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Erasmus + SMART4 Inclusion
La Partnership del Progetto in Romania

I PROJECT MANAGER SI INCONTRANO IN ROMANIA
Il quarto incontro transnazionale sulla gestione dei progetti (TNPM) si è svolto nel giugno 2022 a Suceava,
in Romania, ospitato dal nostro partner rumeno ACDC.
Implementazione del toolkit di formazione

Questo incontro ha fatto seguito all'implementazione della formazione in ogni Paese del partenariato negli
ultimi mesi, supportando una serie di partecipanti provenienti da contesti diversi per migliorare le loro
competenze trasferibili, note anche come competenze del 21° secolo, e rendersi pronti per il mondo del
lavoro. Questo aspetto è diventato più importante durante l'attuazione di questo progetto a causa di Covid,
dove molti sono stati costretti a cercare un nuovo impiego che richiede nuove competenze. La formazione
sarà ora valutata con tirocini offerti ai discenti per migliorare ulteriormente le loro prospettive di lavoro.

La pianificazione delle prossime fasi del
progetto

Feedback e Valutazione dai partecipanti sul
Toolkit
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I principali obiettivi del progetto sono:
1 Sviluppare un approccio di apprendimento innovativo che combini formazione interattiva e
apprendimento basato sul lavoro.
2 Sviluppare le competenze degli educatori per adulti per sviluppare contenuti formativi che
offrano competenze chiave e opportunità di esperienza lavorativa.
3 Stabilire una rete online per formatori e mentori di educatori per adulti per condividere le risorse
di e-learning e le migliori pratiche in contesti lavorativi per facilitare la collaborazione
transnazionale a lungo termine e sostenere la sostenibilità dei risultati del progetto.
4 Rafforzare la cooperazione e il networking tra le diverse organizzazioni partner che svolgono
attività educative

La Disseminazione alla TV rumena
L'ACDC è riuscita a sfruttare i suoi
contatti con i media locali per
prenotare uno spazio di 45 minuti
in TV per promuovere il progetto, il
partenariato e i vantaggi che
ERASMUS+ apporta. Il conduttore
ha intervistato ACDC e KWC su ciò
che abbiamo sviluppato e su come
abbiamo trovato la nostra visita a
Suceava e in Romania.

.

La formazione in azione
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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

La prossima
riunione….

L'incontro finale del partenariato
sarà tenuto dal capofila Kilcooley
Women's Centre, che ha sede nella
città di Bangor, Irlanda del Nord,
Regno Unito, con una popolazione
di 80.000 abitanti.
Questo incontro consentirà ai
partner di rivedere la valutazione del
progetto nel suo complesso, di
assicurarsi che tutte le questioni
amministrative siano soddisfatte e
che i partner siano preparati per la
relazione finale.
Ogni partner continuerà a
promuovere il programma in ogni
giurisdizione per continuare la
diffusione locale e rafforzare
l'impatto del progetto fino alla
chiusura definitiva del progetto alla
fine di settembre 2022.
L'incontro si terrà il
05 - 06 giugno 2022

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

La gestione del progetto e la sua
attuazione durante il COVID

Mentre l'Europa emerge dalla pandemia globale e il mondo dei viaggi si è
riaperto, i partner del progetto hanno ricominciato gli incontri faccia a
faccia.
Sebbene Zoom sia uno strumento utile per gli incontri tra una riunione e
l'altra, gli incontri faccia a faccia sono molto importanti per mantenere lo
slancio del progetto e le relazioni.
I partner sono dispiaciuti di non essere riusciti a portare a termine tutti gli
impegni di viaggio a causa delle restrizioni in vigore, tuttavia riconosciamo
e apprezziamo gli sforzi compiuti da tutti, soprattutto quando molti sono
stati colpiti personalmente dal virus e alcuni sono stati gravemente malati
in alcuni periodi.

