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L’attività di apprendimento del progetto INCREA è stato un
grande successo!
L’attività di apprendimento del progetto Increa ha avuto luogo a Matera…
Dal 15 al 17 Luglio il nostro Partner MateraHub ha
ospitato l'attività di apprendimento del progetto
INCREA, con l'obiettivo di supportare e migliorare
l'inclusione sociale dei migranti attraverso le
industrie creative e culturali, colmando lacune
specifiche con cui il gruppo target si interfaccia al
loro arrivo in Europa.

L'evento di 3 giorni è stato un'opportunità per formatori esterni, educatori, assistenti
sociali e membri del personale dei paesi
partner (rappresentanti di Italia, Belgio,
Spagna, Grecia e Slovenia) per testare e
valutare i risultati del progetto: materiale di
formazione
linguistica,
digitale
e
imprenditoriale (IO2), il manuale "Da
migrante a imprenditore creativo" (IO3) e il
la sezione giochi (IO4) al fine di migliorare la
qualità generale e la coerenza degli IO sulla
base di input e feedback degli esperti.

Matera 2019: the European Capital of
Cultural Heritage …
Matera, è stata selezionata come Capitale
europea della cultura per il 2019,
offrendo alla città e all'intera regione
l'opportunità unica di organizzare una serie
di eventi culturali con un forte carattere
paneuropeo.
Matera, con la sua straordinaria storia
secolare e l'architettura e progetti culturali
lungimiranti, ha un messaggio forte da
condividere con il resto dell'Europa:
l'importanza di comprendere e rispettare le
nostre differenze, pur conservando ciò che abbiamo in comune.
Rappresenta un eccellente esempio di questo ponte che la cultura e il patrimonio culturale
possono costruire:
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.
Il programma di Matera 2019 è stato organizzato con
il motto "Open Future" e con particolare attenzione
all'inclusione sociale e culturale e all'innovazione
collaborativa. Visitare Matera e partecipare ad alcuni
degli eventi culturali promossi principalmente
dall'iniziativa dell'Unione Europea è stata una grande opportunità per noi per riflettere su come
possiamo usare le nostre risorse creative e il nostro straordinario patrimonio culturale per
rafforzare i nostri valori e costruire un'Europa migliore per il futuro, insieme.

… Ottieni il massimo dalla formazione
INCREA
In particolare, durante questi 3 giorni di duro lavoro,
i formatori hanno valutato i corsi di formazione e i
partner del progetto regolano il materiale sulla base
dei loro feedback.
Gli INCREA Training sono ora pronti per essere
utilizzati e liberamente accessibili in tutte le
lingue dei partner!

Resta sintonizzato e seguici!
Sito progetto: increa.erasmusplus.website
Progetto Social Media:
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
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"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute."
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