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Erasmus+ SMART4Inclusion Prima Riunione
dei partner a Bangor, Irlanda del Nord.

Il primo incontro del progetto SMART4 Inclusion si è
svolto a Bangor, nell'Irlanda del Nord, nel febbraio
2020.
Ospitato dal partner capofila Kilcooley
Women's Centre, il gruppo si è riunito per rivedere il
piano del progetto e le attività che si svolgeranno nei
prossimi 30 mesi.






Esplai, Barcellona, Spagna
Cooperativa Sociale San Saturnino, Italia
Gemeete S-Hertogenbosch, Netherlands
Tirantes, Netherlands

Il progetto intende sviluppare un modello innovativo
per valutare le competenze preesistenti e creare
Il partenariato di sette organizzazioni è stato istituito contenuti formativi che offrano competenze chiave
per sviluppare opportunità di apprendimento nuove combinate con attività lavorative volte ad aumentare
e innovative a beneficio dei gruppi con cui ciascuno il livello di occupabilità delle persone vulnerabili.
dei partner lavora nei rispettivi Paesi.
Il partenariato si è formato grazie a precedenti Il programma svilupperà un corso di formazione su
progetti transnazionali a cui i gruppi hanno lavorato misura, che potrà essere erogato in aula o tramite
insieme, per fornire opportunità di formazione piattaforme di e-learning. Il progetto formerà ed
innovative e di qualità a partecipanti adulti
equipaggerà formatori locali per erogare la
formazione,
fornendo
una
soluzione
di
I partner sono:
apprendimento a lungo termine, che potrà
continuare anche dopo la conclusione del progetto.
 Kilcooley Women’s Centre, Irlanda del Nord
Il manuale di formazione, le risorse didattiche e il
 ACDC, Suceava, Romania
programma saranno disponibili sulla piattaforma dei
 FAGIC, Catalogna, Spagna
risultati di Erasmus+, fornendo un accesso libero e
gratuito a chiunque nei 28 Stati membri per la
distribuzione a livello locale

Il prossimo
incontro….

Il prossimo incontro di partenariato
sarà tenuto dal nostro partner
rumeno ACDC. Situata nel nord
della Romania, Suceava è famosa
per i suoi favolosi monasteri dipinti e
per la splendida campagna della
contea di Bukovina.
Questo
incontro consentirà ai partner di
esplorare e determinare il contenuto
dei materiali formativi e di delegare i
partner a sviluppare, testare e
finalizzare il contenuto dei moduli.
Ogni partner promuoverà il
programma per iniziare la
diffusione locale

Gestione e attuazione del
progetto

La riunione di avvio è stata utilizzata
per stabilire le procedure di
gestione, i compiti del team e la
comunicazione
tra
i
team,
delineando i requisiti specifici
dell'Agenzia nazionale britannica e
la conformità all'audit. Tutti i partner
si sono impegnati, promuovendo il
dialogo, la discussione e la
cooperazione. È stata concordata la
comunicazione per lo scambio di
documentazione e SKYPE/ZOOM
per
garantire
un
approccio
multipiattaforma e la diffusione
continua del progetto.
Sono stati concordati modelli
comuni che includono il logo del
progetto, i verbali delle riunioni e gli
ordini
del
giorno.
coerente
all'amministrazione. Sono state
concordate le date per i rapporti
chiave e le scadenze finanziarie.
Sono state discusse e approvate le
date di mobilità

Per maggiori informazioni:
Contact Kilcooley Womens Centre on:
info@kilcooleywomencentre.co.uk

Il sostegno della Commissione
europea alla realizzazione di
questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei
contenuti, che riflettono
esclusivamente il punto di vista
degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile
dell'uso che può essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Il partenariato era composto da
persone che avevano già lavorato
insieme in passato e da altre che
non
si
conoscevano,
né
conoscevano le loro organizzazioni.
L'intera partnership non si era mai
incontrata fisicamente prima di
questo
incontro.
Questo
ha
permesso alla partnership "formata"
online in modo digitale di diventare
reale e di passare alla fase di
"tempesta", in cui si stabiliscono
relazioni, fiducia e cooperazione.
La mobilitazione del progetto si è
tenuta a Bangor (Irlanda del Nord)
presso il Kilcooley Women's Centre.
È stato discusso il tema della
divulgazione: anche se ufficialmente
non viene "conteggiata" fino a
quando non ci sono risultati
intellettuali da distribuire/circolare, i
partner sono stati incoraggiati a
promuovere il progetto e le sue
opportunità fin dall'inizio..

