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CooperHabile  
Servizi avanzati per la disabilità 

DARTS4BLIND - REPORT MEETING BUDAPEST 28-31 MARZO 2022 

 

Il meeting ha certificato che gran parte dell’attività è stata svolta secondo programma e che, a parte le 
problematiche connesse al Covid, tutti i partecipanti hanno svolto i loro compiti. Detto questo il meeting ha 
sviluppato quattro aspetti del progetto : 

1. Attività 

2. Disseminazione 

3. Budget 

4. Prossimo meeting 

 

Attività :  

Ogni partner dovrà predisporre una brochure o anche due che abbiano come focus non solo le disabilità 
visive ma anche le di8sabilità fisiche, specificando che attività hanno svolto, stanno svolgendo o 
svolgeranno per queste due disabilità. 

Devono essere fatti compilare i questionari dei partecipanti ai vari incontri in cui si siano fatte provare le 
freccette. Ogni non vedente che abbia provato deve esprimere le proprie sensazioni e le proprie emozioni 
nel provare questo sport. 

Per questa attività arriverà dalla Turchia un apposito questionario predisposto da Alp. 

Dovrà tenersi almeno un seminario per allenatori di freccette, anche via web, on-line. 

Disseminazione : 

Dovrà essere aumentata la disseminazione sul proprio sito inserendo i tutorial sulle freccette che ci sono 
stati inviati dal capofila turco e dovranno essere inseriti nelle comunicazioni riguardanti il progetto 
Darts4blind tutti i logo dei partner partecipanti. 

Budget : 

Per quello che riguarda le spese dei seminari c’è un extra budget possibile ma occorre inviare al capofila 
turco, in particolare ad Alp, tutti i giustificativi delle spese sostenute che devono essere nel budget che era 
stato originariamente trasmesso a tutti i partner. Almeno 240€ con regolare fattura. 
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Prossimo meeting : 

Il prossimo meeting si terrà in Croazia a Rjieka. Le date sono dal 20 al 22 giugno, così ripartite : 
20 giugno arrivo dei partecipanti 
21 giugno svolgimento del meeting 
22 giugno ripartenza 
Ci sarà un coffee break al mattino e al pomeriggio si assisterà all’attività sportiva portata avanti dal partner 
croato. 
 


