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COS'È IL PROGETTO
ELEVATION?

BENVENUTI ALLA TERZA
NEWSLETTER

ELEVATION propone dei nuovi strumenti
per la formazione continua degli adulti e,
in particolare per coloro che sono
confrontati con difficoltà e che faticano
ad accedere alla formazione.

La situazione sanitaria in Europa ha notevolmente

Il Progetto ELEVATION vuole permettere
anche agli adulti poco formati di acquisire
le competenze chiave necessarie nella
vita professionale e privata in modo da
favorire l'inclusione nel mondo del lavoro
e nella società.

della pandemia di COVID-19 adottate in tutta Europa

rallentato le attività del progetto ELEVATION.
Dopo aver sviluppato e tradotto le risorse e gli
strumenti previsti, la fase di test in presenza è stata
fortemente penalizzata dalle misure di contenimento
costringendo il consorzio di partner a rivedere la
pianificazione e in parte ad annullare le attività
previste.
Parte delle attività hanno potuto essere adattate e
ripianificate per lo svolgimento online.
Anche gli incontri transnazionali di progetto e le
attività di disseminazione in presenza hanno dovuto

PROSSIMAMENTE...

essere riorganizzati online.

Durante i prossimi mesi, la partnership si
occuperà di:
•

Finalizzare

la

traduzione

dei

materiali sviluppati
•

Completare il lavoro di sviluppo
del portale e caricare i contenuti
della formazione nella piattaforma

•

Promuovere la piattaforma di elearning e gli eventi moltiplicatori
che aiuteranno a far conoscere il
progetto.

Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono solo gli
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

EVENTI
FESTIVAL
DELL'APPRENDIMENTO
L'evento "A Community Learning Festival" si
concentrerà specificamente sul coinvolgimento di
adulti poco qualificati e/o con lacune nelle
competenze di base.
I partner ospiteranno un evento pilota di questo
tipo durante il ciclo di vita del progetto. L’intento
primario di questi “Festival dell’apprendimento
comunitario” è quello di sensibilizzare gli attori del
settore e raggiungere e coinvolgere un pubblico
di adulti tradizionalmente distanti dalla
formazione continua.

CONFERENZA FINALE
Una conferenza finale per presentare i risultati del
progetto sarà organizzata in Croazia in
concomitanza
con
l’ultimo
incontro
transnazionale del progetto.
Per la conferenza finale si conta di coinvolgere un
buon numero di professionisti del settore
provenienti dai vari paesi partner del progetto.
Oltre ai risultati prodotti durante l’incontro
saranno pure presentate le testimonianze delle
persone che hanno partecipato ai Festival
dell’apprendimento.

FORMAZIONE
TRANSNAZIONALE PER
FORMATORI
Il percorso di formazione prevede un totale di
quaranta ore di apprendimento.
Una prima formazione pilota transnazionale (TTE)
di tre giorni avrà luogo in Irlanda e sarà
frequentata da professionisti del settore
provenienti dai vari paesi.
I formatori che parteciperanno al TTE avranno poi
il compito di diffondere “a cascata” nei differenti
paesi partner quanto appreso durante il corso.
La formazione ha lo scopo di fornire agli operatori
del settore gli strumenti e le risorse sviluppate dal
progetto ELEVATION, in modo da assicurare un
continuo aggiornamento professionale e
incrementare le competenze di chi opera nel
settore.

DOVE PUOI
TROVARCI?
PER SAPERNE DI PIÙ SUL PROGETTO
VISITA IL NOSTRO SITO WEB

https://elevationproject.eu/en/
E UNISCITI A NOI SU FACEBOOK!

https://www.facebook.com/ele
vationEU/
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