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Strategic Partnership
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Obiettivo principale del progetto

Risultati previsti

Impatto sui beneficiari

Lo scopo principale del progetto ACTE è lo scambio
internazionale di metodologie di buone pratiche in
materia di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
ATTIVA.
La conoscenza che ne conseguirà sarà condivisa con
stakeholder presenti nei paesi partner, attraverso la
produzione dei risultati progettuali.

I risultati dell'intenso lavoro di scambio di buone
pratiche confluiranno nella creazione di un manuale,
che sarà pubblicato sotto forma di e-book, e diffuso presso la vasta rete di stakeholders dei partners coinvolti.
L’E-book riassumerà tutte le buone pratiche e le
metodologie analizzate, le ricerche e i contributi
forniti dai partner, in inglese e nella lingua nazionale dei Paesi coinvolti

I principali gruppi destinatari identificati dai
partners sono: insegnanti, formatori, operatori sociali a vario titolo impegnati nella formazione degli adulti e/o a sostegno dei cosiddetti gruppi vulnerabili.
Essi saranno i destinatari diretti delle attività di diffusione dei risultati di ACTE in ciascun paese, in modo che possano utilizzare le
conoscenze del progetto nel loro lavoro abituale.
I gruppi target indiretti sono gli studenti
adulti e i cittadini a livello locale, che grazie
al progetto potrebbero essere:
-più motivati verso la partecipazione alla vita
pubblica / sociale a livello locale / nazionale;
- più consapevoli dei loro diritti e del loro
esercizio;
-più motivati ad essere coinvolti in percorsi
educativi permanenti, formali o non formali.

Le competenze in materia di cittadinanza sono considerate dall’UE una delle 8 competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che, al pari delle altre,
contribuisce all'occupabilità, alla realizzazione personale, alla salute, alla partecipazione alla vita pubblica e all'inclusione sociale .
La raccomandazione definisce la competenza di cittadinanza come capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
L’educazione alla cittadinanza può essere inserita in
diversi programmi di formazione e risultare utile per
favorire la partecipazione attiva alla vita pubblica e
l’inclusione, poiché si tratta di una competenza trasversale, necessaria per diventare cittadini attivi e
consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di
confrontarsi positivamente.
I partner conocordano sull’importanza di educare
alla cittadinanza attiva non solo i giovani, ma tutte le
fasce di età, perché essa aiuta sia i giovani che gli
adulti ad esercitare il giudizio e pensiero critico, a
sviluppare un senso di responsabilità individuale e di
comunità, ad essere coinvolti nelle comunità locali a
tutti i livelli.

L'obiettivo è quello di produrre uno strumento
utile, per questo motivo molti download (gratuiti)
sono attesi da parte di insegnanti, educatori, scuole
centri di formazione e persone coinvolte in vario
titolo nell'educazione degli adulti.
I partner promuoveranno la diffusione dei risultati
e dei prodotti del progetto, sia nei contesti nazionali dei sei paesi coinvolti su scala europea, in
particolare presso nelle reti e piattaforme interessate al settore dell’Educazione politiche dell'UE.
I risultati del progetto, inoltre, incoraggeranno e supporteranno altre organizzazioni nella
promozione di iniziative d’istruzione non formale per adulti, nel campo della partecipazione e della cittadinanza attiva, intesa anche
come ponte verso l'istruzione formale, verso
il mercato del lavoro e l'inclusione sociale.

Impatto sugli stakeholder
Gli stakeholder coinvolti nel progetto sono:
- organizzazioni attive nella promozione della partecipazione sociale e civile;
- scuole e altri istituti di istruzione;
- ricercatori in pedagogia e studi sociali;
- politici locali, nazionali ed europei.
I partner ritengono che il progetto avrà un impatto
positivo sugli stakeholder in termini di apertura
interculturale e disponibilità ad apprendere buone
pratiche UE.
Essi, saranno, inoltre, incoraggiati ad utilizzare i
contenuti dell'e-book, fornendo anche feedback
sulla loro trasferibilità in altri contesti culturali e/o
di apprendimento.

