Newsletter Nr.5: Stiamo lavorando al Manuale PREDIS
Progetto PREDIS

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.
Quinto Incontro dei Partner
Il quinto ed ultimo incontro dei partner di PREDIS si è svolto a Vienna tra il 16.04 e il
17.04.2018. Durante il meeting, il consorzio ha valutato il Blended Learning Course e ha
discusso la progettazione del manuale PREDIS.
Il manuale PREDIS e il corso di
blended learning consisteranno di
sei moduli. Entrambi saranno
disponibili per il download gratuito
dal sito Web PREDIS dalla fine
dell’estate / inizio autunno 2018. I
contenuti vengono discussi in una
prospettiva sia teorica che pratica.
Inoltre, per il download gratuito è
disponibile il toolkit PREDIS. Il
toolkit offre una descrizione più
completa dei contenuti dei moduli
Fifth Partner Meeting with consortium partners at the Zentrum für
LehrerInnenbildung University of Vienna

Eventi Moltiplicatori
I partner del consorzio hanno organizzato i secondi Eventi Moltiplicatori (MES) di PREDIS
svoltisi nei loro diversi contesti nazionali. Il secondo MES mirava all'ulteriore collegamento in
rete e all'applicazione dei prodotti PREDIS. Le discussioni si sono incentrate sui contenuti del
futuro manuale.
Evento Moltiplicatore in Germania
La prima parte del secondo evento moltiplicatore in Germania si è svolta a Friburgo il 6 maggio
2018 con rappresentanti di organizzazioni di migranti. Il ruolo centrale svolto dalle
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organizzazioni di migranti nella prevenzione dell'abbandono scolastico è poco noto. L’evento
moltiplicatore (ME) ha messo in connessione le associazioni di migranti come nuovi partner e
attori indispensabili nella prevenzione dell'abbandono scolastico. La seconda parte ha
coinvolto il networking con i leader dei programmi di sviluppo professionale. Sono stati
discussi alcuni dei modi per incorporare i prodotti PREDIS nell'insegnamento, nella formazione
e nei programmi di insegnamento orientati al futuro.
Evento Moltiplicatore in Austria
Il secondo evento moltiplicatore in Austria si è svolto il 16 maggio 2018 a Vienna. Responsabili
delle decisioni nel settore dell'istruzione professionale, leader delle istituzioni di sviluppo
professionale, insegnanti, operatori giovanili, psicologi, istruttori professionali, formatori e
ricercatori nell’ambito della formazione professionale hanno partecipato all'incontro.
Nell'ambito del progetto PREDIS e dei suoi prodotti, hanno discusso diverse esigenze e
interventi e hanno riflettuto sull'importanza dei risultati del progetto e sul modo in cui
potrebbero essere integrati nella pratica. Con questo risultato, questo evento ha portato a un
input decisivo per lo sviluppo futuro nel settore dell'istruzione professionale e dell'istruzione
generale.
Evento Moltiplicatore in Romania
L'evento moltiplicatore in Romania si è svolto il 24 maggio 2018 nella Sala del Consiglio di
Buzau. È stato un grande evento che ha attratto 180 partecipanti, tra cui i responsabili delle
decisioni in materia di istruzione e formazione professionale e di istruzione, nonché vari
partecipanti provenienti dall'ampio spettro del settore educativo. I partecipanti includevano i
dirigenti dei National Colleges, gli ispettori scolastici, i formatori professionali e gli insegnanti
delle scuole secondarie. Inoltre, hanno partecipato insegnanti di scuola materna e
elementare.
Evento Moltiplicatore in Slovenia
L'evento moltiplicatore in Slovenia è stato organizzato il 10 maggio 2018. Hanno partecipato
dirigenti di varie istituzioni impegnate nella formazione professionale. Inoltre, i partecipanti
provenivano dai centri scolastici. Inoltre, hanno incluso leader e rappresentanti di
organizzazioni giovanili e altre istituzioni educative. Inoltre, i professori e i loro studenti hanno
partecipato alla discussione della tavola rotonda alla fine dell'evento moltiplicatore.
Multiplier Event in Italy
L’evento moltiplicatore in Italia si è svolto il 20 aprile 2018 presso l'Università di Trento. Tra i
partecipanti c’erano alcuni decision makers in ambito educativo, tre dei quali lavorano per la
Soprintendenza scolastica di Bolzano e di Trento, oltre a professori, insegnanti e educatori.
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