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FASE PILOTA 1: SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA BBU  

CON I FORMATORI 

Prima di partecipare alla formazione sulla 

metodologia BBU, educatori motivati e 

disponibili si sono iscritti tramite un modulo di 

registrazione. Ogni partner aveva l'obiettivo di 

formare 10 educatori, per un totale di 50 

educatori preparati alla metodologia BBU.  
 

La formazione è durata due giorni e ha 

incluso sia la teoria che la pratica. Alla fine 

della formazione, gli educatori hanno 

completato un questionario di valutazione e 

poi hanno scambiato e discusso la 

metodologia, con l'obiettivo di raccogliere 

tutti i feedback, commenti e opinioni che 

potessero aiutare a migliorare il contenuto 

metodologico. Il feedback è stato positivo e 

ricco.  
 

Stiamo ora entrando nella fase pilota 2, in cui 

gli educatori formati sulla metodologia BBU 

testeranno le attività con i loro destinatari. 



 

 

        

 NOVEMBRE 2020 > MARZO 2021 
Progettazione della metodologia BBU e delle 
attività 
RIUNIONE DI AVVIO, POLONIA 

 

 APRILE > GIUGNO 2021 
Pianificazione della progettazione dei moduli del 
Manuale e del corso di formazione 
MARZO-INCONTRO TRANSNAZIONALE, SPAGNA 
 

 LUGLIO 2021 
Fase pilota 1- Formazione degli educatori 
AGOSTO - INCONTRO TRANSNAZIONALE, 
SLOVACCHIA 
 

 AGOSTO > NOVEMBRE 2021 
Fase pilota 2 - Gli educatori testano la metodologia 
BBU e le attività strategiche 
 

 DICEMBRE 2021 > GENNAIO 2022 
Raccolta dei feedback 
FEBBRAIO - INCONTRO TRANSNAZIONALE, FRANCIA  
 

 FEBBRAIO > MAGGIO 2022 
Finalizzazione del Manuale   
MAGGIO - INCONTRO TRANSNAZIONALE, ITALIA 
GIUGNO > AGOSTO 2022 
EVENTI MOLTIPLICATORI IN POLONIA, SPAGNA, 
SLOVACCHIA, FRANCIA, ITALIA 
 

 SETTEMBRE > OTTOBRE 2022 
Valutazione della qualità e dell'impatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il 25 e 26 agosto, il consorzio si è riunito a 

Bratislava, in Slovacchia. Questo TPM è stato 

un'opportunità per i partner di incontrarsi 

fisicamente per la prima volta, con 

l'eccezione di Eurocrea Merchant, che non 

ha potuto viaggiare e ha partecipato al TPM 

a distanza.  
 

Ospitati da Topcoach, i partner hanno 

lavorato sulla raccolta dei dati della prima 

fase pilota (feedback degli educatori formati 

sulla metodologia). È stata anche discussa 

l'implementazione della fase pilota 2 (come 

le attività saranno testate da parte degli 

studenti adulti). Come per la fase pilota 1, 

l'obiettivo sarà quello di raccogliere i 

feedback che favoriranno una metodologia 

BBU rilevante ed efficace. Infine, il consorzio 

ha parlato della comunicazione e della 

diffusione del progetto.  
 

Il progetto sta andando avanti e prendendo 

forma! 

 
 

 

IN CORSO 
INCONTRO TRANSNAZIONALE 

DEI PARTNER IN SLOVACCHIA 

ZOOM SULLA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

NOUVELLE-AQUITAINE 

SEGUICI  

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è 

il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 

sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.  

"Build your future piece by piece” 

Numero del progetto: 2020-1-PL01-KA204-081703 

Situata a Poitiers, in Francia, con un ufficio a 

Bordeaux, la Ligue de l’enseignement Nouvelle-

Aquitaine - LENA –è un'associazione di educazione 

non formale e VET, che lavora nei campi 

dell'educazione e della formazione, della cultura, 

del tempo libero educativo e dello sport.  

Come partner del consorzio, LENA è, tra le altre 

cose, incaricata di coordinare la fase di test della 

metodologia BBU con gli studenti adulti. 
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