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Benvenuti al 1° numero della newsletter di
MYSELF&EUROPE. Questa newsletter
periodica fa parte del materiale informativo
pubblicato per diffondere e promuovere gli

 obiettivi, le attività e le realizzazioni di
MYSELF&EUROPE — Strumenti per
promuovere una cittadinanza europea
attiva tra i giovani svantaggiati con
background diversi ERASMUS+ KA2,
finanziato dalla Commissione europea. La
partnership è composta da 6 organizzazioni
provenienti da 6 diversi paesi.
Organizzazioni partner:
 
 

CIEP - Belgio
 ISQ - Portogallo

 Zemgales - Lettonia
 STP Consulting – Spagna

 Eurocultura - Italia
 CIJ - Francia

Il progetto è coordinato da CIEP del Belgio.
 Questo progetto Erasmus + cerca di

rispondere a queste esigenze e contribuisce
a motivare i giovani e impedire loro di
andare alla deriva ai margini-della società.

Myself&EUROPE: finalità e obiettivi

Il progetto Myself&Europe mira a
rispondere alle "priorità orizzontali
dell’inclusione sociale", a "rafforzare le
competenze chiave nella FP" e ad

 introdurre approcci sistematici per lo
sviluppo delle competenze degli operatori
della Formazione Professionale.

 

Questo progetto svilupperà un pacchetto
formativo innovativo che comprenderà:
 
 

Curriculum Myself&Europe (EQF &
ECVET)

 Innovativa “cassetta degli attrezzi”
Myself&Europe per formatori e
insegnanti

 Innovativa “cassetta degli attrezzi”
Myself&Europe per i giovani

 Guida all’uso di Myself&Europe

 
 Gli obiettivi:
 
 

Promuovere lo sviluppo delle
competenze sociali, civiche e
interculturali.

 Favorire l'alfabetizzazione mediatica
e il pensiero critico attraverso
l'istruzione e la formazione.

 Promuovere una cittadinanza
europea attiva per i giovani
svantaggiati con background diversi.

 

MYSELF&EUROPE Gruppo Target
 Il progetto prevede il coinvolgimento del

personale della FP e degli studenti.

IL KICK OFF MEETING
 Il kick-off meeting del progetto si è tenuto

dal 28 al 30 novembre 2017 a Lisbona,
Portogallo.



Giovani svantaggiati con background
diversi

 

Per sviluppare un atteggiamento e
una conoscenza più positivi nei
confronti del progetto europeo e dei
valori dell'UE.

 Per aumentare la qualità
dell'educazione

 Perchè la formazione rimane la
migliore soluzione per combattere
l'esclusione sociale, l'abbandono
scolastico e prevenire il radicalismo
che porta all'estremismo violento

 
 
 Formatori, insegnanti e tutor

 

Che possono promuovere e
migliorare queste conoscenze, abilità
e competenze dei loro studenti.

 Perchè un sistema della FP
aggiornato, consapevole e capace è
più che mai importante ora che
l'Europa e l'umanità affrontano
l'ombra del terrorismo e i giovani,
senza un adeguato orientamento,
sono un facile bersaglio per il
reclutamento.

 
 
 Parti sociali, partner associati e soggetti
interessati al progetto - Autorità
nazionali della FP, reti nazionali ed
europee della formazione professionale,
responsabili politici.

L'organizzazione ospitante dell'incontro era
ISQ, il nostro partner portoghese, che ha
presentato il progetto insieme al
coordinatore (CIEP, Belgio). Alla riunione
erano presenti tutte le istituzioni dei 6 paesi
partner.
 
 Uno dei principali obiettivi del primo meeting
era la conoscenza reciproca dei partner, la
definizione dei criteri per lo sviluppo del
Curriculum, chiarire i compiti di ciascuna
organizzazione per quanto riguarda le
prossime fasi del progetto.
(gestione,disseminazione e valutazioni).

  
 Nel prossimo periodo il lavoro dei partner si
concentrerà sullo sviluppo del Curriculum
Myself&Europe (EQF e ECVET), che sarà
disponibile in versione digitale sul sito web
del progetto e che verrò diffuso anche
attraverso vari social media. Il prossimo
incontro si terrà il 10 e 11 maggio 2018 a
Vicenza, in Italia.
 
 Per ulteriori dettagli ed aggiornamenti sulle
attività visitate la pagina FACEBOOK

 https://www.facebook.com/MyselfnEurope/
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