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Build your future piece by piece 

# Newsletter 6 Ottobre 2022 

Da giugno 2022 a settembre 2022, il consorzio ha organizzato 

in ogni Paese diversi eventi moltiplicatori che hanno 

coinvolto un pubblico diverso. Ai partecipanti che gravitano 

intorno al campo dell'istruzione, della formazione e 

dell'educazione, abbiamo presentato le diverse fasi del 

progetto: come il partenariato ha creato le 12 attività 

strategiche basate sulla metodologia BBU, le fasi pilota e sui 

risultati della sperimentazione con i gruppi target (primo 

gruppo: professionisti coinvolti nell'educazione degli adulti e 

secondo gruppo: NEET e adulti poco qualificati). A seconda 

del tempo a disposizione, alcuni partecipanti hanno 

sperimentato alcune attività. Il feedback generale è molto 

positivo. La metodologia BBU è stata ritenuta interessante e 

pertinente. I partecipanti hanno dichiarato di volerla 

utilizzare in futuri corsi con i propri studenti. 

EVENTI MOLTIPLICATORI PER PRESENTARE I RISULTATI DEL PROGETTO 

Eventi moltiplicatori in Francia 
      

Scarica il manuale BBU 

(versione inglese) 

Il Database degli 

strumenti  

(versione inglese) 

Una selezione di buone 

pratiche da essere 

utilizzate facilmente da 

studenti adulti e educatori 

di adulti 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12uNEBBrfzk3EEk5QCqjG4JB-6wriTg2y/view
https://drive.google.com/file/d/12uNEBBrfzk3EEk5QCqjG4JB-6wriTg2y/view
https://www.builditproject.eu/tool-database/
https://www.builditproject.eu/tool-database/
https://www.builditproject.eu/tool-database/
https://www.builditproject.eu/tool-database/


 

 

        

 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 > SETTEMBRE 2022 
EVENTI MOLTIPLICATORI IN POLONIA, SPAGNA, 
SLOVACCHIA, FRANCIA, ITALIA 
 

 SETTEMBRE > OTTOBRE 2022 
Valutazione della qualità e dell'impatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CORSO 

ZOOM SU WSBINOZ 

Situata a Łódź, in Polonia, la Wyższej Szkoły Biznesu i 

Nauk o Zdrowiu - WSBINOZ è un'Università di Scienze 

economiche e sanitarie specializzata 

nell'insegnamento nei settori della dietetica, della 

cosmetologia, della pedagogia, della psicologia, 

della criminologia, della sicurezza interna e del 

diritto. In qualità di coordinatore del progetto, 

WSBINOZ si è occupato, tra l'altro, della gestione 

quotidiana del progetto, della raccolta e della 

fornitura di documenti per la relazione intermedia e 

finale. 

 

TPM ITALIA 

8 E 9 SETTEMBRE 2022 

L'8 e il 9 settembre il consorzio si è riunito a 

Milano, in Italia. Questo quinto incontro di 

partenariato transnazionale è stato l'ultimo! Il 

progetto è in fase di chiusura.  

Ospitati da Eurocrea Merchant, i partner 

hanno discusso degli eventi moltiplicatori 

passati e futuri: la loro organizzazione, ma 

anche il feedback dei partecipanti che 

hanno preso parte agli eventi. E' stato anche 

discusso il piano di comunicazione delle 

future attività di disseminazione. 
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