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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
REACT è un progetto europeo finanziato nel quadro del programma Erasmus+ che
si occupa dell'educazione degli adulti.
Questo progetto durerà due anni - da settembre 2017 ad agosto 2019 - il
partenariato composto da 5 partner provenienti da 4 paesi dell'Unione Europea
(Francia, Paesi Bassi, Italia e Finlandia) lavorerà insieme per migliorare le
competenze imprenditoriali degli adulti svantaggiati.
A tal fine, essi svilupperanno strategie e metodi innovativi che dovranno essere
utilizzati da insegnanti, formatori o educatori che si occupano di integrazione
sociale.
Il progetto persegue i seguenti cinque obiettivi:
 Sensibilizzare maggiormente gli adulti sui percorsi di apprendimento lungo
tutto l'arco della vita;
 Promuovere una migliore comprensione della competenza imprenditoriale
tra gli adulti;
 Svolgere una ricerca dei migliori progetti e strumenti già esistenti in materia
di apprendimento tra pari e metodi di tutoraggio tra pari;
 Definire e sperimentare strumenti innovativi e metodi pratici che aiutino gli
adulti a migliorare le proprie capacità imprenditoriali;
 Promuovere uno strumento innovativo per la certificazione della
competenza imprenditoriale.

AVVIO DEL PROGETTO
Il kick-off meeting di REACT è stato organizzato il 12 e 13 ottobre 2017 a Venezia.
Il secondo comitato direttivo dei partner si è svolto il 4 e 5 aprile 2018 a Bastia, in
Francia.
Durante i due incontri, il partenariato ha discusso le modalità di attuazione e
sviluppo del progetto. Hanno inoltre preparato la prima attività: l'analisi dei
migliori progetti e strumenti sull'imprenditorialità al fine di definire una nuova
metodologia per sviluppare la competenza imprenditoriale tra gli adulti.
L'aspetto innovativo del progetto è di utilizzare il gioco e l'apprendimento tra pari
come metodi educativi per sviluppare la capacità imprenditoriale.
Nel maggio 2018 sono stati presentati al partenariato i principali risultati della
ricerca documentale complessiva sulle buone pratiche imprenditoriali.
Per leggere il rapporto completo, date un'occhiata al sito web del progetto:
www.reactproject.online.
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During the two meetings, the partnership discussed modalities about project
implementation and development. They also prepared the first activity: the
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Durante la seconda riunione del comitato direttivo in aprile, i partner hanno
discusso della seconda fase del progetto: implementazione e sperimentazione di
strumenti e metodi innovativi per migliorare le capacità imprenditoriali degli
adulti.
Hanno finalizzato il questionario online da somministrare al gruppo target del
progetto per raccogliere le loro esigenze in merito alle competenze
imprenditoriali.

www.workinscop-corse.com/

I partner hanno inoltre pianificato l'evento formativo organizzato da Quarter
Mediation nei Paesi Bassi nel mese di giugno.

www.quartermediation.eu

EVENTO DI FORMAZIONE

www.innoventum.fi

Dal 19 al 21 giugno 2018 i rappresentanti dei paesi partner hanno partecipato
all'evento formativo organizzato ad Assen.
Gli obiettivi principali di questo evento sono stati:
- lavorare su un modello educativo per la formazione all'imprenditorialità e su
strategie educative;
- lavorare sullo spirito imprenditoriale, sulla comunicazione e sulle competenze
trasversali tra i discenti adulti;
- condividere le buone pratiche sui metodi di formazione imprenditoriale:
- metodi TIC nel processo di insegnamento, apprendimento e valutazione,
- metodi non formali di insegnamento, giochi di ruolo e apprendimento tra pari.
- incoraggiare una collaborazione europea condividendo le buone pratiche e le
attività di formazione con i partner del progetto.
Durante le giornate di formazione, i partner hanno lavorato insieme per migliorare
l'attrattiva della formazione imprenditoriale.

www.unive.it

PROSSIMI STEP
Attualmente, i partner stanno lavorando su metodi pratici e buone pratiche per
supportare le capacità imprenditoriali degli adulti.
Nella prossima newsletter presenteremo i risultati della seconda fase del progetto
REACT.

www.civiform.it

Nel frattempo, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook "REACT - Reinforcing
Entrepreneurship in Adults"
I risultati del progetto sono disponibili qui: www.reactproject.online.
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