DARTS4BLIND - REPORT MEETING LOUSADA 17-18 LUGLIO 2021
Il meeting ha sviluppato quattro aspetti del progetto :
1. Attività
2. Disseminazione
3. Budget
4. Prossimi meeting

Attività :
Dovranno tenersi dei seminari per almeno 5 allenatori di freccette, seminari che potranno essere fatti sia in
presenza che via web. Per pagare questi seminari si usa la voce del budget del progetto che è “costi eccezionali”
ma non si deve pagare nessuno prima di avere l’autorizzazione a farlo da parte del coordinatore.
Va poi trovato un docente che si prenda l’incarico di insegnare le freccette e questo nuovo metodo proposto per
i non vedenti. Questo docente può anche essere uno degli istruttori formati con i corsi oppure un terzo.
Infine va trovato un gruppo di partecipanti. Il progetto dovrebbe privilegiare i bambini ma ci è stato
espressamente detto che non è fondamentale, per cui il gruppo deve essere composto da almeno 5 donne e 5
uomini (in origine erano 10 ma la commissione, causa Covid, ha accettato la riduzione del loro numero).
Costoro dovranno fare una formazione/allenamento allo sport delle freccette per alcune ore alla settimana per 4
settimane, il tutto in un lasso di tempo non superiore né inferiore a 6 mesi. Sarebbe opportuno iniziare a ottobre
in modo di finire con il mese di marzo 2022 e l’ideale sarebbe di fare 2 ore 2 volte alla settimana. In questo
modo saranno fatte 8 ore mensili per un totale di 46 ore nel semestre.
E’ molto importante riferire i numeri in merito all’attività svolta, cioè quante persone si allenano ogni volta,
quante volte lo fanno, con quali risultati ecc. Questi dati serviranno per poter compilare un modello molto
semplice che sarà inoltrato sia ai coach che agli allievi via Google e che dovrà fornire dei sistematici report
sull’attività già a partire da gennaio 2022 e fino alla fine del progetto prevista per giugno 2022.
In questo modo fra i vari report che via via verranno forniti e che saranno molto semplici con domande e
risposte a crocetta, si potranno generare delle osservazioni affinchè ognuno possa migliorare la propria attività
seguendo la varie best practice.
Infine ma non di minore importanza, è l’attività di formazione che deve essere fatta anche ai genitori e familiari
conviventi del disabile in modo da insegnare anche a loro come apprendere ed insegnare il gioco delle freccette,
facendolo così diventare un gioco sociale. Anche in questo caso la formazione potrà essere fatta in presenza ma
è certamente consigliabile quella via web.

Disseminazione :
A breve sarà realizzato da parte dell’organizzazione coordinatrice un sito web ed una pagina facebook per
incrementare la diffusione del progetto. Fino ad oggi non è stato fatto perché la legge turca crea molti vincoli,
soprattutto per facebook, quando siano presenti dei bambini. Visto che in Portogallo le leggi sono molto meno
restrittive, ci penserà dunque il Comune di Lousada a predisporre sia la pagina facebook che istagram del
progetto Darts4blind e la condividerà con gli altri partner.
Dovrà essere realizzata una brochure (sarà sufficiente un foglio A4 ripiegato in tre che offra dunque 6 pagine
per trattare i temi del progetto. Questa brochure sarà stampata ma anche diffusa on-line. Ogni partner da qui alla
fine del progetto, dovrà realizzare 3 brochure, la prima per settembre 2021, la seconda per marzo 2022 e la terza
per maggio 2022. In questa brochure, redatta nella lingua del partner, non si dovrà parlare solo del progetto, ma
in generale dei problemi della disabilità e soprattutto dell’attività sportiva paralimpica, per ogni disabilità e per
tutti gli sport. Questa brochure dovrà anche essere tradotti in inglese.
Dovrà essere realizzata una pagina facebook e istagram oltre che fare riferimento al progetto nel sito web di
ogni partner e dovranno essere aggiornate mensilmente. L’idea è che il Comune di Lousada predisponga un
formate utilizzabile da tutti, ma in ogni caso dovremmo provvedere anche da soli.

Sarà predisposto una sorta di “customer care” o questionario di gradimento da utilizzare per verificare il grado
di soddisfazione durante l’andamento del progetto. Va fatto almeno un paio di volte, una all’inizio degli
allenamenti e una alla fine, in modo da verificare il livello di apprendimento e la soddisfazione raggiunta dal
praticante.
Per CooperHabile è indispensabile inserire il progetto all’interno del sito e darne notizia, aggiungendo magari
un breve report e le foto del meeting di Lousada e, soprattutto, dando informazioni sul lavoro svolto , sui
seminarti che si terranno, diffondendo le brochure che si realizzeranno ecc. ecc. Fondamentale è riportare nella
pagina dedicata al progetto sia il logo del progetto che quello della Commissione, con la dicitura adeguata che
possiamo recuperare dal progetto stesso o dai siti degli altri partner che, tutti, hanno già fatto questo.

Budget :
Come detto prima vi saranno delle spese rubricate fra i costi eccezionali ma in realtà tutti questi costi saranno
in capo al capofila che penseranno a pagare direttamente i beneficiari delle spese eccezionali che dovremo
eventualmente sostenere. Per questo prima di sostenerle è importante avere l’autorizzazione del coordinatore.
I costi eccezionali autorizzati, sempre previa informativa al coordinatore, sono :
€. 1.500 per il sito web, appannaggio del coordinatore,
€. 200 per il bersaglio dato ad ogni partner per un totale di €. 1.000 (spesa sostenuta dal coordinatore),
€. 240 per i seminari per ogni partner per un totale di €. 1.200 (spesa che sarà sostenuta dal coordinatore). Noi
dovremo scegliere il docente che sarà poi pagato direttamente dal coordinatore,
€. 1.500 per un kit per i partecipanti composto da 80 t-shirt, 5 paia di scarpe, 5 cappellini e altro per tutti i
partner.
Riguardo a CooperHabile, visto che per ragioni indipendenti dalla ns. volontà abbiamo mancato al primo
meeting in Turchia, il coordinatore chiederà alla Commissione il permesso di far partecipare al prossimo
meeting di Budapest 4 soggetti di CooperHabile anziché 2, in modo da riequilibrare le spese ed evitare che il
“grant” per la trasferta mancata venga alla fine trattenuto dal saldo.
Alla fin fine si deve sapere e ricordare che ogni costo eccezionale transita dalla società coordinatrice che è
quella dei turchi.

Prossimi meeting :
Il prossimo meeting si terrà in Italia, a Firenze o dove CooperHabile riterrà di farlo, ma comunque in un area
ragionevolmente vicina. Le date sono dal 17 al 19 novembre, così ripartite :
17 novembre arrivo dei partecipanti
18 novembre svolgimento del meeting
19 novembre ripartenza
Si deve prevedere una cena per il giorno dell’arrivo, un coffee break al mattino durante il meeting e sia pranzo
che cena del giorno del meeting. Poi si deve dare un’indicazione di hotel o bed & breakfast relativamente vicini
alla location del meeting e che consenta di contenere i costi nel grant dato dalla Commissione per la trasferta
che è di €. 570, tutto compreso.
Sarebbe opportuno organizzare un transfer da e per l’aeroporto e/o stazione ferroviaria di Firenze.
A Firenze si decideranno date e luoghi degli altri meeting.
A Giugno l’evento finale, sarà organizzato dal partner della Croazia, nella cui nazione a giugno si svolgerà
anche l’ultimo meeting del progetto. Ma la decisione potrà essere cambiata nel corso dei prossimi meeting.

