
Seguendo il format delle precedenti attività di formazione
(LTTA) di Best Trane, un nuovo training  si è tenuto
recentemente nella verdeggiante città di Virginia, ospitato da
The Rural Hub in Irlanda. Hanno preso parte partecipanti
inviati dalle organizzazioni partner  CSI, Solution ed
Eurospeak.   Poiché si trattava di un apprendimento misto,
c'erano anche partecipanti in remoto dalla Società
Cooperativa Sociale Fuori dal Sommerso, Eurospeak e CSI. Il
Training ha previsto le seguenti 3 attività principali:
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 La prima attività, ha rappresentato una sostanziale immersione
dei partecipanti nel ricco patrimonio irlandese, ha fornito un
aspetto culturale informativo all'intero evento; per esempio,
sapevate che il nome irlandese di Virginia è Achadh an Iúir, che
si traduce in 'campo del tasso', delimitando questa città come
una città di significato mistico. Inoltre è stato spiegato durante
questa visita storica  il ruolo che San Patrizio ha giocato nella
coscienza irlandese



Passando alle due attività direttamente in linea con la progressione
di Best Trane, durante la settimana, i partecipanti hanno diviso il
loro tempo tra una revisione esaustiva (con un feedback altrettanto
esaustivo) del manuale di Best Trane precedentemente sviluppato,
poi, nel pomeriggio, dialogando con  un "Esperto". 

Una componente più intensa dell'agenda della settimana prevedeva
che gli insegnanti prendessero parte a un dibattito inventato,
argomentando, a turno, a sostegno e in opposizione al
finanziamento da parte del consiglio di una nuova opportunità
comune per gli anziani. Culminando nella retorica infuocata e nelle
accorate suppliche di entrambe le parti, è senza dubbio
un'esperienza che nessuno dei presenti potrà mai dimenticare! 
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 I rappresentanti di Solution, Eurospeak, CSI e The Rural Hub si
recheranno nella bellissima Mesagne per partecipare alla riunione
finale di BEST TRANE. Nell'ordine del giorno di questo Meeting è
prevista la presentazione della versione finale del manuale per
trainer. Saranno inoltre presentati i risultati  della valutazione della
qualità delle attività di progetto. Fuori Dal Sommerso aggiornerà i
partner sulla relazione finale di disseminazione. Eurospeak con
Solution controllerà il sito web finale del progetto e la pagina fb con
il resto dei partner. Sotto la supervisione del coordinatore, Solution,
i partner discuteranno dell'impatto e del rapporto finale
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