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Siamo lieti di
presentare la nuova
newsletter di
"Interculturality" che
descrive le attività
svolte finora e dei
prossimi passi che ci
avvicinano alla
conclusione del
progetto.
Università di Deusto coordinatore del progetto
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INFORMAZIONI GENERALI
Interculturality - Sviluppo di competenze interculturali per gli ambienti di
business internazionale è un progetto ERASMUS+ sviluppato dai seguenti paesi
partner: Italia, Polonia, Spagna e Turchia, incentrato sullo sviluppo di
competenze interculturali per gli adulti in ambienti di lavoro.
Le competenze interculturali come l'imprenditorialità, la cittadinanza attiva, la
dimensione personale e sociale e la consapevolezza culturale rappresentano le
competenze chiave per la gestione interculturale e la leadership globale in contesti
professionali. Il progetto consiste in un corso di sviluppo professionale continuo (CPD)
che offre risorse educative aperte (OER). Le OER sono disponibili online e sono divise in
4 moduli. Il corso è specificamente rivolto a educatori di adulti, formatori e mentori che
lavorano su tematiche correlate, consentendo di migliorare le proprie competenze
professionali e personali.
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La specificità dei progetti finanziati
nell'ambito
del
programma
Erasmus+, che sviluppano nuovi
materiali
educativi,
sono
le
valutazioni pilota. Al gruppo target
vengono presentati tutti i materiali
sviiluppati e creati nell'ambito del
progetto e viene chiesto di
completare
il
questionario
di
valutazione. Anche nel caso del
progetto di "Interculturality" è stata
svolta la valutazione dei materiali.
Tutti i partner hanno svolto due
diverse valutazioni: la prima tra gli
educatori per adulti, i formatori, e
coach) e la seconda rivolta a
manager, dirigenti e dipendenti di
organizzazioni
multiculturali.
In
totale,
80
persone
hanno
partecipato alla fase di valutazione,
fornendo ai partner consigli utili sui
possibili miglioramenti da apportare
al corso. Il partner italiano, Training
2000, ha realizzato un report
nazionale per riassumere i risultati e
commenti raccolti, sulla base del
quale sono state apportate le
necessarie modifiche al contenuto
del materiale didattico.

INCONTRI INTERNAZIONALI DI PROGETTO
La pandemia causata da COVID-19 ha ostacolato i piani per gli incontri internazionali. A causa
delle restrizioni e rispettive limitazioni ai viaggi nei paesi partner, siamo stati costretti a
posticipare le date, i luoghi e l'ordine degli incontri, ma grazie alla determinazione di tutto il
team di "Interculturality", siamo riusciti ad organizzare due incontri che si sono svolti in
modalità ibrida.
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RADOM, POLONIA - DICEMBRE 2021
I rappresentanti dell'Università di
Deusto (Spagna) e di Training 2000
(Italia) hanno partecipato alla riunione
organizzata da Łukasiewicz-ITEE a
Radom il 10 dicembre 2021. I membri
del team dell'Università di Mugla
(Turchia) hanno partecipato all'incontro
online.
L'argomento
principale
dell'incontro è stata l'analisi dell'attuale
stato di implementazione delle attività
del
progetto,
l'organizzazione
dell'evento di formazione conclusivo e la
finalizzazione degli output intellettuali
del "Corso di sviluppo professionale
continuo" per gli educatori degli adulti,
tra cui una matrice di risultati di
apprendimento secondo il Quadro
europeo delle qualifiche (EQF). Si tratta
di
un
insieme
di
risultati
di
apprendimento (LO) - in termini di
conoscenze, abilità e competenze. I
partner hanno discusso il contenuto del
manuale metodologico e analizzato i
risultati
della
prima
valutazione.
Considerando la natura interculturale
del progetto, durante la pausa
dell'incontro, i partner hanno avuto
l'opportunità
di
provare
piatti
tradizionali polacchi, come il żurek
(zuppa di segale acida).
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BILBAO, SPAGNA - FEBBRAIO 2022
Il 2 febbraio ha avuto luogo un altro incontro
di progetto in modalità mista. Questa volta
l'istituzione ospitante era l'Università di
Deusto. I membri del team di ŁukasiewiczITEE e dell'Università di Mugla si sono
incontrati a Bilbao, mentre i rappresentanti di
Training 2000 hanno partecipato all'evento
da remoto. Durante l'incontro, i partner
hanno discusso i risultati della seconda fase
di valutazione. In base a questi, sono stati
concordati i cambiamenti necessari che
saranno implementati nei materiali. Inoltre,
sono state fissate le scadenze per ciascuna
delle attività relative all'attuazione del
progetto, così come le attività relative
all'organizzazione
di
futuri
eventi
moltiplicatori e alla creazione dei materiali di
disseminazione,
che
saranno
presto
disponibili sul nostro sito web e sui social
media. Tenendo conto che è stato l'ultimo
incontro ufficiale del progetto, il coordinatore
ha
affrontato
questioni
relative
al
completamento formale del progetto,
questioni finanziarie, gestionali, di garanzia di
qualità del progetto, concentrandosi anche
sul tema della disseminazione e sostenibilità
futura del progetto. L'incontro a Bilbao si è
tenuto in parallelo con l'evento di formazione
conclusivo che ha coinvolto i dipendenti delle
istituzioni partner e il gruppo target in
diverse sessioni di formazione.

5

ATTIVITA` DI FORMAZIONE DEL
PERSONALE
GIORNO 1

Modulo 1
Panoramica dei
principali fattori
culturali e del loro
impatto sulla leadership
globale
(Università di Mugla Turchia)

GIORNO 2
Modulo 2
Gestione interculturale
(Łukasiewicz-ITEE - Polonia)

GIORNO 3
Modulo 3
Leadership globale
(Università di Deusto Spagna)

GIORNO 4
Modulo 4
E-leadership e team
multiculturali
(Training 2000 - Italia)

Il corso di formazione di quattro giorni a Bilbao (31 gennaio - 3 febbraio
2022) mirava a rafforzare le competenze di un gruppo qualificato di
educatori di adulti e si è concentrato sulla definizione di un programma di
formazione, del corso online e dello sviluppo delle OER. La natura pratica
della formazione ha permesso a tutti i partner di partecipare attivamente
alla discussione, allo scambio reciproco di esperienze e ha garantito
l'acquisizione di nuove conoscenze sui vari temi affrontati. Ogni giorno è
stato dedicato ad un modulo specifico

EVENTO MOLTIPLICATORE
Per il programma Erasmus +, un evento moltiplicatore è un evento organizzato con l'obiettivo di
condividere i risultati intellettuali di un progetto con un vasto pubblico. Ogni evento ha un
carattere unico - può essere un workshop, una conferenza o un lavoro in piccoli gruppi.
Nell'ambito del progetto di Interculturality, tutti i partner si stanno preparando per
l'organizzazione di questi eventi nei loro paesi. in base alle restrizioni attuali relative alla
pandemia COVID-19, si terranno in presenza o online o in modalità mista. Tutte le persone
interessate a partecipare all'evento possono contattare il team del progetto per ricevere
informazioni sulla data e la tipologia dell'evento.
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PARTNER DEL
PROGETTO

INFORMAZIONI SUL
PROGETTO
Nome: Interculturality: Sviluppo di competenze
interculturali per l'ambiente aziendale
internazionale
Numero: 2019-1-ES01-KA204-063914
Durata: 30 mesi
Finanziato da: Programma Erasmus+ dell'Unione
Europea
Azione chiave: KA2 Cooperazione per
l'innovazione e lo scambio delle buone pratiche

Il progetto Interculturality si
incentra sulle seguenti competenze
chiave:
• Imprenditorialità;
• Cittadinanza attiva;
• Abilità personali, sociali e di
apprendimento;
• Consapevolezza ed espressione
culturale.

CONTATTI
INTERCULTURALITY.EU

Questo progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ "Interculturality: Sviluppo delle
competenze interculturali per l'ambiente aziendale internazionale” (No. 2019-1-ES01-KA204-063914). Il supporto della Commissione
Europea a questa pubblicazione non implica il sostegno ai contenuti riportati, i quali riflettono esclusivamente il punto di vista degli
autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute.
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