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Con il mese di Settembre , si è avviato l’ultimo anno del Progetto DIST , che si concluderà nel 
Settembre 2018 , dopo le Conferenze Finali Nazionali in ognuna della nazioni partner. L’idea di 
promuovere il Senso dell’Iniziativa e dell’Imprenditorialità è finalmente un’azione reale e il 
Progetto di risvegliare il “desiderio di impresa” attraverso la narrazione digitale è stato realizzato. 
Ora sul canale "you tube" dedicato , ci sono tutte le interviste di imprenditori giovani , innovative e 
positive di ogni nazione partner ma anche video tematici VET ( Vocational Education Trainers , per 
la formazione professionale ) video che posso essere utilizzati da molti tipi di utenti , sia 
imprenditori che aspiranti imprenditori , insegnanti e studenti , o semplici curiosi. 
 

Lo scorso mese ha avuto luogo l’ultima Mobility programmata da Progetto e un gruppo di italiani 
aspiranti imprenditori e imprenditori , selezionati da CDi Manager , si è recato in Spagna agli uffici 
del partner  CECOT , e in svariate riunioni ha analizzato alcuni degli aspetti della narrazione , 
frequentando interessanti corsi di formazione su diverse materie. 

              

             Momenti della Mobility in Spagna al quartier generale del partner spagnolo CECOT    

Nel mese di Ottobre c’è stato il penultimo meeting fra i partner , in Lodz in Polonia , al quartier 
generale del partner polacco ULO . E’ stato un meeting molto efficace per dare un ulteriore impulso 
al Progetto DIST , perfettamente guidato dal capofila , l’italiana ASEV , e confortevolmente ospitato  
dal partner polacco. Durante il meeting , sono state analizzate le ultime linee guida operative del 
Progetto. Si sono trattati interessanti dibattiti in merito alla gestione dei Prodotti del DIST che 
devono poter essere utilizzati dopo la fine del Progetto  ,  perchè l’uso dei documenti prodotti dopo la 
fine del Progetto è uno degli scope del DIST , per offrire agli imprenditori e aspiranti imprenditori , ai 
formatori e agli insegnanti delle scuole professionali la possibilità di utilizzare risorse formative che 
possono essere usate da chicchessia dopo la fine del Progetto. 

                   
 

Meeting del Progetto - Lodz (Polonia) 

Per ulteriori ogni informazioni si può consultare il sito web www.distproject.eu da dove è possibile 
collegarsi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/  o inviare 
messaggi via Twitter.  

 Per ulteriori dettagli sul progetto si prega contattare la capofila ASEV: g.rigoli@asev.it 
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