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NEWSLETTER 5 

Il progetto EcoMode 
Cari lettori; 

Siamo felici di condividere con voi la quinta newsletter di EcoMode! 

Lo scopo di questa newsletter è di dare una panoramica generale sui progressi fatti ad oggi dal 

progetto EcoMode, oltre a fornire informazioni sulle prossime attività  

La pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, ha colpito anche EcoMode. Il nostro 

progetto ha ricevuto una proroga di 3 mesi a causa dei disagi creati dalla pandemia. Per questo, la 

data di fine del progetto è stata spostata dal 30 settembre al 31 dicembre 2020. 

 

 Corso Formativo EcoMode 

Nonostante la pandemia, i partner hanno 

continuato a lavorare ai risultati del progetto. 

E’ stato creato un corso di formazione per 

formatori con lo scopo di supportare 

l’implementazione dei corsi EcoMode. 

Questo corso guiderà i formatori potenziali 

attraverso le unità di EcoMode, gli strumenti, 

gli obiettivi e le tempistiche supportando 

l’attivazione e la fruizione dei corsi di 

formazione sull’eco-innovazione e la 

sostenibilità nel settore dell’ospitalità. 
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Il nostro quarto incontro internazionale, 

previsto a Veszprém, Ungheria, non ha 

potuto aver luogo in forma fisica a causa 

della pandemia. Per questo motivo, è 

stato fatto online il 28 Aprile 2020. 

I partner hanno presentato le attività svolte 

nel progetto in questo periodo. I risultati e 

le relative attività sono state discusse e tutti 

i  partner hanno concordato le attività 

future da realizzare. 

L’incontro è stato cruciale per finalizzare il 

contenuto formativo di EcoMode, la 

piattaforma delle risorse educative aperte e 

l’App EcoMode. 

Sono state discusse le possibilità di fare i 

test e le modalità in cui svolgere le attività 

nel corso della pandemia. Il corso formativo 

è stato revisionato e la versione finale sarà 

disponibile per le fasi di testing. 

Il quarto incontro Internazionale  

Testing e valutazione dei risultati 

Nel corso degli ultimi cinque mesi, tutti i partner hanno pianificato e svolto diverse fasi di testing 

per valutare i risultati del progetto EcoMode.  

Più di 30 educatori, formatori, manager ed imprenditori in ogni paese partner hanno partecipato 

alle due diverse fasi. 

 Lo scopo delle fasi di testing è quello di migliorare la qualità dei risultati del corso di formazione 

EcoMode. 

I partecipanti al testing hanno fornito dei feedback che hanno permesso ai partner di finalizzare il 

materiale formativo in modo da soddisfare i bisogni del gruppo target, ovvero educatori e 

formatori professionali attivi nella formazione degli adulti nel settore del turismo. Inoltre, i 

partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione ed un badge EcoMode. 
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Seguici sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook 

Eventi 

Ogni partner sta organizzando un evento nel proprio paese per condividere i risultati raggiunti nel 

corso del progetto. Questi eventi avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 2020. Se vuoi 

essere aggiornato sulle date o partecipare, continua a seguirci! 

 

Il contest EcoMode è stato organizzato nel corso degli ERASMUS DAYS ad ottobre 2020, tre giorni 

di celebrazioni del programma Erasmus+ in Europa ed in tutto il mondo. E’ stato chiesto alle 

persone di pubblicare una foto che rappresentasse il turismo sostenibile nella loro zona, con 

l’hashtag #YourEcoMode. Le migliori 10 foto sono state premiate con una borraccia ecologica. 

 

ERASMUS Days 2020 

Website: www.eco-mode-project.eu 

Facebook: @Ecomodeproject 
Seguici! 


