
N E W S L E T T E R 2.

1

Comp-Up
MOTIVATE ADULTS TO IMPROVE 
BASIC COMPETENCES

“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 è stato fatto in questi mesi di progetto?

Dopo aver completato la Raccolta di Strumenti COMP-UP, i partner si sono concentrati sullo 
sviluppo del Curriculum Formativo, il quale supporterà i professionisti dell’educazione degli 
adulti nel loro lavoro di rafforzamento di strategie motivazionali e di orientamento per adulti 
scarsamente qualificati. Il Curriculum Formativo è composto da 5 moduli sviluppati ognuno 
da un partner di progetto:

	Modulo 1: Valutazione delle Competenze Chiave
	Modulo 2: Tecniche di Facilitazione
	Modulo 3: Approcci Inclusivi nell’educazione degli adulti
	Modulo 4: Coinvolgimento e Motivazione
	Modulo 5: Fare rete

What is Comp-Up?

https://comp-up.erasmus.site/wp-content/uploads/2020/10/Comp-Up-Tool-collection_EN.pdf
https://comp-up.erasmus.site/wp-content/uploads/2021/07/COMP-UP-IO2-Curriculum_final-with-interactive-links.pdf
https://comp-up.erasmus.site/
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I partner filmeranno, inoltre, webinar introduttivi separati per ogni modulo, i quali saranno 
parte integrante del Curriculum; saranno, inoltre, disponibili in inglese con sottotitoli in 
italiano, tedesco, polacco, rumeno, ungherese, spagnolo e svedese. 

Cosa faremo?

Il Consorzio sta ora lavorando alla finalizzazione del Toolkit Motivazionale che sarà una 
risorsa pratica per l’implementazione di workshop motivazionali rivolti ad adulti scarsamente 
qualificati. Il Toolkit conterrà una descrizione dettagliata e approfondita delle attività, delle 
risorse necessarie e delle possibili variazioni per l’implementazione delle attività stesse. I 
partner si impegneranno a coinvolgere gli educatori per sperimentare i risultati del progetto 
già sviluppati nelle prossime fasi pilota.
Date le restrizioni generali relative al COVID19 applicabili anche alle attività del consorzio, 
la partnership ha dovuto tenere i suoi 2° e 3° meeting in modalità virtuale e, nonostante la 
modalità online, gli incontri sono stati pienamente efficaci. Alla fine di giugno e nella prima 
settimana di luglio si terrà un evento di formazione congiunto del personale, anch’esso 
online, al fine di sperimentare i materiali sviluppati dal progetto.
Nel nostro prossimo numero scoprirete più in dettaglio gli eventi pilota tenuti in ciascun 
paese partner, insieme alle esperienze raccolte durante l’evento di formazione congiunto del 
personale, che si terrà online nel periodo che va dal 22 giugno all’8 luglio. Restate sintonizzati!

Sono un professionista 
dell’educazione degli adulti, dove 
posso trovare più informazioni?
Puoi trovare informazioni sulle nostre attività nel nostro 
sito web o sulla nostra pagina Facebook. Se desideri 
essere coinvolto direttamente nel progetto poiché ne 
vedi il potenziale e potresti utilizzare i suoi risultati nel 
tuo lavoro, non esitare a contattare i nostri partner a 

livello locale, poiché organizzeremo eventi alla fine del 2021 per presentare tutti i materiali 
che sono stati sviluppati, e anche tu 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.

https://comp-up.erasmus.site/#
https://www.facebook.com/compupmotivateadults

