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Le “mobility”, pianificate nel progetto DIST, sono in pieno svolgimento e le nazioni partner si 
visitano l’un l’altra, con gruppi di imprenditori, aspiranti imprenditori ed insegnanti del settore 
dell’imprenditorialità. L’idea di promuovere lo spirito di intraprendere e l’imprenditorialità, adesso 
non è più teoria ma un fatto vero e proprio, un’azione reale. Infatti, il Progetto DIST , "Digital 
Storytelling for spreading and promoting entrepreneurship",  è nato con l’intento di risvegliare il 
“desiderio d’impresa” attraverso alcune interviste ad imprenditori giovani, innovativi e positivi. Da 
queste interviste sono stati generati alcuni VET ( Vocational Education Trainers ) video per 
diffondere e promuovere l’imprenditorialità, ad anche per trasmettere le esperienze degli 
imprenditori intervistati. 
 

In questo mese di Giugno hanno avuto luogo le Mobility C2 sia in Romania che in Polonia. Un 
gruppo di aspiranti imprenditori, e di imprenditori ha analizzato alcuni aspetti della narrazione 
digitale ed ha frequentato corsi molto interessanti su argomenti diversi.   
 

In Polonia, la mobility è stata un’occasione anche per visitare l’interessantissimo Bionanopark a 
Lodz, un importante centro di ricerca  dove i partecipanti hanno appreso molte informazioni sulle 
ultime nuove tecnologie. 

              

           Momenti della mobility in Romania al quartier generale del partner rumeno AOA Arges    

               

      Momenti della mobility in Polonia al quartier generale del partner polacco l’Università di Lodz 

 

Per ogni informazione 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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