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Comunicato Stampa

I corsi formativi del Progetto INCREA sono disponibili nelle lingue
nazionali!
Siamo lieti di informarvi che tutti i corsi formativi e innovativi del progetto INCREA: il corso sulle
abilità linguistiche, imprenditoriali e digitali, sono stati tradotti in tutte le lingue del
partenariato: Greco, Francese, Spagnolo, Italiano, Sloveno e Arabo e sono pronti per essere testati
dal target group e messi in pratica a livello locale e nazionale!
I Partners del progetto presto organizzeranno dei mini workshops a livello locale che serviranno
come sessioni pratiche che coinvolgeranno migranti e rifugiati provenienti da diversi paesi Europei
coinvolti nel progetto.
Tutti i corsi saranno presto disponibili sul sito del progetto INCREA e in uno spazio virtuale
dedicato che verrà sviluppato all’interno di un apprendimento Motivazionale!

3° Meeting Transnazionale di progetto
Il 24 e 25 Gennaio 2019, il 3° meeting di
progetto è stato organizzato a Reus in Spagna.
Il meeting è stato un grande successo! I Partners
del progetto hanno avuto l’opportunità di testare
per la prima volta i serious game di INCREA,
che sarà presto disponibile sul sito del progetto
INCREA e di discutere sullo sviluppo dell’output
- IO3 “INCREA – Manuale da Migrante a
imprenditore creativo” che mira a supportare i
futuri migranti imprenditori creativi nello sviluppo
della loro impresa fornendo una serie di regole e
pratica base su “come far partire un’impresa”.

Prossimi eventi:
Il 9 Aprile 2019 il secondo Multiplier Event
avrà luogo a Reus, in Spagna ospitato
dall’organizzazione
DomSpain!
L’evento
coinvolgerà formatori, educatori, operatori
sociali che lavorano con i migranti e rifugiati a
livello locale, così come le pubbliche autorità
accademiche in modo da raccogliere
feedbacks, commenti sul materiale formativo e
di apprendimento del progetto INCREA.
Inoltre, il Partner spagnolo provvederà a fornire
un quadro generale di tutti gli obiettivi del progetto e aggiornerà i partecipanti sulla situazione attuale
corrente dei migranti e rifugiati in Spagna e i loro livelli di competenza linguistica, creativa/culturale,
digitale, e le abilità imprenditoriali in Spagna.
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Puoi
registrarti
e
partecipare
all’evento
cliccando
sul
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnejN9OM2NYqkhadFpFiDJVmjqhwUNg6PXIzAaE
UtRHzzA/viewform
Attività di formazione a Matera
Dal 15 al 17 Luglio, educatori e membri dello staff provenienti dai paesi partner si riuniranno a Matera
ospitati da MateraHub per testare, utilizzare il materiale formativo e definire possibili adeguamenti
considerando anche la valutazione finale dei partecipanti.
Continua a seguirci!
Sito progetto: increa.erasmusplus.website
Social Media progetto:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein."
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