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Il progetto e i suoi obiettivi

Il progetto Erasmus + COUNT ME IN – Improving Civic Competences of adult learners

through digital tools – promuove lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità nel campo

dell’istruzione per gli adulti, incentrata sui risultati dell'apprendimento e sulla

responsabilità e autonomia degli studenti; sostiene inoltre l'uso della tecnologia nei processi

di insegnamento e di partecipazione civile.

Il Kick-off meeting di questo progetto
è stato organizzato dall’Istituto dei
Sordi a Torino, il 12 e 13 Dicembre

2017

I nostri primi sei mesi

Durante i primi sei mesi del progetto

COUNT ME IN, è stato completato un

database di progetti di successo

Nel corso del progetto, i partner

svilupperanno una piattaforma online con

risorse educative disponibili per tutti.

Saranno inclusi:

Un database di PROGETTI EUROPEI

SMART

Un database di IDEE SMART

Un database di CAMBIAMENTI

SMART

Un corso online “Mezzi digitali per lo

sviluppo smart” per i formatori che

lavorano insieme a persone con

bisogni speciali e giovani; il corso è

previsto in lingua inglese, polacca,

croata, italiana, lettone, albanese e

spagnola

Un corso online per i discenti adulti

“Rendi la tua community più smart”

previsto in lingua inglese, polacca,

https://us13.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=12b2290065718dbb96908cc82&id=9db5676060
http://countmein.eu/
http://countmein.eu/resources-for-educators/
http://countmein.eu/resources-for-learners/
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implementati o in corso nei Paesi europei,

per un totale di 32 Project Cards. Saranno

inclusi nella piattaforma SMART, un tool

collaborativo attraverso il quale chiunque

sia interessato potrà trovare materiali

istruttivi per l’insegnamento e

l’apprendimento sugli approcci, le pratiche

e le soluzioni SMART.

I passaggi successivi riguarderanno lo

sviluppo di IDEE SMART contenute in un

altro database, per integrare la piattaforma

nel migliore dei modi. I risultati proposti

saranno utilizzati per cerca di risolvere

diversi problemi di comunità locali, posti

di lavoro o vita quotidiana.

Questo è il video promozionale di
COUNT ME IN realizzato dal partner

di progetto DomSpain.

croata, italiana, lettone, albanese e

spagnola

Il prossimo meeting di progetto sarà
organizzato dal Collegium Balticum a
Szczecin, in Polonia, il 24 e 25 Luglio

2018

Questa è la presentazione di COUNT
ME IN realizzato dall’Istituto dei
Sordi con il linguaggio dei segni.

https://youtu.be/bEul5bSQGVM
https://youtu.be/bySoG0bUn80
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Dai un'occhiata all'hashtag di progetto Visita il nostro sito! Contattaci!

The European Commission support for the production

of this publication does not constitute an endorsement

of the contents which reflects the views only of the

authors, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the

information contained therein.
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