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Il progetto ARTSKUL propone una nuova offerta di servizi innovativi che utilizza le discipline
delle arti performative tra cui musica, teatro e narrazione per costruire un set di risorse educative
integrate, finalizzate a sviluppare le abilità trasversali chiave di adulti poco qualificati.

Cosa intendono realizzare i partner per traguardare questo obiettivo:
IO1 - Toolkit di Arti Performative e delle Risorse per l'apprendimento correlate alle
competenze (il Toolkit comprende 42 attività di apprendimento; 14 attività per ciascuna delle tre
discipline delle arti dello spettacolo: narrazione, teatro e musica).

IO2 - Competenze per la produzione di Media Digitali (la formazione sulla produzione di
media digitali con l’uso di smartphone incoraggerà gli adulti a farsi coinvolgere. La formazione sarà
offerta per consentire ai membri di ciascun gruppo, soprattutto tra coloro che sono riluttanti a
partecipare alle attività performative, di catturare, modificare e produrre registrazioni audio e
audio-visivi delle attività del gruppo.)

IO3 - Formazione in servizio (la formazione comprenderà 3 moduli: Modulo 1 - Le arti dello
spettacolo come ambiente di apprendimento praticabile attraverso l'uso di risorse di
apprendimento integrate. Modulo 2 - Formazione sui media digitali per sviluppare le capacità degli
educatori nell'uso degli smartphone per la produzione e il montaggio di audio e audiovisivi. Modulo
3 - Il ruolo in evoluzione degli educatori con la crescita della popolarità dell'apprendimento online).

IO4 – Portale Online (un portale di apprendimento online come uno sportello unico che fornisce
accesso immediato alla suite completa di risorse per l’apprendimento sviluppate.)

Un festival locale dedicato all’apprendimento permanente si terrà in ciascun paese
partner entro la fine del progetto per presentare quanto realizzato con gli adulti lontani
dall’educazione e per incoraggiarli a partecipare a una delle attività di apprendimento
informale che avranno luogo nella mezza giornata di evento
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NEWS
Durante l’incontro di avvio nell'ottobre
2019 i partner si sono incontrati per due
giorni a Virginia, in Irlanda, per conoscersi,
discutere gli obiettivi del progetto e fare
ulteriori piani. Durante l'incontro i partner
hanno presentato una panoramica
completa della loro organizzazione, del
sistema di istruzione degli adulti e del
supporto educativo per gli adulti
emarginati nel loro paese.
Il secondo incontro di partenariato si è svolto a Lisbona, in Portogallo, nel marzo 2020
e ospitato da Proportional Message. I partner dovevano presentare 2 prototipi di
risorse educative per l’Intellectual Output 1 (IO1) "Toolkit di Arti Performative e delle
Risorse per l'apprendimento correlate alle competenze". È stato presentato il
prototipo di IO2 "Competenze per la produzione di Media Digitali" e i partecipanti
hanno discusso il piano di produzione.
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