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Rappresentanti di otto paesi euro-
pei si sono incontrati nella sala consi-
gliare del comune di Narni nell’ambito 
del convegno LeFo - Narnia, la piattafor-
ma europea di materiali didattici per e-
learning, per analizzare i risultati fino ad 
oggi conseguiti e per pianificare le ini-
ziative future. Molti ed interessanti gli 
interventi a partire da quello del rappre-
sentante del ministero dell'Istruzione 
Università e Ricerca, Stefano Gorla, che 
ha illustrato i progetti  di e-learning a 
livello  nazionale ed Europeo, ponendo 
particolare attenzione al mondo della 
scuola ed il corretto uso delle nuove 
tecnologie.  

Paolo Manzelli dell'Università di 
Firenze ha tracciato il percorso della 
ricerca educativa e delle potenzialità del 
pensiero creativo ponendo un nuovo 
paradigma sui progetti di innovazione a 
livello di mappe mentali e maggiori 
studi sul cervello. 

Molti e puntuali gli interventi degli 
ospiti europei. Hanno illustrato il proget-
to LeFo, nei sui sviluppi in Estonia, 
Svezia, Germania, Austria , Slovenia , 
Gran Bretagna e le connessioni con il 
resto del mondo. Inoltre si è parlato dei 
possibili sviluppi del progetto Narnia a 
livello di presentazione Europea, come 
progetto ad elevata valenza intercultura-
le. I lavori sono proseguiti presso l'Uni-
versità di Narni coinvolgendo esperti di 
vari paesi e  un folto pubblico che hanno 
voluto meglio conoscere tali interessanti 
progetti.  

“NARNIA” è una sigla che 
Corrisponde a: "Network for 
Anticipated Research and 
New Ideas and Age". Si tratta 
di un esteso partenariato Euro-
peo con cui verrà realizzata 
una progettazione sulla qualità 

ed i contenuti innovativi dell’ e-learning, 
per la scuola delle intelligenze del pros-
simo futuro, che verrà basata su le strate-
gie di un apprendimento finalizzato alla 
condivisione interattiva di conoscenze e 
allo sviluppo cerebrale creativo. 

LeFo. Il progetto Learning Folders 
(LeFo) è una piattaforma Europea di 
materiali per "e-learning". Attraverso il 
progetto comunitario “Minerva”. Le.Fo 
fornisce la possibilità di scambiare mate-
riale di studio in formato elettronico per 
insegnanti e studenti, ad iniziare da pri-
ma alla quinta elementare e successiva-
mente per le scuole medie inferiori e 
superiori, ed infine per la formazione 
continua fino a 29 anni. Tali materiali 
sono catalogati in "FOLDER" nel rispet-
to dei curriculum nazionali delle nazioni 
partecipanti. 

 
Nella foto sopra,  il gruppo dei rap-

presentanti degli otto paesi europei che 
si sono incontrati a Narni  

Progetto Le.Fo, per un nuovo 
apprendimento europeo 

Comunicazione commerciale                 Per le vostre vacanze, per i vostri convegni 

A sinistra, 
la sala convegni 
con oltre  
100 posti.  
Hi. tech  
attrezzata www.letorridelgarda.com  

info@letorridelgarda.com   
Prenotazioni 
reservations@letorridelgarda.com 
Direzione 
m.casarola@letorridelgarda.com 

Resort Hotel Le Torri del Garda 
GHR Albisano S.r.l. 
Via Bardino, 7/a - Albisano 
37010 Torri del Benaco - Verona 
(Italia) 
Tel. +39 045 6298111  
Fax. +39 045 6296766 

Nota. Abbonati 
Heos.it, aziende 
ed  Enti iscritti 
alla Heos web 
community 
 sconto  20%  
Durante i ponti 
festivi ed agosto 
Sconto 10% 

Situato ad Albisano, piccolo borgo colli-
nare e panoramico a soli 5 minuti di guida 
da Garda e Torri del Benaco, l'hotel, im-
merso nel verde tra gli ulivi, spicca su una 
terrazza naturale del lago di Garda. In u-
n'atmosfera rilassante e familiare, regala ai 
propri clienti un panorama incantevole, uno 
splendido giardino, i colori della natura. 
Completamente rinnovato all'inizio del 200-
3, dispone di 85 tra ampie camere e suites, 
dotate di tutti i comfort e di balcone o ter-
razza. L'hotel gode di una posizione ideale 
rispetto alle città d'arte di Verona, Venezia, 
Mantova e Brescia ed ai numerosi parchi di 
divertimento del Garda. 
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