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Fase finale del progetto
Il progetto IN-Life, che si concentra sullo sviluppo di materiali di
insegnamento / apprendimento nel contesto dello sviluppo sostenibile per gli
studenti con background migratorio, sta raggiungendo la sua fase finale.

www.adpiformation.fr

Le istituzioni partner di Germania, Italia, Francia e Regno Unito hanno
celebrato il raggiungimento dei risultati del progetto durante il loro incontro
finale nelle sedi di VHS a Sulzbach Rosenberg, in Baviera, Germania.
L'incontro è stata una grande occasione per discutere sull'utilizzo futuro dei
materiali didattici IN-Life, compresa la piattaforma di apprendimento che
tocca vari argomenti dello sviluppo sostenibile: mobilità, patrimonio culturale,
ambiente domestico, cibo sano e natura.
Tutti i materiali, inclusi gli esercizi e le attività sono disponibili sul sito web
https://in-life.eu/ .
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Learning Platform
Di seguito, la piattaforma di apprendimento e
le linee guida IN-Life per gli Istituti di
istruzione per adulti e coloro che gestiscono
corsi di lingua per studenti migranti su come
implementare l'educazione per lo sviluppo
sostenibile

La piattaforma di apprendimento incentrata sull'acquisizione della lingua straniera e sui temi dello sviluppo sostenibile è
pronta! Sulla piattaforma di apprendimento gli insegnanti e gli studenti troveranno vari esercizi, attività, quiz che mirano ad
aiutare a migliorare le abilità linguistiche e ad imparare di più su come agire in modo sostenibile.

Guidelines
Oltre alla piattaforma di apprendimento, IN-Life offre linee guida su come implementare e utilizzare i materiali didattici di
sviluppo per le attività in classe e per l'apprendimento individuale. Fornisce informazioni di base
sull'educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare nel contesto degli studenti migranti e un
approccio metodologico arricchito di consigli su come implementare l'educazione allo sviluppo
sostenibile nelle offerte formative, in particolare nell'insegnamento delle lingue a studenti con
background migratorio.

Divulghiamo il concetto di IN-Life
Nei mesi da giugno a luglio 2018 le istituzioni partner hanno organizzato vari eventi per divulgare
i risultati del progetto tra insegnanti di lingue, formatori che lavorano con studenti migranti,
responsabili della progettazione e realizzazione di corsi di lingua e / o educazione per lo sviluppo
sostenibile. Gli eventi hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'istruzione
per lo sviluppo sostenibile e fungono da forum per discutere sull'impatto futuro e del potenziale
uso dei nuovi materiali di insegnamento / apprendimento in vari contesti educativi.
Il secondo evento di divulgazione del Progetto In-Life in Italia si è tenuto presso l’Hotel Laguna Palace di Mestre (Venezia) il 27
Giugno 2018, all’interno di un evento più grande, dal titolo: ” L’innovazione condivisa e partecipata per la creazione
dell’Impresa Sociale”.

I partecipanti (50 persone in tutto) erano esponenti appartenenti al Comune di
Venezia, alla Provincia di Venezia al CSU nella persona di Gaetano Zorzetto
(principale Consorzio di cooperative sociali della provincia di Venezia), ad enti del
privato-sociale della Provincia di Venezia; allo SPRAR- Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati di Venezia, ad aziende pubbliche e private in provincia
di Venezia e ad enti di formazione della provincia di Venezia. Presente anche
l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia.
Si è parlato di tante tematiche, tra cui: La risorsa uomo e l’importanza del Capitale
Umano nell’Impresa Veneta; L’Integrazione del Capitale Umano nella Regione
Veneto; Un esempio vincente di integrazione: Il Progetto In-Life.
Tutti i partner hanno molto apprezzato la possibilità di lavorare su questo
progetto innovativo e sono ampiamente soddisfatti di quanto assieme prodotto.

