Conosciamo gli 8 corsi di e-learning che saranno testati!
In questo periodo stiamo adattando ai contesti nazionali (“Transculturazione”) 2 moduli formativi per
ogni partner che partecipa a questa parte del progetto (ACDC in Romania, ARCI in Italia, FDEP in Svizzera
e INFREP in Francia), per poter testare questi moduli durante la formazione pilota online aperta
gratuitamente agli e-facilitators. Ogni partner del progetto RAISE4 e-Inclusion ha selezionato per la
sperimentazione 2 moduli tra i 10 disponibili.
La selezione è avvenuta per ACDC (Romania) e FDEP (Svizzera) attraverso dei questionari di gradimento,
mentre ARCI (Italia) e INFREP (Francia), che hanno preso parte al progetto VET4 e-Inclusion, hanno
scelto i moduli attraverso l’analisi dei bisogni formativi e le attività di valutazione svolte durante quel
progetto.
I moduli selezionati dai 4 partners sono:
ACDC:
- Sostenibilità dei telecentri
- Facilitare l’accesso alle procedure online

ARCI:
- Laboratorio di fotografia digitale
- Progettare
un
laboratorio
alfabetizzazione informatica

FDEP:
- Facilitare l’accesso alla ricerca lavoro
online
- Progettare
un
laboratorio
di
alfabetizzazione informatica

INFREP:
- Facilitare
l’accesso
alla
nuove
di
tecnologie ai migranti
- Progettare
un
laboratorio
di
alfabetizzazione informatica
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!!! L’iscrizione ai moduli formativi gratuiti sarà possibile dal’ 1 settembre 2013 e i corsi
inizieranno il 21 ottobre 2013. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito del
progetto: www.raise4einclusion.eu

Il team RAISE4e-Inclusion a Barcellona
Il 16 e il 17 Aprile 2013 si è svolto a
Barcellona (Spagna) il secondo
meeting di coordinamento del
progetto. Il meeting, ospitato dalla
Fundación ESPLAI,
ha
visto
la
partecipazione di tutti i partners del
progetto: INFREP (Francia), ARCI
(Italia), Fundación ESPLAI
(Spagna),
ACDC (Romania), FDEP (Svizzera), AID
(Belgio).
Durante il meeting, il coordinatore e i
partners hanno discusso delle attività
fino ad allora svolte col supporto del
partner incaricato della valutazione
(AID); la Fundacion ESPLAI ha
condiviso i primi passi per iniziare il lavoro a livello nazionale con la piattaforma Moodle, mentre i
partners hanno posto dubbi e domande concernenti la propria piattaforma Moodle; INFREP ha
illustrato la metodologia e l’organizzazione delle attività di tranculturazione, che i partecipanti hanno
sperimentato durante un laboratorio; ARCI ha condiviso il piano di lavoro per la preparazione della fase
pilota, e quindi lo svilippo della sperimentazione e del monitoraggio; ACDC ha condiviso il piano di
lavoro e una serie di strumenti per la comunicazione della fase pilota; AID ha condiviso l’analisi dei
risultati dei questionari di valutazione e i partners sono stati intervistati individualmente sullo
svolgimento del progetto.

4 piattaforme formative per i 4 paesi partecipanti alla fase pilota del
progetto.
Nel quadro del progetto, INFREP in Francia, ACDC in Romania, ARCI in Itaia e FDEP in Svizzera hanno
sviluppato il proprio ambiente di formazione a distanza per svolgere in totale 8 corsi pilota on line per
gli e-facilitators (due per paese). Ogni piattaforma formativa mostrerà i corsi per gli e-facilitators
disponibili nei rispettivi linguaggi nazionali. L’ambiente di formazione online sarà implementato
attraverso una piattaforma Moodle che è progettata proprio per veicolare contenuti pedagogici e
proporre strumenti interattivi adattati ai processi di e-learning.
Le piattaforme Moodle dei partners del progetto sono accessibili dai seguenti links:
FDEP: http://www.moodle-fdep.ch/
INFREP: http://moodle.infrep.org/
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ACDC: http://moodle.acdcromania.ro
ARCI: http://raise4einclusion.it

RAISE4e-Inclusion è su Facebook
Unisciti a noi: https://www.facebook.com/raise4einclusion Meetings, eventi,
notizie, corsi e altro. Notizie sempre aggiornate su Facebook: UNISCITI A NOI!”
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