
 

 

[Ide írhatja a szöveget] 

 

Newsletter Numero 2 
Settembre 2013 

LPMnage 
(ref: 527796-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP) 

  
Learn 

Play 
Manage 

Avanzamento del progetto: 

 

Durante l'estate, oltre a godersi le 

vacanze, i partner hanno cominciato a 

lavorare allo sviluppo del social game. Le 

indagini svolte sull'uso dei giochi a scopo 

educativo e sulle competenze necessarie 

per la gestione di progetti internazionali 

sono state completate con successo e 

analizzate. 

 

Le competenze che è emerso sarebbe utile 

rafforzare per la gestione di progetti 

internazionali sono le seguenti:  

- Comunicazione  

- Motivazione e team building 

- Flessibilità e adattabilità 

- Valutazione dei rischi e capacità di 

risolvere i problemi 

- Competenze organizzative e di gestione 

del tempo 

- Comunicazione interculturale e gestione 

dell'interculturalità 

 

I partner stanno ora lavorando sullo 

sviluppo del social game. Per cominciare, 

sono state definite le caratteristiche del 

gioco e una bozza di possibili scenari. 

La base del gioco sarà molto 

probabilmente una situazione 

problematica contestualizzata in un 

contesto più ampio e in cui il giocatore 

deve risolvere un problema. Il gioco avrà 

più di una soluzione, così come di fatto  

 

avviene nel mondo reale.  

 

Gli aspetti tecnici e teorici che i partner 

stanno discutendo sono: 

 

- quanti livelli e passaggi dovrebbe 

contenere il gioco? 

- che tipo di riscontro devono ricevere 

i giocatori? 

- il sistema di punteggio deve essere 

tradizionale o meno? 

- come possono interagire i giocatori 

tra di loro?  

- c'è bisogno di avere diversi tipi di 

personaggi con i quali giocare? 

 

 

 

Il partenariato sta cercando ed 

analizzando anche altri giochi on-line – 

educativi, didattici, o comunque orientati 

allo sviluppo di competenze - già esistenti, 

per raccogliere buone prassi ed evitare gli 

errori già commessi. 

Non dimenticare di tenerci d’occhio!         
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C'è stato anche un meeting nel frattempo 

 
Il 27 e 28 giugno si è svolto a Lugano il 2° 

incontro transnazionale tra i partner del 

progetto, durante il quale sono state poste 

le basi proprio per questi futuri mesi di 

attività che porteranno al prototipo del 

gioco. Sarà un gioco esclusivamente on-

line o prevedrà momenti in presenza? Sarà 

accessibile solo dal telefono, anche dal 

computer o da entrambi? Si rivolgerà a 

professionisti già affermati e/o a chi si sta 

avvicinando per la prima volta alla carriera 

nel settore dei progetti internazionali? 

Queste ed altre domande saranno oggetto 

di discussione nei prossimi mesi. Obiettivo 

comune: avere il prototipo del gioco 

pronto entro febbraio 2014! 

 
Alcuni stimoli significativi tratti dalle 

ricerche 

 
"Buon project manager: buon comunicatore, dalle ampie 

vedute, onesto e capace di ascoltare le idee degli altri" 

  

"A volte i problemi derivano da: poca chiarezza 

nell’assegnazione dei ruoli; motivazioni sbagliate di 

qualche partner (soprattutto all’inizio); una distribuzione 

poco chiara di budget e compiti" 

  

"L’abilità di adattarsi a diverse culture e comportamenti 

e di valorizzarli per raggiungere gli obiettivi del progetto" 

  

"Non mentire – se è rotto, dì agli altri che è rotto" 

  

"Sfida: senza un coordinatore forte e deciso il progetto 

rischia di fallire per mancanza di risolutezza e per non 

rispetto delle scadenze" 

 

"Bisogna conoscere bene il contesto dei paesi con cui si 

lavora, specialmente quello dei paesi in via di sviluppo" 

 

 

 

 

 

 

 
Chi siamo: 
 
Inveslan  

(coordinatore) 

 

Net-Mex Ltd 

Seed 

Hellenic  

Open  

University 

Learn TPM 

StudioCentroVeneto 

Twin learning LLC 

 

Dove ci trovi: 

Guarda il sito di 

LPMnage: 

http://learnplaymanage.eu/home 

 

Vieni a trovarci su 

Facebook:  

LPMnage LLP Project 

https://www.facebook.com/LpMnageProj

ect?fref=ts 

E non dimenticarti di Linkedin: LPMnage 

Project Group 

 

Il vostro contatto nazionale: 

Chiara Bramani 

email: chiara.bramani@seedlearn.org 

phone: +41 91 94 02 931 

address: via al Chiosso, 8 Zona Resega – 

Porza 6952 Canobbio  

 


