OBIETTIVI
DEL PROGETTO
L'obiettivo principale del progetto è
quello di estendere e sviluppare le
competenze degli educatori e altro
personale che sostiene l'apprendimento degli adulti (Educatori di sostegno,
animatori giovanili, leader educativi e
personale di supporto). "Flip Edu Up"
(FEU) mira a modernizzare l'educazione degli adulti utilizzando pratiche
innovative nell'era digitale e il sistema
di formazione professionale attraverso
Gli obiettivi specifici sono:
Contribuire a preparare la prontezza,
la resilienza e l'efficienza degli
educatori
nella
gestione
delle
situazioni di forza maggiore, dotandoli
degli strumenti e della mentalità
necessari per continuare il processo
Migliorare
la
capacità
di
insegnamento degli educatori per
adulti migliorando le loro conoscenze
tecnologiche pedagogiche e di
contenuto per progettare ambienti di

SUL PROGETTO
L'apprendimento degli adulti è una
parte fondamentale dello spettro
dell'apprendimento
permanente.
Tuttavia, i risultati dell'indagine
sulla
forza
lavoro
dell'Unione
europea (UE) mostrano che nel
2018 la partecipazione degli adulti
all'apprendimento
permanente
nell'UE si è attestata solo all'11,1%.
Così, il progetto mira a fornire
agli educatori una nuova visione
dell'insegnamento
(educatori
come
progettisti
di
ambienti
di
apprendimento
innovativi)
migliorando le loro competenze
digitali e la capacità di insegnamento.
Questo permetterà agli educatori di
apportare i necessari cambiamenti

RISULTATI
DEL PROGETTO

"Metodologia,
garanzia
di
qualità
e
valutazione
per
l'approccio
di
apprendimento misto nell'educazione
degli adulti" linee guida che forniranno una
guida pratica alle istituzioni di educazione
degli adulti e agli educatori per quanto
riguarda l'integrazione produttiva del
metodo di apprendimento misto nei loro

Comunità di apprendimento online piattaforma per innovatori. La piattaforma
offrirà corsi online per supportare gli
educatori per adulti nell'implementazione
di un metodo di apprendimento misto
nell'educazione degli adulti e nello spazio

Migliorare le conoscenze e le
competenze digitali dei discenti
adulti, fornendo loro nuovi modi di
apprendere e coinvolgendoli
nell'apprendimento permanente
Sostenere
la
modernizzazione
dell'istruzione e dei sistemi di
formazione, rendendo i progetti di
insegnamento e apprendimento più
innovativi, flessibili ed efficienti

Formazione pilota - Si terranno corsi di
formazione internazionali e locali per
educatori di adulti per diffondere e testare
i risultati del progetto.

"Non c'è fine all'educazione.
Non è
che si legge un libro, si supera
un esame e si finisce con
l'istruzione. Tutta la vita, da
quando si nasce a quando si
muore, è un processo di
apprendimento".
- Jiddu Krishnamurti (2003), filosofo, oratore e scrittore.

PARTNERSHIP
Il partenariato del progetto è composto
da 5 partner da Germania, Cipro, Italia,
Polonia e Slovenia con l'obiettivo di fornire
agli educatori gli strumenti adatti necessari per implementare la loro combinazione
di modelli di Blended Learning (apprendimento misto) per raggiungere i loro obiettivi educativi specifici.
Partner del progetto:
• HeurekaNet - Freies Institut für Bildung,
Forschung und Innovation e.V., Germania
(Coordinatore)
• Istituto educativo DOREA, Cipro
• MIine Vaganti ONG, Italia
• Fundacja instytut badan i innowacji w
edukacji, Polonia
• Center za izobrazevanje in kulturo trebn-
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