Newsletter No.4: Stiamo lavorando al corso di Blended Learning
PREDIS-Progetto

“PREDIS – Prevenzione dell'abbandono dell'istruzione professionale attraverso
strategie inclusive di migranti e rom” è un progetto finanziato dalla Commissione
europea e coordinato dal professor Dirk Lange presso l'Università Leibniz di Hannover.
I migranti svantaggiati e i giovani Rom si allontanano presto dalla scuola e dagli istituti
di formazione professionale. Di conseguenza, questi giovani affrontano spesso
situazioni di disoccupazione, che a loro volta influenzano lo sviluppo sociale ed
economico di un paese. Il progetto PREDIS risponde a questa sfida impegnandosi
specificamente a far restare i giovani svantaggiati a scuola, aiutandoli a completare il
percorso di formazione professionale e a transitare con successo nel mondo del lavoro.
Il consorzio ha sviluppato un corso Blended-Learning (BLC, 10 mesi) per i formatori
professionali e per altri educatori. La parte online è ora iniziata e la prima valutazione
totale delle prospettive dei partecipanti è stata completata. Il BLC online è costituito
da un kit di sei moduli che forniscono: informazioni di base, conoscenze pedagogiche
e metodi innovativi nonché attività di empowerment rivolte a migranti e Rom. Sono
inoltre evidenziati dati statistici riguardanti Rom e migranti; competenze interculturali
e di gestione dei conflitti; nuovi approcci per il successo a livello di formazione
professionale e di integrazione nel mercato del lavoro. I partecipanti sperimentano lo
sviluppo professionale, mettono in pratica ciò che hanno appreso nel loro lavoro
quotidiano e forniscono feedback valutativi, che il consorzio usa per modificare i
contenuti del modulo. I prodotti finali saranno raccolti in un manuale che consiste in
un riassunto di concetti chiave e in un kit con una versione complete dei materiali.
Tutto sarà disponibile per il download dal sito Web PREDIS.
Conosci meglio il Progetto
Visita il nostro Sito
www.predis.eu
Contatta il Team di PREDIS:
c/o Dr. Barongo-Muweke
barongo-muweke@idd.uni-hannover.de

Coordinatore del Progetto:
Dirk Lange
Institute of Didactic of Democracy
Institute of Political Science
Leibniz Universität Hannover

Disclaimer
Questo progetto è stato cofinanziato dalla Commissione europea. Questa
comunicazione riflette l’opinione del suo autore e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute nel
presente documento.

