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#CaffèEuropeo | Meeting del progetto
PRIMAE a Potenza

POTENZA – Si è realizzato in presenza nei giorni

scorsi a Potenza (esattamente il 28 e 29

novembre) l’ultimo meeting in ordine di tempo del

progetto “Participation and Recreation through

Inclusive Martial Arts Education and E-Learning”

(acronimo “PRIMAE”), approvato dalla Agenzia

Nazionale Erasmus Plus in UK nell’ambito del

programma Erasmus Plus KA2 Partenariati

Strategici per l’Educazione degli Adulti come

azione n.2019-1-UK01-KA204-061975.

L’iniziativa europea, coordinata dalla Ikkaido Ltd

(un ente di beneficenza con sede ad Oxford), sta

sviluppando la prima piattaforma per fornire

istruzione e formazione online nel settore delle

arti marziali, fornendo uno strumento e-learning

accessibile a tutti, per promuovere l’inclusione

delle persone con disabilità.

Al meeting di Potenza, ospitato dall’associazione

EURO-NET (centro Europe Direct Basilicata) hanno

partecipato una ventina di partecipanti in presenza

facenti parte delle delegazioni dei partner Ikkaido

Ltd (UK), Areadne Oe (Grecia), Futuro Digitale

(Italia), Ikkaido Inclusive Martial Arts (Irlanda),

Stockholm Vastra Idrottsforening For

Funktionsnedsatta (Svezia), University Of Cyprus (Cipro) e Aux Couleurs Du Deba (Francia).

“Il progetto – ha detto Antonino Imbesi, responsabile del progetto per conto di EURO-NET –

è diretto a sviluppare un curriculo formativo innovativo che comprenderà moduli che

andranno dal coaching di arti marziali per adulti e bambini all’uso dei farmaci nello sport,

dall’approccio alle disabilità alla protezione ed inclusione di bambini ed adulti vulnerabili. Il

meeting è servito per chiarire i futuri step da completare entro il prossimo febbraio 2022,

quando l’iniziativa di partenariato strategico dovrebbe concludersi (salvo possibili proroghe

legate al perdurare della pandemia).”

Il meeting per ragioni legate al tentativo di ridurre le possibilità di contagio si è tenuto presso

lo spazio di innovazione del coworking GODESK in via della Tecnica 18 a Potenza, dove è

stato possibile garantire il totale rispetto delle distanze previste dalla normativa.

L’iniziativa può anche essere seguita sulla Facebook del progetto al link

https://www.facebook.com/IkkaidoPrimae.

Di  Antonino Imbesi  - 02/12/2021
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