
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le tecnologie al servizio della 
formazione permanente 
Un nuovo progetto per chi lavora nella formazione degli adulti 

 
Il progetto Erasmus+ MAP - MOTIVATE. ACT. PROMOTE (2020-1-ES01-

KA204-081780) nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione di formatori e 

dirigenti di centri di formazione per adulti un supporto in grado di aiutarli a 

sfruttare al meglio i nuovi approcci didattici e le tecnologie più recenti per 

coinvolgere al meglio i discenti adulti nei loro percorsi di formazione 

permanente. 

In particolare, questo progetto vuole: 

• supportare formatori e responsabili nella valutazione delle loro 

competenze digitali; 

• migliorare le loro competenze nella motivazione degli studenti; 

• sviluppare le competenze digitali dei formatori per migliorare la didattica 

implementando pratiche innovative; 

• rafforzare la cooperazione tra organizzazioni attive nel campo 

dell'educazione degli adulti a livello Europeo. 

Il progetto vede un partenariato di 6 realtà da Spagna, Bulgaria, Turchia, 

Germania, Regno Unito e Italia e si svilupperà nell’arco di 24 mesi (novembre 

2020 – ottobre 2022). 
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Beneficiari e Output  

 
I beneficiari diretti del progetto 

sono i formatori che lavorano con 

adulti vulnerabili (migranti, 

disoccupati, ecc…) e i dirigenti dei 

centri di formazione. I beneficiari 

indiretti saranno i partecipanti alle 

formazioni, le autorità locali e i 

centri di formazione. 

 

Il progetto svilupperà due 

Intellectual Outputs:  

• un corso misto (in presenza 

e da remoto) destinato ai 

formatori, integrato con un 

archivio di strumenti e di 

riferimenti utili per costruire le 

proprie lezioni e i propri 

programmi;  

• un manuale digitale per 

promuovere le strategie 

didattiche e gli strumenti digitali 

per la didattica. 
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La formazione interna 
  
 

Una volta completato e sperimentato il corso di formazione in tutti i 
paesi dei partner, sarà organizzata una Learning, Teaching, 

Training Activity di tre giorni. 
Ogni partner selezionerà tre partecipanti tra formatori, insegnanti, 

dirigenti… per un totale di 15 partecipanti. Questa attività avrà un 

duplice obiettivo: da un lato formare i partecipanti, aggiornandoli in 
merito alle competenze digitali applicate alla didattica e alle strategie di 

motivazione e coinvolgimento degli studenti adulti vulnerabili, dall’altro 
sottoporre ad un ulteriore test il corso per poterne poi sviluppare la 

versione definitiva.  

Le sessioni di formazione seguiranno questo schema: 
- ruolo dei formatori degli adulti: tutoring e dinamiche di 

apprendimento; 
- bisogni e tipologie di discenti nei contesti di educazione degli adulti; 

- sviluppare programmi educativi su misura per le esigenze degli 
studenti adulti utilizzando strumenti ICT; 

- strumenti e tecniche per alimentare la motivazione; 

- strategie efficaci e soluzioni digitali per insegnare agli adulti 
vulnerabili. 

Al termine di questi tre giorni avremo quindi 15 formatori pronti a 
portare competenze e metodologie nei loro contesti professionali e un 

percorso pronto per essere condiviso. 
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Visita il sito 

https://domspain.es/en/home
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
http://www.lescultures.it/
https://nikanor.bg/


 

 

Kick off meeting 
27 novembre e 3 dicembre 2020 

 

A causa della pandemia in corso, il meeting di avvio del progetto si è svolto 

online, anziché a Reus. In due giornate di lavoro, 27 novembre e 3 dicembre 

2020, i partner hanno avuto l’opportunità di condividere obiettivi, modalità di 

lavoro e scadenze per programmare le successive fasi del progetto, sperando 

di potersi incontrare presto di persona! 

Le precedenti collaborazioni  
Un partenariato che coopera da più di sei anni 

 
 

 

Il partenariato impegnato su questo 

progetto ha condiviso in passato altre 

esperienze di successo nell’ambito del 

programma Erasmus+. A partire dal 

progetto Open the Door to Europe 

(2014-1-ES01-KA204-004738) e continuando poi con 

Open IT Up (2017-1-ES01-KA204-038085), i partner 

hanno già lavorato assieme sul tema della formazione 

continua in ambito linguistico e imprenditoriale sempre 

con un’attenzione alle nuove tecnologie applicate alla 

didattica. 

 
 

 

 
 

 

 

informazioni@lescultures.it  

  

 

 

Coming soon! 

Erasmus+ è il programma 
dell’Unione Europea per 
supportare educazione, 
formazione, gioventù e 
sport in Europa. 

 

 

   

Scopri di più:

 

 

Questo progetto è stato 

finanziato con il sostegno 

della Commissione 

Europea nell'ambito del 

Programma Erasmus+. 

L'autore è il solo 

responsabile di questa 

pubblicazione e la 

Commissione declina ogni 

responsabilità sull'uso che 

potrà essere fatto delle 

informazioni in essa 

contenute. 

https://www.facebook.com/hashtag/eplusmap?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMpIK6GJn6GPQV2UGjEpdc90xq16ywAP-YTpL00iClKSv7At_XhDRYzqvSrSsCybo4HMMlQPvHzMU4Ipi0jJuW4kd6Wen_KZ029EGnfWXmcC_8YkBUiuPKVRqZfRMcBufUQeM11TBidU9b6BJi029cTAfGgpp4ifr4NAP_JtnEQ_OIUHiLkqfnjolGUOfEEk8&__tn__=%2ANK-R
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus

