II NEWSLETTER DEL
PROGETTO
Febbraio 2020
BENVENUTI ALLA
SECONDA NEWSLETTER
DEL PROGETTO
“ELEVATION”!
Riceverete informazioni:
• sullo stato di avanzamento dei
lavori del progetto ELEVATION
• sul secondo incontro
transnazionale
• sui risultati del progetto

PROSSIMI PASSI
Nei prossimi mesi il partenariato prevede
di:
• continuare i lavori sulla
formazione per formatori e il
manuale;
• sviluppare risorse didattiche per
l’alfabetizzazione in ambito
sanitario;
• incontrarsi nuovamente a Porto in
Portogallo il prossimo 28 agosto
per discutere dei prossimi passi
del progetto.

COSA È STATO FATTO?
La prima parte del lavoro del Progetto ELEVATION è la
creazione di contenuti formativi per gli iO1, iO2 e iO3.
Il primo risultato iO1 è una serie di 24 risorse didattiche per
l'acquisizione di competenze chiave che incorporano
l'apprendimento nelle discipline artistiche, nelle discipline
culturali, nei media digitali e sociali, nello sport e negli
hobby.
Il secondo risultato iO2 del progetto è una formazione per
formatori e un manuale per sostenere i formatori di adulti e
la comunità all’uso delle risorse realizzate dal progetto.
Il terzo risultato iO3 è un manuale per la pianificazione del
festival della formazione che contiene tutti le indicazioni e le
risorse necessarie per organizzare un festival della
formazione.
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II INCONTRO
TRANSNAZIONALE DEL
PROGETTO IN POLONIA
MEETING A RZESZÓW, POLONIA
I membri del PROGETTO ELEVATION si sono riuniti per il
secondo incontro transnazionale dei partner il 24 febbraio
2020 a Rzeszów in Polonia.

Il secondo incontro di progetto è
iniziato con una breve revisione del
progetto - risultati, obiettivi, calendario
e sviluppo generale.
L'incontro è stato ricco di discussioni
sulle risorse sviluppate dal partenariato
ELEVATION.
In primo luogo, i partner hanno
presentato una bozza del quadro di
riferimento per lo sviluppo delle risorse
didattiche che compongono l’iO1 del
progetto. Poi, il partenariato ha
analizzato e discusso la proposta di
formazione per formatori di adulti iO2.
Successivamente, i partner hanno
discusso il quadro di riferimento
relativo all'iO3 e hanno concordato la
funzionalità della piattaforma di elearning.
Inoltre, si è discusso in merito alle
questioni amministrative, tecniche e
gestionali del progetto.
L'incontro si è concluso con una chiara
divisione dei compiti tra i partner e la
definizione delle scadenze per i
prossimi mesi.

IL PARTNER OSPITE
Il secondo incontro transnazionale del Progetto ELEVATION
è stato organizzato dal partner polacco - INNEO (Centro per
la formazione e la ricerca).
INNEO - è un'associazione senza scopo di lucro con sede a
Rzeszów (Polonia). La missione principale
dell'organizzazione è fare formazione e ricerca per lo
sviluppo sociale ed economico su scala locale ed europea. I
settori di competenza sono il mercato del lavoro,
l'imprenditorialità, l'istruzione e le industrie creative.

DOVE CI POTETE
TROVARE?
Per saperne di più sul progetto
visitate il nostro sito
https://elevationproject.eu
e unitevi a noi su facebook!

https://www.facebook.com/
elevationEU/
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