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Presentazione del progetto 

Il progetto ELEVATION mira a sviluppare un programma formativo completo e su misura per 
attirare e motivare le persone meno inclini alla formazione continua. Questo progetto 
adotterà quindi un approccio incentrato sull’apertura e la flessibilità dell’offerta, basata su 
tecniche d’apprendimento integrate e su eventi (Festival) d’apprendimento comunitario 
"open-house". I metodi adottati saranno corredati da materiali didattici che tratteranno 
argomenti popolari come le discipline artistiche, le discipline culturali, i media digitali e 
sociali, lo sport e gli hobby. L'idea del progetto è quella di adattare, in maniera semplice e 
accessibile, i quadri tematici sopra descritti, in modo che i beneficiari finali del progetto 
possano essere motivati, coinvolti e incentivati a prendere parte alle sfide che 
l’apprendimento pone.  
I pubblici di riferimento del progetto possono essere suddivisi in due grandi gruppi: 
- formatori, tutor, coach eccetera attivi nella formazione degli adulti, che beneficeranno 

della formazione per formatori (in-service training) e degli strumenti didattici; 
- adulti poco qualificati, con lacune nelle competenze di base, migranti, rifugiati eccetera 

che rappresentano il pubblico di riferimento finale del progetto. 

 



 

 

Sintesi del primo incontro di progetto in Irlanda 

Callidus ha presentato tutte le fasi del Progetto e ha fornito una panoramica dettagliata delle 

prime due: 

• Rapporto di sintesi sui gruppi target in tutti i paesi partner 

• Sviluppo dell’Intellectual Output 1 (IO1) 

È stato concordato che ogni partner svilupperà il contenuto per una risorsa e lo presenterà 

durante il prossimo incontro transnazionale.  

 

Sono stati discussi tempistica e contenuti dei cinque incontri transnazionali del progetto e sono 

state fissate le date dei prossimi due incontri: 

• Secondo incontro transnazionale in Pologna (Rzeszow), 23 - 25 febbraio 2020 

• Terzo incontro transnazionale in Portogallo (Porto), 24 - 26 agosto 2020 

 

Callidus ha poi chiarito le responsabilità e i ruoli di ciascuno dei partner del progetto per quanto 

riguarda l’implementazione e le attività di disseminazione nei vari paesi. 

 
 
  



 

 


