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RISULTATI DELLA FASE PILOTA 2
Da luglio 2021 a gennaio 2022, il consorzio ha attuato la seconda fase pilota con il suo
gruppo target. In questo modo, 670 discenti adulti hanno testato 12 attività BBU. Lo scopo di
testare le attività era quello di raccogliere feedback per migliorare il contenuto del manuale
BBU, comprese le reazioni dei partecipanti e i suggerimenti degli educatori. A questo scopo,
alla fine di ogni test, i partecipanti adulti hanno compilato un modulo di valutazione. Inoltre,
gli educatori per adulti hanno risposto brevemente ad alcune domande. Il feedback
positivo più generale è stato che il carattere ludico e originale della metodologia BBU ha
incoraggiato i destinatari a partecipare con entusiasmo. Per tutti loro, l'attività ha permesso
di comprendere meglio l'abilità in questione. I partecipanti adulti sono stati in grado di
collegare l'attività al contesto professionale e alla loro attuale ricerca di lavoro e/o stage.
Ora le 12 attività BBU saranno aggiornate per accogliere tutti i commenti e i suggerimenti
raccolti!
Scarica la pubblicazione (versione inglese) qui

Studenti adulti sperimentazione
delle attività BBU in Polonia

Studenti adulti sperimentazione
delle attività BBU in Spagna

TPM IN FRANCIA
24-25 MARZO 2022

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

Il 24 e 25 marzo 2022, il consorzio si è riunito a
Bordeaux, in Francia. Questo quarto incontro
di partenariato transnazionale è stato
l'occasione per i partner di discutere quanto
emerso nella fase pilota 2.
Ospitati dalla Ligue de l'enseignement
Nouvelle-Aquitaine, i partner hanno lavorato
sulla relazione finale delle valutazioni
effettuate dai partecipanti adulti e dagli
educatori adulti che hanno testato le 12
attività BBU. I dati del rapporto
permetteranno ai partner di apportare delle
modifiche al manuale, di migliorare la
metodologia BBU e di renderla più pertinente
e appropriata per gli studenti adulti.
Il consorzio ha anche discusso
l'implementazione degli eventi moltiplicatori e
delle prossime attività di comunicazione del
progetto. Il progetto sta diventando sempre
più concreto! Il consorzio non vede l'ora di
presentarvi il manuale della metodologia BBU!
Se volete scoprirlo contattateci! È possibile
partecipare a un evento moltiplicatore.

SETTEMBRE > OTTOBRE 2022
Valutazione della qualità e dell'impatto

ZOOM SU DAFO

Situata a Medina del Campo, in Spagna, Dafo
Gestión Estratégica è una società creata per fornire
a istituzioni pubbliche e private, associazioni,
collettivi e altre organizzazioni per l'infanzia e la
gioventù consulenza, gestione e sviluppo dei loro
progetti e attività. In qualità di partner del
consorzio, Dafo è responsabile, tra l'altro, dello
sviluppo del piano di gestione della qualità e dei
controlli di qualità.
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