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O2 Materiali per l'apprendimento

Il 4° incontro internazionale a Riga (Lettonia)

Due anni di progetto

Test-pilota per il corso

Evento finale a Zara (Croazia)

01 e 02 ottobre, il 4 ° incontro
internazionale di questo progetto ha

avuto luogo a Riga (Lettonia)

O2 Materiali per
l'apprendimento

Il 24-26 aprile 2019, DomSpain Consulting ha

organizzato a Reus un'attività di formazione

per lo staff.

A questa formazione hanno preso parte due

educatori provenienti da ciascuna

organizzazione partner i quali avevano

precedentemente completato il corso



ospitato da Apeirons presso la sua
sede.

Due anni di progetto
Durante i suoi primi sei mesi, il progetto

COUNT ME IN ha completato un database di

progetti di successo, idee e cambiamenti

implementati o in corso di attuazione nei

paesi dell'UE, per un totale di 80 carte. Sono

stati inclusi nella piattaforma SMART e puoi

avere pieno accesso ad essi ovunque tu sia e

quando vuoi facendo clic qui. Troverai una

mappa interattiva e sarai in grado di

esaminare ogni carta da un paese all'altro, che

si tratti di progetti, idee o modifiche.

Inoltre, il consorzio ha sviluppato i moduli

per il corso online "Strumenti digitali per lo

sviluppo intelligente", che coprono tutte le

aree affrontate dal progetto: acqua, rifiuti,

gestione dell'energia, e-governance, data

mining, mobilità urbana, servizi ai cittadini e

accesso per tutti. Di recente, il corso

elettronico del progetto è stato completato

con successo con i materiali di

apprendimento, pronti per essere utilizzati

durante i prossimi test pilota in ciascun paese

partner.

Per coloro che hanno perso la
newsletter precedente, guardate il

video della formazione a Reus
facendo clic qui!

elettronico "Strumenti digitali per lo sviluppo

intelligente", oltre che numerosi formatori ed

esperti nel campo del progetto. La formazione

si è svolta nei locali di DomSpain.

Dopo la formazione, i partner hanno

preparato materiali di insegnamento /

apprendimento nelle loro lingue:

educatori per adulti

gioventù e

persone con bisogni speciali.

Il prossimo incontro del progetto, il
5° e ultimo - insieme all'evento finale

- saranno ospitato da AGRRA a
Zara (Croazia), a maggio 2020.

Test pilota e evento
finale a Zara

Dopo la formazione a Reus (Visita la

sequenza temporale del progetto sul nostro

sito web per ottenere tutte le informazioni e le

immagini sulla formazione!), i partner hanno

sviluppato i materiali di apprendimento del

corso online, e saranno testati da persone di

diversi gruppi target (formatori per adulti,

giovani e persone con bisogni speciali). Il test

pilota sarà l'ultima e tuttavia preziosa risorsa

per il consorzio di rilasciare la versione finale

del corso online.

Nell'aprile 2020, dopo aver consegnato la

versione finale del corso elettronico e della

piattaforma SMART, i partner si uniranno ad
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AGRRA in Croazia per l'organizzazione

dell'evento finale del progetto e della

riunione. Sarà un'ottima occasione per

concludere i risultati incoraggianti del

progetto, presentare i risultati finali e

ampliare la rete.

Dai un'occhiata all'hashtag del progetto Visita il nostro sito! Contattaci

Il supporto della Commissione europea per la produzione

di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione

dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la

Commissione non può essere ritenuta responsabile per

qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in

essa contenute.

Siamo su Facebook! La pagina viene aggiornata settimanalmente, non perdere nessun contenuto facendo clic
qui!
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