NEWSLETTER

Nr. 2 | Aprile 2017

Gentile utente,
Siamo lieti di presentarTi il secondo numero della Newsletter del progetto “MOVING TOWARDS INCLUSION”
(Convenzione n° 2016-1-ITO1-KA102-005188), destinato ad aggiornarTi sul presente progetto di mobilità rivolto allo
staff degli organismi membri del VET Mobility Consortium che ha ricevuto il sostegno del Programma Erasmus+
dell’Unione Europea. MOVING intende favorire lo sviluppo e la modernizzazione della Formazione Professionale,
attraverso un intervento integrato di formazione e orientamento professionale. Il progetto nasce dalla
collaborazione di un ampio partenariato tra organismi operanti nell’ambito dell’inclusione sociale, della
rigenerazione urbana e della internazionalizzazione VET. Accogliamo con favore i Tuoi commenti e rimaniamo a Tua
disposizione per ulteriori informazioni.
A nome del partenariato MOVING, Ti auguriamo una buona lettura.

IN RILIEVO

Lo Spirito ERASMUS

La mobilità VET STAFF in E+ KA1

Le azioni di mobilità internazionale previste dal progetto hanno preso
avvio nel mese di Marzo 2017 con la partenza del primo gruppo di
professionisti diretti a Barcellona (Spagna). L’aggiornamento e
l’acquisizione di conoscenze ha preso avvio a partire dal mutamento di
visione, attivato grazie al confronto con nuovi contesti culturali, sociali e
professionali.
Esperienza già vissuta dai progenitori di Lisca Bianca, Sergio e Licia
Albeggiani in occasione del loro primo giro intorno al mondo con la loro
barca oceanica. Come narra Sergio il 3 gennaio 1986, una volta giunti a
Panama ed entrati negli Uffici della Compagnia del Canale vedevano “alle
spalle della scrivania dell’Harbour Master un grande planisfero che
occupava tutta la parete e in cui, come d’uso negli Stati Uniti, erano
raffigurate, al centro, le due Americhe: di conseguenza il Pacifico vi era
rappresentato nell’interezza della sua superficie.
Eravamo rimasti imbambolati a osservare quella sbalorditiva distesa di
oceano che occupava la maggiorparte del planisfero a sinistra del
continente americano. Tanto che l’Harbour Master, interpretando
correttamente il nostro silenzioso stupore, ci aveva detto, volgendosi a
seguire la direzione dei nostri sguardi con un sorriso comprensivo:
«Yes…very, very large!».” [pag. 121-122 Le isole lontane – Sergio
Albeggiani – Ed Mursia]
L’esperienza di straniamento e stupore accompagna tutti coloro che si
mettono in “mobilità” ed è uno degli elementi distintivi del programma
ERASMUS +.
Per ulteriori informazioni sul progetto, Ti invitiamo a visitare il nostro sito.

La Mobilità del personale (VET Staff) consente agli
esperti dell’istruzione e formazione professionale di
svolgere un’esperienza formativa e lavorativa
all’estero orientata al miglioramento delle loro
conoscenze e competenze.
Obiettivo dell’azione è quello di favorire e
promuovere l’ aggiornamento e l’acquisizione di
conoscenze pratiche e abilità pedagogiche dei
professionisti
dell’istruzione
e
formazione
professionale in uno dei Paesi aderenti al
Programma.
La mobilità del personale di Erasmus+ è indirizzata a
promuovere, oltre allo sviluppo delle competenze
individuali,
la
modernizzazione
e
l’internazionalizzazione degli organismi in cui i
partecipanti operano.
L’esperienza di mobilità viene accompagnata da
adeguate misure di selezione e preparazione e deve
essere ideata con l’obiettivo di garantire l’adeguato
riconoscimento dei risultati dell’apprendimento del
personale partecipante.

La presente pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell’autore, né la
Commissione europea né alcuna persona che agisca per suo conto possono essere tenute
responsabili dell’uso fatto delle informazioni riportate in questa pubblicazione né di eventuali
errori che, nonostante la cura posta nella sua redazione, essa contenga.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein .

Mobilità in Spagna – Progetto MOVING
Riepilogo delle notizie principali

IN ONDA:
EUROPASS MOBILITA’
Dal 12 al 21 di marzo 2017 si è svolta a Barcellona la prima azione di
Mobilità prevista dal progetto MOVING. L’ente di accoglienza, Nexes è
organizzazione giovanile non profit, nata a Barcellona nel 1999 e che
opera, a livello locale e internazionale nella promozione
dell’apprendimento interculturale, della partecipazione attiva della
democrazia, dei diritti umani e della cooperazione internazionale e nella
lotta all’esclusione sociale, riconoscendo nella diversità come fattore di
arricchimento, più che come ostacolo allo sviluppo.
Il programma delle visite realizzato da NEXES in assetto job
shadowing/osservazione ha previsto una serie di incontri presso
organismi e realtà operanti a livello pubblico e privato negli ambiti della
inclusione sociale, della rigenerazione urbana, della progettazione
partecipata in ambito sociale, delle nuove tecniche di comunicazione in
ambito sociale e dell’europrogettazione.
Da menzionare tra le altre la visita a LA FAGEDA (impresa sociale che
occapa più di 300 lavoratori con disabilità intellettiva o malattia mentale
cronica nella produzione di yogurt, prodotti caseari, servizi di giardinaggio
e assistenza ai visitatori), a MESCLADIS (ente no profit che gestisce un
ristorante/centro di formazione professionale in ambito ristorazione che
eroga formazione professionale non omologata a migranti, richiedenti
asilo e rifugiati) e la visita a Barcelona Activa (organizzazione incaricata di
promuovere la politica economica e lo sviluppo locale per conto del
Comune di Barcellona). Sono state realizzate 10 visite durante la
permanenza nella capitale catalana.

Europass Mobilità è uno strumento che consente
di documentare le competenze e le abilità
acquisite da un individuo durante un'esperienza
di mobilità realizzata all'estero (Spazio Economico
Europeo e Paesi candidati) in esito a percorsi di
apprendimento formale (corsi di istruzione e
formazione) e non formale (lavoro, volontariato,
ecc.).
I percorsi di apprendimento documentabili
attraverso Europass Mobilità possono svolgersi
nel quadro di un qualsiasi programma o iniziativa
in materia d'istruzione e formazione nazionale ed
europea (ad esempio Erasmus+). Europass
Mobilità è rivolto a tutti gli individui,
indipendentemente dall'età, dalla qualifica e dalla
condizione professionale.
I partecipanti al progetto MOVING TOWARDS
INCLUSION vedranno documentata la loro
esperienza ERASMUS + attraverso EUROPASS
MOBILITA’.

Non mancare!
•
•

Giugno – Settembre 2017: giornate di formazione per i partecipanti alla Mobilità per preparare i partecipanti alla
mobilità internazionale e realizzare il percorso di bilancio di competenze;
Ottobre 2017: Convegno finale MOVING TOWARDS INCLUSION, per gli stakeholder dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, saranno invitati in particolare organismi VET (Vocational Education and Training – Istruzione e
Formazione Professionale), giovani interessati a percorsi di istruzione e formazione professionale, Autorità
Pubbliche, Imprenditori e Parti Sociali; i principali risultati del progetto saranno presentati e discussi tra tutti i
partecipanti.

CONSORTIUM

Ulteriori informazioni su questi eventi saranno pubblicati sul sito del progetto in tempo utile.

Per ulteriori informazioni : http://www.liscabianca.com/erasmus-plus-moving-towards-inclusion-main/ |
segreteria@liscabianca.com
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