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Progetto SAVE (Social Added Value of Employability)

Il progetto "SAVE - Social Added Value of Employability" è un partenariato strategico sostenuto
dal programma Erasmus+. Sei partner europei (Italia, Germania, Slovenia, Spagna, Francia)
uniscono le loro competenze e i loro approcci per raggiungere pienamente gli obiettivi dell'obiettivo
orizzontale "valori comuni, impegno civico e partecipazione", attraverso interventi formativi innovativi
per adulti con bassa scolarità, al fine di innescare un circolo virtuoso tra educazione formale e
informale sui temi della cittadinanza globale e dell'inclusione sociale.

La bassa scolarizzazione è una delle principali variabili socio-demografiche negative legate ai
comportamenti di inclusione e alla cittadinanza globale. In particolare, gli adulti con un basso livello
di scolarizzazione sono un target a rischio di radicalizzazione, che potrebbe portare a fenomeni di
odio e xenofobia, soprattutto nell'attuale era delle fake news.

Il progetto SAVE mira a progettare moduli di formazione innovativi per adulti con una bassa
scolarizzazione sui temi della cittadinanza globale e dell'inclusione sociale.

Un altro obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'offerta formativa per gli adulti con basse
competenze o qualifiche. Tale miglioramento sarà raggiunto includendo nei corsi di formazione una
dimensione trasversale dei valori di inclusione e di cittadinanza attiva, rappresentata dal tema della
cittadinanza globale.

MEETING TRANSNAZIONALI

Il kick-off Meeting online su Zoom di Febbraio 2021

Quando si inizia un progetto internazionale nel mezzo di una pandemia, non si sa quando sarà
possibile incontrare i partner di persona e lavorare insieme allo stesso tavolo. Ma quando questo
finalmente accade, la possibilità di lavorare fianco a fianco è ancora più apprezzata!
Il secondo incontro transnazionale a Bordeaux è stato un'occasione importante per condividere le
nostre idee sui principali temi e argomenti del progetto - cittadinanza globale, educazione degli adulti
- per rivedere insieme le linee guida metodologiche e pianificare i prossimi passi di SAVE. Nella
bellissima città di Bordeaux, grazie alla grande ospitalità di Cap Ulysse, abbiamo definito i principali
temi che possono essere inseriti nei corsi di educazione degli adulti per approcciare la cittadinanza
globale in modo trasversale: memoria storica, cittadinanza e politica, pensiero critico ed economia
domestica digitale, uguaglianza di genere, comunicazione interculturale, ecologia, ambiente e
sostenibilità. Partendo da questi temi e dalle linee guida metodologiche, siamo ora pronti per
immaginare e progettare nuovi moduli formativi che gli insegnanti saranno liberi di sperimentare nei
loro corsi di formazione!

Il secondo meeting in presenza a Bordeaux (FR) a Luglio 2021

PRODOTTI INTELLETTUALI

Il progetto include 3 prodotti intellettuali:
IO1 – Vademecum metodologico
Il Vademecum conterrà le linee guida di potenziali attività e contenuti relativi alla cittadinanza globale,
da integrare nei corsi di formazione offerti dalle agenzie formative che lavorano con gli adulti.
IO2 – Toolkit per la valutazione quali-quantitativa
Il Toolkit aiuterà gli insegnanti/formatori ad analizzare le competenze sviluppate nei corsi di
formazione progettati e offerti, arricchiti con i temi della cittadinanza globale/inclusione sociale.
IO3 – Manuale per l’applicazione del modello educativo SAVE
Il manuale verrà scritto dopo aver testato un modulo di formazione contenente i risultati del
progetto. Sarà condiviso e integrato con le offerte formative e le metodologie applicate dalle
agenzie di formazione.

Scarica le linee guida (IO1) a questo link: ...

IL PARTENARIATO
Il progetto SAVE coinvolge 6 partner di 5 paesi diversi:

●

SOLCO srl, Roma – IT (coordinatore)

●

CEMEA del Mezzogiorno, Roma – IT

●

Cap’ Ulysse, Bordeaux – FR

●

Akademie Klausenhof (AK), Dingden – DE

●

People’s University of Celje (LUC), Celje – SL

●

Centre de Recursos i Iniciatives per a l’Autoocupació sl (CRIA), Barcellona – ES

Sito del progetto SAVE:
https://sites.google.com/view/save-project-erasmus-english/home
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