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L’IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO 

Il progetto "ELEVATION" è un progetto Erasmus+, che mira a 
rafforzare la partecipazione degli adulti alla formazione continua. 
In particolare, il compito di coinvolgere gli adulti poco qualificati 
nella formazione non è mai stato facile. Il progetto ELEVATION si 
propone di attirare questo tipo di pubblico verso la formazione 
utilizzando un approccio comprensivo. Un approccio che si 
concentra sulle competenze e favorisce un'offerta formativa aperta 
e innovativa, basata su tecniche di apprendimento integrate che 
favoriscano momenti d’apprendimento comunitario "open-house". 
ELEVATION si propone è di aprire nuovi orizzonti nell'ambito della 
formazione degli adulti e in particolare per coloro che 
tradizionalmente non accedono all’offerta di formazione continua 
tradizionale.   
 
I principali risultati prodotti durante il progetto saranno: delle risorse 
formative realizzate specificatamente per il pubblico di riferimento 
del progetto e disponibili in un ambiente d’apprendimento online; 
una formazione per sostenere e dare nuove competenze a formatori 
d’adulti e professionisti del settore che vorranno utilizzare le risorse 
prodotte dal progetto;  
 
Tutti i prodotti, le risorse e i corsi prodotti dal consorzio ELEVATION 
saranno disponibili come risorse educative aperte a tutti gli 
interessati, in tutte le lingue dei partner. 

BENVENUTI! 
QUESTA È LA PRIMA 
NEWSLETTER DEL 
PROGETTO “ELEVATION” 
 
 
Riceverete informazioni su: 

• L’idea alla base al progetto 
• I partner del consorzio  
• Il primo incontro transnazionale 
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1° INCONTRO 
TRANSLAZIONALE DEL 
PROGETTO IN IRLANDA 
 
 
MEETING A VIRGINIA, IRLANDA 
Il 13 e 14 settembre 2019 si è svolto a Virginia 
(Irlanda) il primo incontro del progetto "ELEVATION" 
(Raising the skills of adults on the margin of lifelong 
learning). L'incontro è stato ospitato da The Rural 
Hub, il partner irlandese del progetto. 
L'incontro è iniziato con una presentazione di 
benvenuto da parte da The Rural Hub, in seguito tutti 
i partner hanno avuto la possibilità di presentare le 
loro organizzazioni. Il coordinatore ha presentato il 
piano di sviluppo del progetto, comprese le scadenze 
dei compiti e la divisione del lavoro tra i partner, è 
poi stato concordato il piano di lavoro con attività e 
scadenze. 
 
 
I PARTNER 
Al progetto partecipano partner provenienti da sei 
diversi paesi dell'UE: 

- CALLIDUS (Croazia), 

- INNEO (Polonia), 

- AESD (Romania), 

- CARDET (Cipro), 

- The Rural Hub CLG (Irlanda), 

- RIGHTCHALLENGE (Portogallo). 

 
Inoltre, la Federazione svizzera per la formazione 
continua degli adulti SVEB/FSEA (Svizzera), partecipa 
alle attività del progetto come partner associato da 
paesi terzi. 
Le organizzazioni coinvolte hanno caratteristiche e 
campi di specializzazione diversi, in modo da aiutare 
a sviluppare una cooperazione efficace. 

PROSSIMI PASSI 
Nei prossimi mesi ogni partner si occuperà di svolgere le 
attività previsto per lo sviluppo del progetto. In concreto, 
saranno realizzati i seguenti compiti:  
 
• Rural Hub definirà una proposta per le risorse del formato 

IO1 “Thematic Mini-learning Format Resources for Key 
Competence Acquisition”. 
In seguito ogni partner inizierà lo sviluppo di una risorsa 
seguendo i quattro approcci tematici definiti dal 
consorzio. 
 

• Callidus svilupperà un programma di formazione per 
formatori d’adulti e definirà i risultati chiave 
dell'apprendimento. 
 

• I partner si incontreranno nuovamente in Polona a 
Rzeszów, durante il mese di febbraio 2020 per discutere i 
primi risultati prodotti e le tappe future del progetto. 

 

 
 
 

Dove ci potete trovare? 
Sito Internet: 

https://elevationproject.eu 
 
Facebook: 

www.facebook.com/elevationEU 


