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motivatEyoUth esteso 
 
Il progetto Erasmus + motivatEyoUth è stato 
prorogato, i partner continueranno a collaborare per 
altri sei mesi fino al 30 luglio 2021 per implementare 
le attività del progetto. 
La pandemia verificatasi nel 2020, ha creato alcune 
difficoltà da superare per i partner 
nell'implementazione delle attività del Progetto, dal 
momento che non hanno avuto la possibilità di 
incontrare di persona i gruppi target del progetto a 
causa delle misure restrittive adottate in ciascun 
paese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.motivateyouth.eu 
 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

SVILUPPI ATTUALI 
 

o Evento di formazione 

per lo staff online 

o Estensione del progetto 

o Toolkit per gli esperti 

o Gioco online Viaggio 

verso il tuo futuro 

o Strumento ICT  

Piattaforma educativa 
online 

 

 

Test Pilota 

 
Nel gennaio 2021 si è concluso il 
test pilota dei risultati del 
progetto motivatEyoUth. Tutti i 
partner hanno raccolto 
feedback e risultati dopo ogni 
sessione di test pilota nazionale 
così da avere una chiara 
panoramica del funzionamento 
di queste prime versioni dei 
risultati e cosa dovrebbe essere 
migliorato in quelle finali. 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Sei un insegnante, un educatore o un animatore giovanile? Ti piacerebbe prendere parte ai nostri 

brevi eventi formativi? Scrivici a motivateyoutheu@gmail.com 

Oppure seguici sul nostro sito Web e sui social media per essere sempre aggiornato sulle attività 

del progetto myEU www.motivateyouth.eu 

Fine-tuning 
 
Dopo aver concluso la fase di test pilota, i leader 
responsabili dei risultati di progetto 
UPORTO - Toolkit del programma per esperti 
COMCY - Gioco online “viaggio verso il tuo futuro” 
OIC POLAND - Strumento ICT per la valutazione 
delle competenze 
OPEN EUROPE - Piattaforma educativa online 
 
Hanno già iniziato a lavorare ad una messa a punto 
preliminare che avrà come esito la versione finale 
dei risultati del progetto tenendo anche conto dei 
feedback che verranno raccolti durante gli eventi 
di formazione online per lo staff. 

Eventi di formazione online per lo staff 
 
I due eventi internazionali di formazione congiunta 
del personale a breve termine, originariamente 
programmati per l'aprile 2020 a Cipro e in Polonia, 
a causa dell'attuale situazione globale che ancora 
non consente ai partner e ai partecipanti di 
viaggiare, sono stati riprogrammati online e la 
partnership sta attualmente lavorando alla loro 
organizzazione. 
  
Questo evento formativo si svolgerà in due 
sessioni separate di 3 giorni ciascuna. 
Il primo sarà rivolto ad insegnanti, operatori 
giovanili, assistenti sociali, formatori, allenatori che 
lavorano con giovani di età compresa tra 14 e 18 
anni ad alto rischio di abbandono scolastico. 
 
La seconda sessione è rivolta a professionisti che 
lavorano con giovani adulti di età compresa tra i 18 
ei 24 anni che hanno abbandonato 
prematuramente ogni tipo di istruzione e la 
formazione. 
A breve sarà disponibile sul sito del nostro 
progetto il programma dei due corsi. 
  
Queste attività costituiranno un'esperienza 
formativa ed educativa unica per i partecipanti, 
che parteciperanno da tutti i paesi partner, in 
modo da acquisire familiarità e competenze 
nell'utilizzo dei risultati dei progetto e condividere 
preziose esperienze e feedback. 
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