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COSA È STATO FATTO?

•

Sviluppo del progetto

I partner del progetto sono lieti di informare che

•

Formazione dei formatori (C1)

dopo molti mesi e molto lavoro complicato dalla

•

Impatto del COVID sul progetto

•

Prosssime tappe

situazione pandemica, le seguenti fasi del progetto
sono state completate:
✓ Realizzazione delle risorse “mini-learning”
(IO1), comprendenti: i manuali per i formatori,
le dispense per i discenti, le domande di
valutazione e i video
✓ Sviluppo del programma di formazione per
formatori (IO2) e del relativo manuale
✓ Sviluppo di un manuale per la pianificazione
e la realizzazione dei Festival della formazione
all’interno della propria comunità (IO3)
✓ Sviluppo del portale e-learning (IO4)
✓ Erogazione online della formazione per
formatori (C1)
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UNA NUOVA
NORMALITÀ
Come ogni altro settore della vita, anche il progetto
ELEVATION e la sua realizzazione sono stati
ostacolati dal COVID19.
Il progetto e i partner hanno dovuto adattarsi alla
nuova situazione e trovare delle soluzioni per
permettere l’avanzamento del progetto.
La pandemia ha influenzato la realizzazione di alcune
attività e i partner hanno dovuto far capo a tutte le
loro competenze per lavorare a distanza (una
situazione alla quale chi lavora nei progetti Erasmus+
è comunque già avvezzo).
Anche l’incontro in presenza previsto a Nicosia non
ha potuto aver luogo ed è stato organizzato online.
L’incontro è stato fruttuoso ed ha permesso di
chiarire la situazione, riprogrammare le attività del
progetto e discutere il proseguo.

PROSSIMAMENTE...
Durante

i

prossimi

organizzeranno

dei

mesi

i

partner

momenti

di

promozione del progetto che saranno
identificati come "Community Learning
Festival”.
L’obiettivo di questi eventi è quello specifico
di coinvolgere i gruppi di riferimento finali
del progetto ELEVATION, ovvero adulti
poco qualificati e/o con lacune nelle
competenze di base che difficilmente hanno
accesso

alla

formazione

continua.

Naturalmente, i partner vogliono che i
festival

di

apprendimento

comunitari

proposti diventino eventi annuali nella loro
comunità locale.

FORMAZIONE FORMATORI (LTTA)
La formazione dei formatori (C1) avrebbe dovuto,
originariamente, svolgersi in presenza in Irlanda.
Purtroppo, a causa della situazione pandemica, dopo
vari tentativi e rinvii, il corso ha dovuto essere
organizzato online e si è svolto dal 23 al 26 marzo
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

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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