Newsletter Nr. 3
Partners:

www.kreis-as.de

www.vhs-cham.de

In-Life si sta avvicinando al traguardo – cioè alla realizzazione specifica
dell'Agenda 2030 dell'UNESCO:

www.glasgowclyde.ac.uk

In-Life si basa su tre diversi elementi chiave. Innanzitutto, una buona
integrazione dei migranti richiede delle linee guida efficaci e chiare.
L'Agenda 2030, composta da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, www.adpiformation.fr
offre le basi necessarie per l'orientamento. Questo è il motivo per cui
questi obiettivi globali di sviluppo sostenibile sono stati utilizzati per
selezionare gli argomenti per lo sviluppo dei materiali didattici e la
piattaforma di apprendimento di In-Life.

Il contenuto dei materiali copre i seguenti argomenti
• Cultura
• Ambiente
• Stile di vita sano
• Ambiente domestico
• Trasporti
• Natura
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Gli studenti coinvolti attivamente hanno avuto la possibilità di imparare argomenti utili alla loro vita di
tutti i giorni: raccolta differenziata, brevi modi per fare shopping, Sono anche stati discusse altre questioni
come i valori in comune tra culture e il rispetto della legalità rispettando leggi, regolamenti e tradizioni del
paese ospitante. Tutti questi argomenti hanno un collegamento diretto o indiretto con i 17 obiettivi
dell'Agenda 2030, ad es. si riferiscono ai trasporti sostenibili (obiettivo 11), alla protezione dell'ambiente
e all'energia (obiettivo 7 e obiettivo 15) e ad una dieta sana (obiettivo 2).

Nuove competenze per i formatori
In secondo luogo, In-Life apre a nuove opportunità per i formatori nei paesi del progetto di strutturare le
loro lezioni, inserendo argomenti di economia sostenibile. Il progetto li aiuta a comprendere che
l'inclusione di argomenti importanti come il cambiamento climatico e il consumo sostenibile arricchisce i
loro programmi di studio e consente un pensiero critico e un apprendimento orientato all'azione. Hanno
anche avuto la possibilità di sperimentare nuovi metodi, ad esempio utilizzando specificamente la
piattaforma di apprendimento. Hanno avuto la possibilità di sperimentare pratiche che sono in grado di
cambiare il loro comportamento e modellare la società.
Nell'attuale fase del progetto è importante convincere molti centri di educazione e formazione e i loro
insegnanti / formatori a diventare partner per testare i materiali di apprendimento sviluppati, durante le
loro lezioni di italiano.

Contenuti specifici per paese relativi alla sostenibilità e ai valori dell’edilizia
Il sistema di gestione dei contenuti Moodle è in continua evoluzione. Le implicazioni tecniche vengono
verificate costantemente e tutti i partner ampliano le loro capacità di lavorare con piattaforme di elearning. Tutti i paesi partecipanti aggiungono contenuti specifici per paese sulla sostenibilità e sulla
creazione di valore nella piattaforma di apprendimento In-Life.

I moltiplicatori ricevono assistenza per l'uso pratico
In terzo luogo, i partner del progetto prestano particolare attenzione alle persone al di fuori delle
istituzioni scolastiche - questo significa persone che vivono nell’area.
L'Agenda 2030 lo afferma precisamente: la forza trainante del cambiamento (trasformazione post-fossile)
verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile è l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
http://asvis.it/public/asvis/files/Rapporto_ASviS_2017/REPORT_ASviS_2017_WEB.pdf
Ma gli obiettivi globali possono essere raggiunti solo se i comuni partecipano. Se questo si riferisce al
sindaco e ai membri del consiglio comunale, ai partecipanti ai corsi di integrazione come "costruttori di
ponti", agli uffici di assistenza sociale e alle autorità locali di gestione dei rifiuti, che sostengono i migranti
nelle questioni di separazione dei rifiuti o all'autorità agricola che sostiene i partecipanti di corsi di
integrazione per imparare il vocabolario importante sulla nutrizione nelle lezioni di cucina - tutti questi
attori verranno coinvolti durante la fase di implementazione che si svolgerà tra aprile e luglio 2018.

Evento moltiplicatore Maggio 2018
L’’evento sarà organizzato all’interno di un altro mega evento organizzato dal comune di Venezia e dalla
cooperative Coges alla fine di maggio. Numerosi saranno gli attori coinvolti che parteciperanno. Gli
strumenti di in life verranno presentati e spiegati in modo da poter mettere in evidenza l’importanza di un
uso concreto della lingua che possa essere collegato non solo all’ambito quotidiano, ma ad aspetti che
risultano orami essere fondamentali per una comprensione ed integrazione nel paese ospitante.

