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Un consorzio internazionale:
Il progetto Connected Learning coinvolge partner provenienti da: Regno Unito,
Cipro, Svezia, Italia, Bulgaria. Un vero e proprio approccio internazionale!

Connected Learning @ YW
Questo progetto Erasmus + mira a migliorare l'accesso dei giovani alle opportunità di
apprendimento formale e non formale attraverso la mappatura dei vari programmi
disponibili. L'obiettivo principale del progetto è creare una piattaforma online
interattiva e un'applicazione mobile equivalente, che presenterà una mappa
interattiva che consenta ai giovani di trovare facilmente corsi o laboratori di
formazione a cui sono interessati, per aggiornare le loro conoscenze e abilità.
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Novità su Connected Learning @ Youth Work

The consortium is working hard with completing Intellectual Output 4:
IL KIT DI SCONNECTEDLEARNING: UNA GUIDA DALLA A ALLA Z PER MAPPARE I PERCORSI
DI APPRENDIMENTO IN EUROPA. Ciò include le SINERGIE con i fornitori di
apprendimento, la creazione delle MAPPE INTERATTIVE con gli SPAZI DI
APPRENDIMENTO, la progettazione di PERCORSI DI APPRENDIMENTO CONNESSI proposti
all'interno delle regioni e dei paesi, la creazione di un dialogo strutturato e
consultazioni aperte con i responsabili politici.
Quali obiettivi per gli elementi del TOOL KIT di ConnectedLearning@YW TOOL KIT?
✓ Sviluppare, produrre e valutare il TOOL KIT con istruzioni, regolamenti, linee guida
necessarie per l'implementazione del 'DIGITAL CONNECTED LEARNING ROUTES
ACROSS EUROPE' che mira a dotare e validare uno specifico set di competenze
digitali, con la partecipazione di 10 Giovani da ogni paese. Il TOOL KIT includerà
road map, linee guida, modelli, buoni esempi, strumenti di monitoraggio,
suggerimenti pratici, analisi SWOT, campagna, ecc.
✓ Progettare e implementare una CAMPAGNA e una PETIZIONE a sostegno delle
MAPPE INTERATTIVE e della metodologia CONNECTED LEARNING ROUTES per la
promozione e la convalida della NFL e per migliorare i metodi utilizzati da YW per
raggiungere i gruppi di giovani emarginati per incoraggiarli a partecipare e
acquisire competenze chiave con un focus specifico sulle competenze digitali
(come affermato nel piano d'azione digitale 2018)
✓ Promuovere la creazione delle SINERGIE (tra operatori giovanili, organizzazioni
giovanili, associazioni, stakeholder, fornitori ecc.) E la costituzione del NETWORK
CONNECTEDLEARNING @ YW essenziale per la sostenibilità e la valorizzazione del
progetto.
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partner hanno testato il kit in un workshop ‘pilota’, ciascuno nel proprio paese.
Successivamente si era pianificato stato quello di riunirsi tutti insieme a Cipro,
accogliendo i giovani del gruppo target per testare il materiale dal vivo.
Sfortunatamente, ci sono ancora restrizioni ai viaggi e l'incontro dovrà essere virtuale.
Durante il periodo dal 25 maggio al 1 giugno i partner si incontreranno e testeranno il
tool kit in forma digitale insieme ai giovani del gruppo target, all'interno dei propri paesi. I
diversi moduli saranno elaborati e saranno presentati relatori, imprenditori e imprese che
possano ispirare i giovani.
I seguenti moduli, prodotti ed elaborati dai partner, sono quelli che verranno messi a
fuoco:

➡️Modulo 1: Principii di Business
➡️Modulo 2: Marketing
➡️Modulo 3: Planning & Budgeting
➡️Modulo 4: Apprendimento innovativo
➡️Modulo 5: Competenze trasversali
➡️Modulo 6: Pensare al futuro
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Rimani aggiornato, visita il sito web del progetto!
www.connectedlearning.eu
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