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Il Progetto JIMINY è stato implementato dal 2019 al 2022 da una 
partnership di organizzazioni provenienti da 7 paesi europei: 
Romania (ADES), Polonia (CWEP), Grecia (SYMPLEXIS), Portogallo 
(Mindshift), Spagna (InnoHub), Irlanda (CCS) e Italia (LABC). L’ 
obiettivo principale era quello di sviluppare risorse e strumenti per 
formare i membri dei gruppi svantaggiati e gli educatori adulti sui 
temi dell’intelligenza emotiva, della consapevolezza digitale e 
sullo stile di vita imprenditoriale. I due principali strumenti 
sviluppati sono:  

 Il Manuale di auto-aiuto di JIMINY–una guida che affronta i 
temi del progetto e fornisce tecniche e suggerimenti pratici per 
migliorare le competenze correlate. Il Manuale è corredato di 
piani di formazione e presentazioni PowerPoint per gli 
educatori degli adulti. 

 Il JIMINY Personal Trainer - uno strumento basato 
sull'intelligenza artificiale in grado di diagnosticare i bisogni 
individuali degli studenti e suggerire percorsi di apprendimento 
personalizzati. Lo sviluppo delle competenze richieste si 
realizza con il supporto di 42 Action Cards. 

Entrambi i risultati sono gratuiti e disponibili online, nelle sette 
lingue dei paesi partner. 
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Lo “Short-term joint staff training 
event” di Valencia  
 

 
Un evento di formazione JIMINY ha 
avuto luogo a Valencia, in Spagna, dal 
25 al 29 ottobre 2021.  All’evento hanno 
partecipato educatori per adulti 
provenienti da tutte le organizzazioni 
che hanno preso parte al progetto. 
 
Lo scopo principale della formazione 
era quello di fornire agli educatori una 
profonda comprensione del Manuale di 
auto-aiuto e del Personal Trainer 
JIMINY, in modo da aiutarli ad utilizzare 
al meglio queste risorse formative a 
beneficio dei propri studenti. 
 
Oltre a questo, una particolare enfasi è 
stata data a come organizzare la 
formazione per gli adulti svantaggiati: 
come identificare le lacune dei propri 
studenti, gli esercizi pratici da proporre 
e come valutare il loro operato. 
 
Il feedback dei partecipanti sui risultati 
del progetto è stato molto positivo e ha 
permesso ai partner di apportare alcuni 
miglioramenti ai materiali didattici.  
 
 
 

 
I Multiplier events 
Durante il mese di marzo 2022 tutti i 
partner hanno tenuto eventi finali di 
promozione di JIMINY nei propri 
paesi.  
Ogni evento ha coinvolto almeno 40 
stakeholders, raggiungendo un totale 
di 280 partecipanti. Tra i 
partecipanti c'erano adulti 
svantaggiati, educatori per adulti, 
operatori sociali e altri professionisti 
appartenenti ad organizzazioni 
operanti nel settore. 
 

 
Il Multiplier event a Dublino 

 
È il momento di salutarsi… 
Grazie per averci accompagnato in 
questo viaggio durato più di 2 anni. 
Speriamo che vi sia piaciuto tanto 
quanto a noi! 
Ora, continuate a utilizzare la 
formazione di JIMINY e realizzate la 
migliore versione di voi stessi.  
Fate passaparola…e a presto! 
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