale completato e l'utilizzo delle esperienze acquisite grazie al loro coinvolgimento con Family-

School Network riteniamo di aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, imparando l'uno dall'altro 

e sviluppando il modo in cui interagiamo con gli studenti, le famiglie e i coetanei, crediamo di aver lasciato 

strumenti utili che permetteranno alle future generazioni di studenti di intraprendere mobilità finanziate dal 

programma Erasmus (e da altri) e di impegnarsi in progetti a cui forse non avrebbero mai considerato. 

 

Output Intellettale 2 – Piattaforma Digitale e linee guida 
 

Il nostro obiettivo è stato quello di creare una piattaforma digitale per creare una comunità online alla quale 

tutti i partner contribuiranno con testi e traduzioni, video e registrazioni della loro partecipazione alla rete di 

scuole familiari.  La piattaforma sarà il luogo di incontro virtuale per le famiglie coinvolte nello scambio e un 

luogo in cui gli studenti potranno interagire con i loro coetanei.  La piattaforma ospiterà un blog, video, 

messaggi e avrà un canale di comunicazione.  Svilupperemo anche delle linee guida per gli utenti che saranno 

definite per l'uso della piattaforma. 
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Durante la creazione della piattaforma, è emerso chiaramente che dovevamo affrontare la sfida di introdurre 

un nuovo strumento di comunicazione per i più giovani, già sovraccarichi di Facebook, Tik Tok, YouTube, 

Twitch e altre tecnologie di social media.  Abbiamo stabilito che il metodo migliore era quello di utilizzare 

una piattaforma facile da usare e da gestire e abbiamo scelto SLACK come opzione preferita.  Aveva tutte le 

funzionalità di cui avevamo bisogno e ci ha permesso di proteggere i partecipanti e di gestire i contenuti per 

garantire che non venissero violate le sensibilità.  Sebbene la piattaforma SLACK si sia rivelata utile e abbiamo 

avuto alcune interazioni brillanti, dopo averla esaminata sarebbe stata una sfida competere con i metodi più 

familiari di interazione e comunicazione già esistenti nel mondo per i nostri studenti, le scuole e le famiglie.  

Detto questo, siamo riusciti ad affermarla, a promuoverla e abbiamo alcuni contenuti fantastici da guardare 

con soddisfazione. 

 

Output Intellettuale 3 – Emotional Communication Toolkit 
 

Il risultato finale del progetto sarà la creazione di video-storytelling da inserire nella piattaforma, nel sito web 

e nei link dei social media.  Almeno 10 studenti per scuola realizzeranno un video-storytelling sia durante 

l'anno scolastico sia durante le mobilità LTTA. I video avranno come protagoniste le famiglie 

precedentemente "validate" e inserite nella piattaforma e saranno visionati dai soggetti coinvolti negli 

scambi.  Gli studenti realizzeranno un video-storytelling sia a casa, presentando le proprie famiglie, sia 

durante lo scambio, con la famiglia ospitante, supportati dagli insegnanti formati e coinvolti nel progetto. 

La nostra IO finale può essere visualizzata sul nostro sito web, sui link dei social media e sul nostro canale 

YouTube (tutti indicati sopra).  Crediamo che sarete d'accordo sul fatto che abbiamo catturato l'essenza del 

nostro progetto, le esperienze degli studenti, delle famiglie e della scuola e abbiamo realizzato un eccellente 

IO.  

Collettivamente abbiamo raggiunto tutti i risultati intellettuali attesi per il progetto e abbiamo assicurato a 

oltre 40 studenti l'opportunità di visitare un altro Paese e di sperimentare culture, cibi, attrazioni turistiche, 

scuole diverse e, soprattutto, di fare nuove amicizie. 
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Qualche foto da Roma 
Naturalmente un po' di visite turistiche sono necessarie, voglio dire, quando si è a Roma.....               

            Concludere il nostro incontro con una cena sociale (che, come ci si aspetterebbe a Roma, è stata 

favolosa).  
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Il nostro fantastico team del progetto Family-School Network

 

Voglio ringraziare tutti per l'aiuto, il sostegno, l'incoraggiamento, la professionalità e la dedizione. Senza di 

essi non credo che avremmo potuto raggiungere i risultati ottenuti. 
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The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein 
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