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Un Partenariato Transnazionale: 
 

Il progetto Connected Learning coinvolge: Regno Unito, Italia, Germania, Svezia, 

Bulgaria e Cipro. Il consorzio favorisce un approccio transnazionale al tema. 
 

Ottobre 2021           Newsletter n°5  

Connected Learning @ YW 

 
Questo progetto Erasmus+ di 30 mesi cerca di migliorare l’accesso dei giovani ad 

opportunità di apprendimento formali ed informali attraverso la mappatura dei diversi 

programmi che sono disponibili. Lo scopo principale del progetto è creare una 

piattaforma online interattiva ed un’equivalente applicazione per cellulare, che 

presenteranno una mappa interattiva che permette ai giovani di trovare facilmente 

corsi o workshops di formazione nel quale sono interessati, per migliorare la loro 

conoscenza e le loro abilità. 
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Il consorzio sta ora lavorando per riassumere e disseminare I risultati del progetto. 

Organizzare gli eventi moltiplicatori é uno dei  compiti più importanti in questa fase. Sul 

sito del progetto ci sono ulteriori materiali da leggere su questi eventi. 

 

Quest’ultima fase è IO5 – PACCHETTO STRATEGIA CONNECTEDLEARNING@YW PER 

PASSARE DAL LIVELLO NAZIONALE AL LIVELLO UE 

In base all’implementazione del TOOL KIT, una valutazione verrà condotta per le line 

guida. 

IO5 includerà il LAUNCHING PACK per la creazione dello Spazio Connected Learning in 

altri paesi e/o l’aggiornamento e lo sviluppo di quello esistente nei paesi partner.  

Ogni partner procederà con lo sviluppo della STRATEGIA per MIGLIORARE il processo di 

mappatura a Livello Nazionale in modo da assicurare la sostenibilità del progetto. 

L’impostazione di CONNECTEDLEARNING@YW NETWORK sarà iniziata, come la 

CAMPAGNA in SUPPORTO DEL LAVORO GIOVANILE E LA CONVALIDA DELLA NFL per 

consapevolezza sui temi. 

 

Questi ultimi Output Intellettuali si concentrano sulla progettazione della strategia del 

consorzio il quale assicurerà la sostenibilità dei prodotti, ulteriore utilizzo ed espansione 

ed utilizzare le opportunità fornite come parte del PIANO DIGITALE UE PER L’EUROPA e 

tutte le iniziative correlate come la SETTIMANA DEI GIOVANI UE etc. IO5 funzionerà 

anche come Manuale/Guida dalla A alla Z per supportare altre organizzazioni a 

sviluppare le proprie strategie per l’utilizzo e sviluppare ulteriormente i prodotti  

- (re-implementa il progetto). 

  

 

Per la fine del progetto il PACCHETTO STRATEGIA con tutti I prodotti che lo 

accompagnano: PORTALE, APPLICAZIONE MOBILE, SUITE OF DIGITAL LEARNING ROUTES 

(framework, ecosistema per la validazione attraverso Open Badges, moduli e servizi di 

apprendimento duali) e TOOLKIT (campagna, strategia di promozione etc.) verranno 

progettati, sviluppati, pilot-tested, implementati, rifiniti and completati in 4 lingue 

principali. 
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Questo IO particolare si assicura l’impegno dei partner a pianificare la sostenibilità dei 

prodotti e riflettere sulle prospettive e i potenziali aperti per loro ad ogni livello: di 

organizzazione, regionale e nazionale. Ugualmente, i risultati dell’IO possono essere 

utilizzati altre organizzazioni in modo tale da salvaguardare lo sfruttamento e il possibile 

miglioramento del programma qui sviluppato. Come valore aggiunto, il consorzio nota 

la campagna, la petizione, la dichiarazione per l’UE e l’allestimento del 

CONNECTEDLEARNING SYNERGIES - NETWORK in ogni PAESE per supportare e sostenere I 

servizi forniti.  

 

Se condividi i nostri valori e obiettivi, riportati sotto, apprezzeremo veramente se leggessi 

e firmassi la nostra petizione - http://chng.it/wBgph5Yjmr 

-i giovani, specialmente quelli con meno opportunità, marginalizzati o provenienti da 

contesti di migrazione dovrebbero avere accesso a più opportunità per migliorare le 

proprie competenze digitali per partecipare a pieno all’economia digitalizzata; 

-i giovani dovrebbero avere accesso a piattaforme digitali per supportare il proprio 

apprendimento a prescindere dalla loro locazione in modo da aumentare il loro 

sviluppo, specialmente per ciò che concerne opportunità di apprendimento non 

formale ed educazione non formale. 

- per tale scopo, dovrebbero essere create, connesse e promosse nuove strade per 

l’educazione dei giovani supportandoli ad imparare ovunque in modo creativo; 

- soluzioni a lungo sostenibili orientate ai giovani e partecipatorie per le organizzazioni, 

città, regioni o concili di giovani dovrebbero sempre essere sostenute e favorite da 

cittadini e legislatori a tutti i livelli; 

Se vuoi sapere di più sul progetto Connected Learning, la sua mappa e le sue pagine 

sui social per favore assicurati di visitare: 

PIATTAFORMA 

APPLICAZIONE MOBILE 

PAGINA FACEBOOK 

SITO 

 

 

 
 

http://chng.it/wBgph5Yjmr
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Rimani connesso visitando il sito del progetto! 

 
www.connectedlearning.eu 

 

  

 

http://www.connectedlearning.eu/

