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Gentile utente,
Siamo lieti di presentarTi il quinto 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.

Seminario finale di progetto
“LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO TERRITORIALE”

IN RILIEVO
Presentazione del video finale di
progetto

Venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si è svolto presso
l’Arsenale della Marina Regia di Palermo, il seminario “La Mobilità
Internazionale per lo sviluppo territoriale” organizzato dall’Associazione
Lisca Bianca nell’ambito del progetto di Mobilità internazionale
denominato “MOVING TOWARDS INCLUSION: training opportunities in
an European inclusive economy” e finanziato all’interno del programma
comunitario Erasmus+ - Azione KA1 - Ambito VET STAFF.
Il seminario, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza del Mare
di Palermo, ha costituito un’importante occasione di per diffondere i
risultati del progetto di Mobilità e per riflettere sul tema dell’innovazione
sociale come fattore di crescita e sviluppo di orizzonti nuovi da abitare.
Al termine del seminario i partecipanti hanno ricevuto dalle mani del
Presidente di Lisca Bianca, Dott. Elio Lo Cascio, i certificati EUROPASS
MOBILITA’, volti a certificare il percorso formativo realizzato all’interno
del progetto.

Durante il seminario finale di progetto è stato
proiettato il video che raccoglie le immagini dei
momenti più importanti del progetto MOVING
TOWARDS INCLUSION, grazie al quale 30
professionisti del mondo dell’istruzione e formazione
professionale hanno realizzato delle esperienze di
mobilità finalizzate 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).
Successivamente il video potrà essere consultato sul
sito web di Lisca Bianca nella sezione MOVING4LIFE:
http://www.liscabianca.com/erasmusmoving/erasmus-moving4life/

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 .

La Tavola Rotonda
“Innovazione sociale come catalizzatore di sviluppo”

IN ONDA:
Il racconto di un’esperienza:
ERASMUS + e Lisca Bianca
Il seminario ha costituito un’importante occasione di approfondimento
sul tema dell’innovazione sociale come fattore di crescita e sviluppo di orizzonti
nuovi da abitare.
La Tavola Rotonda, moderata da Gianni Di Matteo di ADI Sicilia, in tal
senso ha visto la partecipazione di Simone Lucido (NEXT), Luisa Tuttolomondo
(Sguardi Urbani) e Emilio Vergani (Università LUMSA Santa Silvia di Palermo). In
primo luogo è stato affrontato il nesso tra visione e innovazione sociale, a partire
dalla mobilità sociale realizzata all’interno del progetto.
Il tema della visione è stato legato a quello dell’innovazione, intesa
come capacità di innovare organizzazioni sociali o di innovare con il contributo di
innovazioni sociali. La riflessione sul processo innovativo ha permesso di
ragionare sulla possibilità di prendere ciò che ha funzionato in un contesto e
riportarlo verso altri contesti, e ragionando inevitabilmente sulle capacità di
adattamento e sull’effettiva capacità di innovare dei progetti in una società
performativa e globalizzata come la nostra.
Parte della tavola rotonda è stata dedicata ai “costi della innovazione”,
tanto per le persone, quanto per le organizzazioni e le istituzioni: costi connessi
al fatto che l’innovazione è un’induzione al cambiamento, e far fronte a
cambiamenti continui ha un costo generale continuo.
L’intervento alla tavola rotonda della ricercatrice sociale Luisa
Tuttolomondo, partecipante al progetto MOVING a Bordeaux, ha permesso di
raccontare alcune esperienze conosciute in Francia durante il progetto
ERASMUS+, in cui l'innovazione sociale si manifesta ad esempio attraverso la
creazione di nuove figure professionali volte a rispondere in maniera più efficace
ai bisogni dei territori come quella dell’”animatore tecnico”, figura che sta per
essere inserita nel repertorio francese delle professioni e che è nata grazie ad un
forte movimento dal basso, a partire dai problemi abitativi connessi alla crisi
economica.
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Una sezione del sito web di Lisca Bianca è
stata dedicata al racconto del progetto
MOVING TOWARDS INCLUSION: a partire
dalla consapevolezza che è necessario
raccontare, non solo tramite indicatori
numerici ma attraveso narrazioni, la vita di
una creatura complessa come un progetto
ERASMUS +.
Sul sito di Lisca vengono pertanto conservate
le notizie sulla vita del progetto nella sezione
generale
dedicata
a
MOVING:
http://www.liscabianca.com/erasmusmoving/
Viene inoltre dato spazio ai racconti dei
partecipanti
attraverso
la
sezione
denominata
“MOVING4LIFE”:
http://www.liscabianca.com/erasmusmoving/erasmus-moving4life/
Infine viene data diffusione attraverso
materiale fotografico e il video finale di
progetto alle immagini che testimoniano in
modo quanto mai vivido la ricchezza delle
esperienze vissute dai partecipanti, a partire
dalla formazione in Italia sino alle esperienze
di Mobilità all’estero.

CONSORTIUM

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