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NEWSLETTER
Dopo il lancio ufficiale del progetto WeGROW, la

nostra e-newsletter mira a tenervi aggiornati sugli

sviluppi e sulle novità del progetto.

2° Incontro Transnazionale del Progetto a
Vilnius, Lituania
I partner del progetto WeGROW sono stati lieti di

incontrarsi finalmente di persona per il secondo

Incontro Transnazionale del progetto che si è svolto a

Vilnius, in Lituania.

Il consorzio ha riflettuto sul completamento di IO1: La

Guida Metodologica WeGROW su Intelligenza Emotiva

e Abilità Sociali per Operatori Giovanili e si è

coordinato sull’esecuzione di IO2: la realizzazione del

WeGROW EQ Curriculum – Un programma dettagliato

e materiali di formazione per gli Operatori Giovanili . Il

Curriculum sarà formato da 5 moduli di formazione

innovativi, più una certificazione di Intelligenza Emotiva

per gli operatori giovanili .

Vilnius, Lituania

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 presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Guida Metodologica WeGROW su Intelligenza Emotiva e Abilità Sociali
per operatori giovanili
I l  primo risultato del progetto è composto da una Guida Metodologica (Parte A) e da un Toolkit

con attività come energizer e ice-breaker (Parte B). 

La Guida Metodologica è uno strumento teorico che definisce e descrive una Metodologia di

Coaching – sia come risorsa autonoma, sia al f ine di sostenere lo sviluppo del Curriculum e dei

materiali  formativi .

 

I l  Toolkit sarà util izzato dagli Operatori Giovanili  per l 'empowerment dei giovani con scarsi

risultati scolastici,  abbandono precoce della scuola e/o NEET. La Guida include un toolkit con

strumenti non formali come ice-breaker, giochi, role-play, per gli Operatori Giovanili  che

lavorano con i gruppi target sopra descritti .

Segui questo link per leggere la Guida Metodologica e il Toolkit.

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

https://wegrowproject.eu/intellectual-output-1/
https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://iboxcreate.es/en/

