
 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seguici sui social media! 

 
 

 

PARTNER MEETING A VICENZA (IT) 

Il progetto Erasmus Myself & Europe ha come obiettivo principale 

la creazione di un pacchetto formativo innovativo – descrizione dei 

risultati di apprendimento, raccolta di attività e metodologie - per 

promuovere una cittadinanza europea attiva, l'alfabetizzazione 

mediatica, il pensiero critico e le competenze interculturali tra i 

giovani. 

La seconda riunione dei partner del progetto Erasmus+ 
Myself&Europe si è tenuta a Vicenza l’11 e 12 Maggio 2018. I 
partner hanno definito la validazione del Curriculum, hanno 
lavorato sul Manuale per i formatori, le linee guida per la 
costruzione del “toolbox” (raccolta di attività formative), la 
disseminazione e sugli aspetti amministrativi e finanziari e, per 
finire, la valutazione dei primi sei mesi e la pianificazione dei 
prossimi sei mesi: un buon lavoro fatto con buoni partner! 

 



 

 

   
Tra il 1* ed il 5 di ottobre 2018 in Lettonia si è conclusa una fase molto importante del 
progetto Myself&EU. Durante 3 giorni di intenso lavoro, formatori provenienti dai diversi 
paesi del partenariato si sono scambiati buone pratiche ed hanno sperimentato attività 

e metodologie di formazione non formale incluse nel “toolbox”. Questa attività di 

Capacity Building aveva lo scopo di testare le nuove competenze acquisite nel corso 
del primo anno del progetto.     

 
QUINDICI FORMATORI provenienti da 6 paesi hanno presentato, sperimentato e 

condiviso buone pratiche, strumenti e metodologie formative, con ottimi risultati. 
 

Il primo giorno  è stato dedicato ad attività di ice-breaking finalizzate alla conoscenza 
reciproca e alla sperimentazione della prima unità didattica Fondamenti e struttura 

dell’Unione Europea. Sessione facilitata da STP, il partner spagnolo. 
 

Il secondo giorno è stato dedicato a 
testare la seconda unità didattica 
Democrazia e cittadinanza e la terza 
unità Occupazione e diritti sociali 
facilitate rispettivamente dal partner 
francese, CIJ, e da quello belga, 
CIEP. La giornata si è conclusa con 
una visita allo "Zili Brīnumi" di 
Jūrmala, un centro di educazione per 
le famiglie dove i nostri formatori 
hanno potuto trarre utili suggestioni 
dalla mostra scientifica interattiva che 
vi era ospitata. 
 
Il terzo giorno, che ha visto la 
conslusione dei lavori, i formatori 
hanno testato la quarta unità didattica 
Interculturalismo / multiculturalismo 
sotto la guida di Eurocultura, Italia, e 
della quintà unità Sfide per il 
21*secolo, facilitata dal partner 
lettone, Zemgales NGO. 

 

Nei giorni 4 e 5 ottobre si è svolto anche Il terzo meeting transnazionale del progetto  

durante il quale i responsabili nazionali hanno definito le scadenze ed hanno predisposto 

i prossimi passi: le sessioni di formazione che si terranno nei 6 paesi del partenariato 

che avranno lo scopo di testare con gruppi di giovani i prodotti formativi sviluppati finora. 

 

Cosa ci unisce, cosa ci fa sentire uguali e apparrenenti all’Unione 

Europea? Cosa ci rende cittadini europei? Scopriamolo grazie alle 

attività formative descritte nel nostro Toolbox! 

SESSIONE DI CAPACITY BUILDING IN LETTONIA 
LLELETTONIASESSION  IN JURMALA (LV) 
 
 


