
NEWSLETTER
Meeting internazionale di Progetto a Cipro

2 Dicembre 2021
Il terzo meeting internazionale del progetto

ADULATION si è tenuto a Nicosia, Cipro. I partner hanno

approvato il Manuale ADULATION – “Gestire iniziative

di cittadinanza attiva con coordinatori adulti e senior e

volontari” e hanno rivisto il toolkit di formazione per

migliorare l'impegno civico negli adulti e nei senior.

Il partenariato ha sviluppato idee per il “Toolkit di

Adulation per la promozione efficace di campagne e di

petizioni online” che permetterà agli educatori di adulti

ed ai studenti adulti di avviare delle campagne online

efficaci sulle questioni che riguardano i partecipanti

adulti e la società in cui vivono, rafforzando il

cambiamento sociale.
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CONTATTO

Segui la nostra pagina Facebook

per leggere tutte le news del

progetto e le novità sull’innovazione

nell’educazione degli adulti.

https://www.facebook.com

/AdulationEU 

IL PROGETTO

Il progetto è finanziato

nell’ambito del Programma

Erasmus+ dell’UE.

 

Azione chiave: 

Cooperazione per l’innovazione

e lo scambio di buone pratiche.

 

Azione: 

Partenariato strategico. 

Settore: 

Partenariati strategici per

l’educazione degli adulti.

 

Obiettivo principale: 

Sviluppo di innovazione

SITO WEB UFFICIALE

www.adulation.eu 

Seguici su Twitter

#AdulationEU

Il supporto della Commissione Europea a questa pubblicazione non implica il sostegno ai contenuti riportati, i quali riflettono esclusivamente il punto di
vista degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute. 
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PARTENARIATO

ADULATION "Formazione per educatori di Adulti” a Cipro

Photovoice;

Animazioni a scopo educativo;

Storytelling;

Quiz con Kahoot!.

Diritti umani e cambiamento climatico

Il diritto dei cittadini dell'UE alla protezione dei dati e alla privacy online

Immigrazione e rispetto della diversità.

Euroscetticismo

I l  2, 3 e 4 Dicembre 2021, SEAL CYPRUS ha organizzato il  percorso formativo per 8 educatori di
adulti da Cipro, Belgio, Ungheria e Italia.

Il  programma di formazione si è incentrato sull ’util izzo del “Toolkit di ADULATION per migliorare
l’ inpegno civico del adulti” .  L’obiettivo della formazione era di promuovere l ’ impegno civico e
l’applicazione dei metodi di :  

sui seguenti argomenti :

PARTENARIATO

Coordinatore

SEAL CYPRUS / CIPRO

Partner

ALPHABET FORMATION / BELGIO

HETFA RESEARCH INSTITUTE / UNGHERIA

TRAINING 2000 / ITALIA

https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
https://hetfa.eu/
http://www.training2000.it/

