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NEWSLETTER
Dopo il lancio ufficiale del progetto WeGROW, la nostra
newsletter si propone di tenervi informati sugli sviluppi e
le novità di progetto.

SEGUICI

Segui la nostra Pagina Facebook
per restare aggiornato sulle novità
del progetto riguardanti le
innovazioni nel campo delle
attività giovanili.

https://www.facebook.com
/WeGrowEU/

IDENTITÀ DEL
PROGETTO

Il progetto è cofinanziato dal
programma UE Erasmus+

Azione chiave:
Cooperazione per l'innovazione
e scambio di buone pratiche.

Azione:
Partenariati strategici.

Settore: Partenariati strategici
per la gioventù.

Obiettivo principale:
Sviluppo dell'innovazione.

SITO UFFICIALE

https://wegrowproject.eu/

Segui la discussione su Twitter
#WeGrowEU

Il contenuto di questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dell'editore e la Commissione
Europea non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni.

Progetto numero: 2020-3-CY02-KA205-001973

Obiettivi

Aumentare le competenze degli Operatori Giovanili e
aggiornare le loro metodologie in modo da sostenere
meglio i giovani con minori opportunità nel migliorare
la loro Intelligenza Emotiva, comprese le competenze
interpersonali e intrapersonali, l ’adattabilità, la
gestione dello stress e le attitudini generali.
Aiutare i giovani con basso rendimento scolastico,
abbandono scolastico precoce, e/o NEET a sviluppare
competenze cognitive di base e trasversali, e
soprattutto competenze sociali ed emotive, utilizzando
approcci innovativi. Queste competenze stanno
diventando sempre più importanti per il rendimento
scolastico e l'occupabilità.
Fornire alle organizzazioni giovanili un programma di
coaching strutturato che accresca la consapevolezza di
sé e l'autogestione delle emozioni personali.
Aumentare l'impatto dell'azione a favore dei giovani
creando una piattaforma elettronica europea aperta
per le buone pratiche e la creazione di
sensibilizzazione in materia di EQ a livello europeo,
attraverso contenuti innovativi.

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo dell'Intelligenza
emotiva di giovani con basso rendimento scolastico, che
abbandonano presto la scuola, e/o NEET attraverso
attività di Youth Work. Per raggiungere questo obiettivo, i
partner lavoreranno innanzitutto allo sviluppo delle
competenze dei professionisti del settore (animatori
giovanili, formatori giovanili, tutor di volontari del CES).

Gli obiettivi del progetto sono:
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Con il nostro progetto, desideriamo affrontare le necessità degli operatori
giovanili per un continuo sviluppo professionale, con maggiore attenzione
alle competenze necessarie a sostenere lo sviluppo dell’Intelligenza
Emotiva (EQ) e delle competenze sociali dei giovani con basso rendimento
scolastico, dei giovani che abbandonano la scuola, e/o dei NEET.

Partenariato
Coordinatore 

SEAL CYPRUS / CYPRUS

Partner

VSI INOVACIJU BIURAS / LITHUANIA

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione / ITALY

ADEL SLOVAKIA / SLOVAKIA

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / SPAIN

Intellectual Outputs

IO1- Guida metodologica WeGROW e Toolkit relativo all ’ Intell igenza Emotiva e le competenze in
ambito sociale per gli Operatori Giovanili .  Si tratta di un kit di strumenti che conterrà le attività
iniziali  che permetteranno agli operatori giovanili  di conoscere meglio i  giovani e conoscere
meglio le loro condizioni individuali attraverso diverse attività, giochi, interviste, ecc.

IO2- WeGROW: EQ Curriculum - Programma dettagliato e materiale formativo per Operatori
Giovanili  con 5 moduli formativi innovativi,  oltre a una certif icazione di Intell igenza Emotiva (EQ)
per Operatori Giovanili .

IO3- La piattaforma di e-learning WeGROW sosterrà nuovi approcci per aiutare i giovani
scolasticamente svantaggiati .  L'output offrirà un più ampio accesso alla comunità per seguire gli
aggiornamenti,  condividere le buone prassi e sviluppare tutte le conoscenze. Questo garantirà di
continuare la collaborazione del progetto anche dopo la fine del progetto stesso.

I partner svilupperanno e implementeranno tre risultati principali :

I l  meeting iniziale si è tenuto online con successo nel febbraio 2021. 

La durata del progetto è di due anni (febbraio 2021- gennaio 2023).

https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://iboxcreate.es/en/

