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Cos’è Comp-Up?
COMP-UP è un progetto europeo Erasmus + che mira ad aggiornare le competenze dei professionisti dell’educazione degli adulti (AEP) che supportano le persone
adulte scarsamente qualificate nel processo di miglioramento delle competenze
alfabetiche, matematiche e digitali. Inoltre, COMP-UP offre possibilità ai professionisti dell’educazione degli adulti di mantenere alta la motivazione di questo gruppo
target tramite una raccolta di progetti già realizzati con successo in questo settore.

Cosa vogliamo realizzare nei due anni di progetto?
Per rispondere ai bisogni individuati ed evidenziati dall’indagine PIAAC sulle Competenze degli Adulti la quale mostra che 70 milioni di europei lottano con la lettura e
la scrittura di base, il calcolo e l’utilizzo di strumenti digitali nella vita di tutti i giorni...
COMP-UP svilupperà i suoi prodotti (tutti disponibili in italiano, tedesco, polacco, rumeno, Ungherese, spagnolo, svedese) come segue:
 COMP-UP Raccolta di Strumenti wper la Valutazione
delle Competenze di Base, contenente una raccolta di progetti, strumenti e metodologie europee e nazionali già sviluppate nel campo della valutazione delle competenze e della
motivazione.
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 Curriculum Formativo COMP-UP, fornisce ai professionisti le competenze per sviluppare strategie di sensibilizzazione, orientamento e motivazione efficaci per
discenti adulti scarsamente qualificati e per utilizzare
strumenti di valutazione delle competenze nell’area
dell’alfabetizzazione, della matematica e delle competenze digitali.
 Sito web COMP-UP / Webinar Library che contiene
tutti i materiali sviluppati.
 COMP-UP Toolkit per Motivare e Sostenere le Persone
Svantaggiate nell’Educazione, una risorsa pratica rivolta ai professionisti per realizzare seminari motivazionali per discenti adulti scarsamente qualificati, con una
descrizione dettagliata su come svolgere le attività.
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Tutti i materiali COMP-UP che sono indirizzati ai professionisti dell’educazione i
quali lavorano con persone scarsamente qualificate (Raccolta di Strumenti, Curriculum Formativo, Webinar Library, Toolkit motivazionale) saranno disponibili sul
sito web del progetto.

Sono un professionista dell’educazione degli adulti, dove
posso trovare più informazioni?
Per saperne di più sulle nostre attività visita il nostro sito web
https://comp-up.erasmus.site/# o la nostra pagina Facebook.
Nel caso in cui desideri essere coinvolto direttamente nel progetto poiché vedi il potenziale e potresti usare i suoi risultati nel
tuo lavoro, non esitare a contattare i nostri partner a livello locale, poiché realizzeremo eventi alla fine del 2021 per presentare tutti i materiali che sono stati sviluppati, ai quali sei più che
benvenuto.

Città coinvolte:
Firenze, Graz, Almeria, Kristianstad, Miercurea Ciuc, Rzeszów.

Quanto mi costerà?
Grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma ERASMUS +, tutti i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente a tutte le parti interessate.

Cosa è stato fatto fino ad ora?
I primi due meeting del consorzio sono già stati fatti e la Raccolta di Strumenti è già
stata completata. I partner stanno lavorando alle traduzioni e stanno sviluppando i
moduli del Curriculum Formativo, che saranno disponibili alla fine di ottobre 2020.
Fate attenzione alle nostre novità, vi terremo aggiornati!
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