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Cari,
Vorremmo invitarvi a leggere la prima newsletter creata nell’ambito del progetto M-Easy.
Se sei interessato al tema del progetto, ti invitiamo a condividere la newsletter sui social media e
sul tuo sito web.
Il progetto M-EASY ha due obiettivi:
1) fornire opportunità di apprendimento di alta qualità basate sulle TIC per migliorare le
competenze matematiche di base di adulti poco qualificati, compresi rifugiati, richiedenti asilo
e migranti.
2) aumentare la consapevolezza all'interno delle comunità locali sull'importanza dell'aiuto
educativo per adulti poco qualificati, inclusi rifugiati, richiedenti asilo e migranti.
Verranno prodotti tre output intellettuali:
1) Corso di formazione per lo sviluppo di abilità matematiche 'M-Easy'.
2) Toolkit per educatori adulti "Sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione efficace del
corso di formazione" M-Easy ".
3) Materiale formativo per il seminario delle comunità locali "Successo dell'inclusione e
dell'integrazione
degli
adulti
scarsamente
qualificati
attraverso
l'educazione".
La metodologia generale di tutti e 3 i prodotti intellettuali si basa su risorse educative aperte al fine
di
promuovere
l'accesso
aperto
a
strumenti
educativi
sviluppati
L'impatto generale atteso sulle persone poco qualificate, inclusi rifugiati, richiedenti asilo e migranti,
sarà la loro migliore integrazione nel mercato del lavoro e nella società attraverso l'istruzione e il
miglioramento del livello delle loro capacità matematiche per almeno il 40%.
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M-Easy Project Kick-off Meeting

Il primo incontro del progetto M-Easy si è tenuto a Rzeszow (Polonia) presso l'ufficio di Danmar
Computer. Rappresentanti di tutte le organizzazioni partner hanno partecipato all'incontro di due
giorni dal 9 al 10 novembre 2017.
Il primo giorno dell'incontro è iniziato con le presentazioni delle organizzazioni partner, seguite da
una discussione sul tema del progetto e di un brainstorming sugli outputs e le attività da produrre
durante il progetto. Il secondo giorno di incontro si è concentrato principalmente sul piano di
diffusione e sugli strumenti di comunicazione per i partner. L'incontro si è concluso con l'accordo
su ulteriori passi per l'implementazione del primo Output O1 e azioni.
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