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PRESENTA ZIONE DEL PROGETTO

Be in Europe è un progetto europeo finanziato nel quadro del programma
europeo Erasmus+ che si occupa di educazione degli adulti.
Il progetto Be in Europe propone di promuovere l'inclusione attiva in Europa.
A tal fine, il partenariato europeo lavorerà insieme fino all'ottobre 2020.
Più precisamente, Be in Europe mira a progettare e realizzare un'offerta
formativa efficace per rafforzare non solo le competenze di base dei migranti,
ma anche le competenze chiave: si tratta di lavorare sulle competenze
psicosociali e sulle competenze interculturali. Inoltre, all'interno del progetto
è previsto uno "studio di caso" per applicare le lezioni apprese: migranti e
imprese lavoreranno insieme per ottenere una produzione intellettuale utile
per ogni gruppo, vale a dire un accompagnamento alla creazione di
attività/imprenditorialità da e per i migranti con le imprese.

1ST STEERING COMMITTEE MEETING
Il progetto Be in Europe è stato lanciato ufficialmente nel novembre 2018 a
Lisbona, Portogallo. Durante questa riunione del comitato direttivo, il
partenariato ha discusso le modalità di attuazione e sviluppo del progetto.
I partner hanno organizzato sessioni di lavoro sui risultati futuri del progetto,
in particolare:
a) Dispositivo di apprendimento dei migranti per sviluppare competenze
psicosociali (O1);
b) Dispositivo di apprendimento per le imprese: mediazione e competenze
interculturali (O2);
c) Sostegno alla creazione di attività imprenditorialità (O3);
d) Sviluppo di una piattaforma di collaborazione "Be in Europe" (O4).
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PROJECT PARTNERS

www.workinscop-corse.com

www.isqgroup.com

www.iasismed.eu

PROSSIMI PASSI E IL SECONDO MEETING
I partner stanno lavorando sulle seguenti attività:
Output 1: Dispositivo per l'apprendimento dei migranti
- fornitura del questionario, del modello e delle linee guida e gestione del
questionario sulle competenze psicosociali da migliorare;
- la stesura del rapporto complessivo sulla base dei risultati del
questionario;
- preparazione dello sviluppo di moduli di formazione.
Output 2: Dispositivo di apprendimento per le aziende
- sviluppo di contenuti per l'approccio teorico;
- modello e linee guida per selezionare la mediazione e le competenze
interculturali;
- preparazione dei contenuti per lo sviluppo di tali competenze.
Output 3: sostegno alla creazione di attività/imprenditorialità
- Inventario degli strumenti e delle metodologie a supporto della creazione
di attività/imprenditorialità con un focus specifico sulla migrazione;
- fornitura di questionari, modelli e linee guida sulle competenze e le
capacità dei migranti per sviluppare l'imprenditorialità e gli imprenditori
(nascenti) appartenenti a minoranze etniche.
Output 4: Sviluppo della piattaforma di collaborazione "Be in Europe" con
attività di cliché (lavoro sugli stereotipi).

Il secondo meeting di progetto avrà luogo il 6 e 7 giugno 2019 a Sofia,
Bulgaria.

www.integritybg.com

I partner porteranno avanti le attività del progetto che hanno iniziato, vale
a dire:
1. Dispositivo per l'apprendimento dei migranti per sviluppare competenze
psicosociali, tra cui curricula, quadro teorico, toolbox.
2. Dispositivo di apprendimento per le aziende: mediazione e competenze
interculturali con definizioni, metodi, esercizi, strumenti e unità di
apprendimento.
3. Sostegno alla creazione di attività/imprenditorialità.
4. Piattaforma di collaborazione.

SAVE THE DATE
www.ciep.be

www.civiform.it

Presto condivideremo con voi il nostro link al sito web del progetto, dove
troverete informazioni sul progetto e sui suoi risultati.
In futuro, anche la brochure Be in Europe.
In pochi giorni, potrai unirti a noi su Facebook di Be in Europe.
Una seconda newsletter del progetto Be in Europe sarà disponibile
nell'autunno 2019: faremo una panoramica dei moduli di
contenuti/formazione sviluppati e disponibili e condivideremo
informazioni sulle sessioni nazionali di pilotaggio.
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