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Gentile utente,
Siamo lieti di presentarTi il quarto 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.

Project work in MOVING

SEGNA LA DATA
Seminario di progetto:
“La Mobilità Internazionale
per lo sviluppo TERRITORIALE”

Il progetto di Mobilità “MOVING TOWARDS INCLUSION”, nato grazie alla
costituzione di un Consorzio Nazionale per la Mobilità ERASMUS + VET
coordinato da Lisca Bianca, ha visto il coinvolgimento a livello siciliano di
organizzazioni che operano nell’ambito dell’inclusione sociale (Centro
Studi Opera Don Calabria e Associazione Apriti Cuore Onlus) e della
rigenerazione urbana (Farm Cultural Park e Periferica Project) in Sicilia.
Promosso con l’obiettivo di favorire e promuovere l’aggiornamento e
l’acquisizione di conoscenze pratiche dei professionisti dell’istruzione e
formazione professionale attraverso la Mobilità professionale in tre Paesi
europei, aderenti al Programma: Spagna (Barcellona), Francia (Bordeaux)
e Austria (Vienna), il progetto MOVING ha visto la realizzazione all’estero
di un’attività di project work di gruppo nato con l’intenzione di
rispondere a fabbisogni formativi connessi alla carenza di conoscenze sul
programma ERASMUS + e nello specifico sull’azione chiave KA2 ambito
VET.
I risultati di questa attività verranno tenuti in conto, al termine di
MOVING, per favorire la sostenibilità progettuale.

Presentazione dei risultati del progetto di Mobilità
ERASMUS +
Promosso da Lisca Bianca
Venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Arsenale della Marina Regia di Palermo
Via Dell' Arsenale, 140-148
Il seminario nasce con l’intento di diffondere e
integrare i risultati progettuali che hanno permesso
nel 2017 a 30 professionisti del mondo dell’istruzione e
formazione professionale di realizzare delle
esperienze di mobilità finalizzato all’ aggiornamento
professionale all’estero nei settori dell’Inclusione
Sociale, della Rigenerazione Urbana e della
Progettazione partecipata nei seguenti paesi: Spagna
(BARCELLONA), Francia (BORDEAUX) e Austria
(VIENNA).

Per ulteriori informazioni sul progetto, Ti invitiamo a visitare il nostro sito.

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 AUSTRIA – Progetto MOVING
Riepilogo delle notizie principali

IN ONDA:
Partenariati strategici in ERASMUS +
Dal 23 settembre al 2 ottobre 2017 si è svolta a Vienna (AUSTRIA) l’ultima
azione di Mobilità prevista dal progetto MOVING. L’ente di accoglienza,
AMADEUS ASSOCIATION, è un organismo VET, che opera nel settore della
formazione professionale a livello locale e internazionale, favorendo
l’accesso alla mobilità internazionale e la realizzazione di attività di
orientamento professionale. Il programma delle visite realizzato a
Vienna, 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 Integrationshaus (centro di eccellenza a
livello nazionale e internazionale per la ricezione e l'integrazione di
richiedenti asilo, rifugiati e migranti); a Berufliches Bildungs - und
Rehabilitationszentrum-BBRZ (centro di riabilitazione e a sostegno del
reinserimento lavorativo di persone con invalidità a seguito di infortunio
o malattia) visita a Jugendtreff Nordbahnhof (Associazione dei Centri
Giovanili Viennesi che operano promuovendo attività a sostegno dei
giovani tenendo in considerazione le aree di sviluppo urbano e la
demografia dei territory) e incontro con un Rappresentante del
Dipartimento di Supporto Regionale alla Rigenerazione Urbana. I
partecipanti avranno la possibilità non solo di conoscere Architetti,
Operatori Sociali, Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e
Università, ma anche di osservare come questi rappresentanti cooperano
nelle attività di rigenerazione urbana. Sono state realizzate 8 visite
durante la permanenza a Vienna.

I Partenariati Strategici VET dell’azione chiave
due, Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone pratiche, hanno l’obiettivo
di supportare il miglioramento della qualità
dell’offerta di istruzione e formazione
professionale promuovendo la cooperazione
tra organismi attivi nell’ambito VET. Ciò viene
raggiunto sviluppando, implementando e
trasferendo pratiche innovative nelle
organizzazioni a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo.
Tra le attività possibili favoriscono:
lo
sviluppo,
sperimentazione
implementazione di pratiche innovative;

e

- il supporto allo sviluppo, riconoscimento e
validazione
delle
conoscenze,
delle
competenze e delle abilità acquisite
attraverso esperienze di apprendimento
formale, non-formale e informale;
-la cooperazione tra autorità regionali per la
promozione dello sviluppo dei sistemi di
istruzione e formazione e per la loro
integrazione in azioni di sviluppo locale e
regionale.

Non mancare!
•

Venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Arsenale della Marina Regia di Palermo, si terrà il
seminario “La Mobilità Internazionale per lo sviluppo territoriale” organizzato dall’Associazione Lisca Bianca con
l’intento di diffondere e integrare i risultati finali del progetto MOVING

CONSORTIUM

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

Seguici su:

