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Un viaggio pieno di sapore è terminato
ma i risultati sono a disposizione di tutti
Da maggio in poi sono successe molte cose
interessanti nella grande squadra di Healthnic. Prima
di tutto i rappresentati delle organizzazioni partner
del progetto si sono incontrati a Tralee (Irlanda) il 16
e il 17 maggio 2019 per l’ultimo meeting, durante il
quale hanno definito le modifiche finali al Manuale
d’uso e pianificato gli Eventi Moltiplicatori. Questi
eventi si sono tenuti tra maggio e settembre nei paesi
partner con l'obiettivo di diffondere i risultati del
progetto - la Guida pratica e il Toolkit - ai
professionisti che lavorano con immigrati e rifugiati. Il
Manuale d’uso Healthnic Diet è stato ufficialmente
caricato sulla piattaforma Healthnic a luglio ed è stato
tradotto in tutte le lingue dei partner (greco, italiano
e polacco).

Il Manuale d’uso è una raccolta di risorse interattive, cose
da fare e da non fare, feedback e commenti che sono stati
raccolti durante l'implementazione pilota dei laboratori
Healthnic locali.
Il progetto si è ufficialmente concluso il 30 settembre 2019.
Durante questi due anni abbiamo condiviso sapori intensi e
ne abbiamo scoperti di nuovi.Abbiamo raggiunto risultati
che ci hanno portato al principale assunto di questo
progetto: il cibo è una gioia perché può essere condiviso
con altre persone.
Per qualsiasi informazione relativa ai risultati del progetto,
non esitate a contattarci scrivendo a info@healthnic.eu o
sui social media.

visita la piattaforma healthnic.eu e naviga il manuale d’uso una risorsa utile che insieme alla guida
pratica può aiutarti ad organizzare i laboratori healthnic. la piattaforma sarà attiva anche dopo la fine
del progetto per scaricare e condividere i risultati del progetto e guardare le digitalstory

Foto del primo Evento Moltiplicatore
Irlandese condotto da ITT il 28/5/19 a
Limerick

Foto dell’Evento Moltiplicatore
polacco condotto da Danmar
Computers il 30/5/19 a Rzeszow

Foto dell’Evento Moltiplicatore
inglese condotto da MRSN il
6/9/19 a Liverpool
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Foto del secondo Evento
Moltiplicatore Irlandese condotto
da ITT il 25/9/19 a Tralee

Foto del primo Evento
Moltiplicatore condotto da
Diciannove il 24/5/2019 a Luserna

Foto dell’Evento Moltiplicatore
Greco condotto da Vardakeios
School il 22/6/19 sull’isola di Syros

Foto del secondo Evento
Moltiplicatore e invito al terzo
condotti da Diciannove il 28/6/2019
a Reggio Emilia e il 27/9 a Genova

Foto del secondo Evento
Moltiplicatore Greco condotto da
Vardakeios School il 1/9/19 ad
Atene

