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Il JSTE si è svolto virtualmente, a causa del picco di casi di COVID-19. La formazione è stata
organizzata da due partner Interacting (Spagna) in qualità di leader, Logos ONG (Polonia) in
qualità di co-leader ed è stata programmata per il 24, 25 e 31 gennaio. Inoltre, hanno partecipato
3 membri del personale di ciascuna organizzazione partner.

 Scopri di più sulla formazione –>
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Il corso è stato progettato per il personale di
ciascuna organizzazione che rispondesse ai
seguenti criteri:
• Ricercatori e Tecnici coinvolti nelle attività
del progetto
• Esperti di teatro
• Formatori
• Facilitatori
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La prima giornata del corso ha 
affrontato i seguenti temi: 
• Presentazioni
• Attività di icebreaking
• Panoramica del corso
• Suono e Visione
• Il modello di Interacting
• Gli spiriti di Carabanchel
• Collegamento di storie ai percorsi
• Narratori e personaggi
• Revisione e feedback
 
La seconda giornata del corso ha 
affrontato i seguenti temi:
• Panoramica della giornata e riscaldamento
• Principi e pratica del teatro Promenade
• Preparazione pratica
• Spazio
• Visibilità
• Sicurezza
• Audio
• Pianificazione del percorso e delle fermate
• Partenza e arrivo, tempismo
• Revisione e feedback
• Chiusura e attività per la prossima settimana

L'ultima giornata del corso ha 
affrontato i seguenti temi
• Panoramica della giornata e riscaldamento
• Interazioni
• Beni culturali, monumenti, ambiente locale,
   comunità
• Il Gruppo stesso
• Rievocazioni e animazione della passeggiata.

Tutte le attività presentate sono state combinate con attività interattive
utilizzando le stanze di Zoom.
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Un certificato Youthpass è stato consegnato dopo
l'evento a tutti i partecipanti dal co-leader Logos NGO.
Ci auguriamo che tutti i partner, Find An internship,
Interacting, Predict, Logos NGO e Youth Europe Service,
abbiano acquisito delle conoscenze importanti sugli
argomenti discussi e che applichino queste
conoscenze e metodi nei loro contesti organizzativi!
L'attività di formazione congiunta del personale è
stata un'esperienza molto piacevole e illuminante e
tutti i partner hanno contribuito alla sua realizzazione
con successo!

Certificato di partecipazione –
>
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 Scopi e Obiettivi del Corso di Formazione –>

Sviluppare le competenze necessarie per progettare una attività di teatro
promenade
Dare cognizioni tecniche e teatrali alle attività degli artisti dal vivo
Fornire le impostazioni tecniche su come viene sviluppato un copione e un
dialogo artistico
Mostrare le tecniche di comunicazione del linguaggio del corpo
Condividere metodi pedagogici nel ramo del teatro e dello storytelling,
particolarmente utili nella realizzazione di tournée teatrali, uno dei principali
prodotti intellettuali del progetto



Stato di avanzamento dello sviluppo di Testi e sceneggiatura, Toolkit online e
Guida cartacea.
Aggiornare gli sviluppi dei precedenti pacchetti di lavoro
Traduzione in tutte le lingue di testi e scrittura e "libro delle leggende"
Lavoro su percorsi turistici online
Lavoro su narrazioni video-animate di personaggi storici
Promuovere una conferenza stampa di divulgazione
Discutere la seconda newsletter
Verificare l'efficacia del JSTE
Monitorare le attività
· Valutare i risultati del primo anno di attività.

Lo scopo di questo terzo Virtual TPM era di:
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Il 3° Meeting Transnazionale del Progetto  in Romania
 

Predict CSD, ha ospitato il terzo meeting transnazionale del progetto INTERACT
“Innovative Cultural Heritage the Root of European Identity”. Il TPM è stato organizzato
virtualmente mercoledì 23 febbraio 2022. All'incontro hanno preso parte rappresentanti
di ciascuna organizzazione partner: Find An Internship Lead partner (Regno Unito),
Youth Europe Service (Italia), Predict CSD (Romania), Interacting SL (Spagna ) e Logos
Polska (Polonia)..

Il 4° Meeting Transnazionale del Progetto a Madrid

Il prossimo incontro si terrà a Madrid (SPAGNA) a settembre 2022 e sarà ospitato
dal partner Interacting SL.


