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Newsletter #1
Cos’è il pensiero
ecologico nella
gestione progettuale?
Quanto è sostenibile la gestione del tuo progetto? Quali
sono
gli
aspetti
secondo
te
importanti
nell’organizzazione di una sessione di formazione o di un
evento? Quali attività di marketing e quale materiale
comunicativo usi? Come gestisci le trasferte?
Con il progetto Think Twice! Ti incoraggiamo a riflettere
sulle attività che svolgi quotidianamente per la gestione
di progetti, finanziati con fondi pubblici (inclusi fondi
europei). Inoltre, rifletterai sull’impatto che hanno le
attività gestionali sull’ambiente.

Gruppi target
• Project manager esperti e nuovi che lavorano o
desiderano lavorare in progetti finanziati dall'UE e
in organizzazioni basate su progetti
• Organizzazioni e società basate su progetti
• Istituti/enti per la formazione professionale
• Centri di formazione che offrono percorsi
educativi specifici ai project manager
• Volontari nelle ONG

Gli output del progetto saranno:
•

Scrigno delle buone pratiche in materia di gestione sostenibile di progetti
Lo scrigno delle buone pratiche ti ispirerà nel trovare soluzioni per la tua organizzazione e fornirti informazioni
sufficienti per farti prendere decisioni ed elaborare strategie informate.

•

Test delle pratiche adottate nella gestione dei progetti finalizzato alla personalizzazione del percorso di apprendimento
“Quanto è sostenibile la gestione del mio progetto?” è un test interattivo basato sui contenuti dello scrigno delle buone
pratiche. Il test è sviluppato per misurare la sostenibilità del vostro project management.
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Primo incontro
internazionale di progetto

Il primo incontro transnazionale di Progetto ha avuto luogo il 19 e 20 Novembre 2020 online
A causa delle restrizioni imposte per limitare la propagazione della pandemia, la riunione inaugurale del Progetto non ha potuto
essere svolto presso gli uffici di Wisamar a Lipsia (Germania), ma ha comunque avuto luogo online. Dopo che i partner hanno
avuto modo di presentarsi, illustrando gli obiettivi e le attività svolte dalle singole organizzazioni, hanno convenuto sulle modalità
di gestione del progetto ed hanno discusso circa gli obiettivi da perseguire e le attività da svolgere. Inoltre, il consorzio ha
confermato che le pratiche di gestione dei progetti possono essere migliorate, in modo da essere più sostenibili dal punto di vista
ambientale. I partner lavoreranno per sviluppare I seguienti strumenti:

▪

IO1 – Scrigno delle buone pratiche riguardanti la gestione progettuale sostenibile: idee, metodi e strumenti connessi alla
gestione sostenibile già in essere nelle rispettive organizzazioni o investigate dalle stesse.

▪

IO2 – Uno strumento per l’autovalutazione delle pratiche di management collegato ad un percorso educativo personalizzato.

Un calendario delle azioni da intraprendere è stato concordato ed ogni partner si è messo immediatamente all’opera.

Visitate il nostro sito web!

Seguiteci su Facebook!

https://thinktwice.management/

@thinktwice.management

...future only comes once!
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