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Un altro passo fatto
Come già sapete, il progetto ha come obiettivo prioritario la creazione di un gioco da tavolo, che
verrà, e lo abbiamo deciso durante il meeting di Torino, anche tradotto in app: per giocare parlando di
Democrazia, consapevolezza europea, cittadinanza. Nei mesi compresi fra maggio e agosto di
quest’anno abbiamo lavorato alla preparazione e alla selezione delle 400 domande che compongono
il gioco.

Le domande che abbiamo selezionato sono state scelte perché, oltre ad essere uno strumento di
gioco, rappresentano, nelle nostre intenzioni, il punto di partenza per approfondimenti e riflessioni:
un’occasione per aprire dibattiti aperti sia con i nostri youth workers sia con i giovani ai quali il gioco è
destinato.
Qual è il paese europeo che per primo ha criminalizzato lo “stalking”? Che cosa è il divario retributivo
legato al genere? Che cosa è la “notte dei cristalli”? Quando la Grecia entrò a far parte dell’Unione
Europea? Dove ha sede la Banca centrale europea? In quale paese se muovo la testa dall’alto al
basso voglio dire “no”?
Questi alcuni esempi delle domande che vi proponiamo: per divertirsi e parlare di Europa, di
discriminazione, di diversità culturale.

Il secondo transnational meeting di progetto

Per condividere e comparare i risultati raggiunti nel percorso di progetto, ci siamo incontrati a Torino e
abbiamo lavorato insieme il 19 e il 20 di ottobre, nel nostro secondo meeting transnazionale.
Partner ospitante Bluebook srl, partners ospiti: IFALL - Svezia, AIJU - Spagna e FAAL - Turchia.
Sull’onda della headline di progetto....

… giocando, abbiamo testato il gioco, per
migliorarlo attraverso il lavoro di gruppo e le
idee di tutti e metterlo a punto in modo da
renderlo il più intuitivo possibile e facile da
usare, pronto per i nostri youth workers :)

Alla fine del meeting abbiamo raccolto le idee e i
nuovi compiti: giocando ci siamo divertiti e
abbiamo scoperto che vogliamo integrare il lavoro
fatto con alcune nuove sfide :)
Ci stiamo lavorando!

Prossimi
passi

E naturalmente lavoreremo
anche alla realizzazione di
un video tutorial per
diffondere il gioco, le sue
regole e i suoi obiettivi. Per
ora è disponibile su
Youtube il video
promozionale

Seguici sui
social media
www.netnet-project.eu

www.facebook.com/groups/netnetproject
www.instagram.com/netnetproject_team
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