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Benvenute e benvenuti alla quarta newsletter del progetto ARTSKUL! 

 

I partner di Progetto hanno completato lo sviluppo degli output intellettuali: 

IO1 - Toolkit di Arti Performative e delle Risorse per l'apprendimento correlate alle 

competenze chiave 

IO2 - Competenze per la produzione di Media Digitali 

IO3 - Formazione dei Formatori 

IO4 – Portale Online 

 

Tutti i risultati di Progetto sono disponibili liberamente su artskul.eu  

 

 
  

Il progetto ARTSKUL propone una nuova offerta di servizi innovativi che utilizza le discipline 

delle arti performative della musica, del teatro e dello storytelling per costruire un set di risorse 

educative integrate, finalizzate a sviluppare le abilità chiave e trasversali degli adulti. 



 

 

 

    
 

                           

 

Dopo l'evento di 
formazione congiunta 
dello staff in Italia a 
settembre, tutti i partner 
del progetto hanno 
organizzato festival di 
apprendimento locali in 
Italia, Irlanda, Danimarca, 
Cipro, Spagna, Croazia e 
Portogallo. Questo festival 
di apprendimento locale 
ha presentato il Toolkit 
delle Arti Performative con 
risorse educative per 
rafforzare le competenze; 
le risorse per le abilità 
digitali ed il Portale Online 
per gli adulti lontani 
dall’apprendimento e per 
incoraggiarli a partecipare 
a una delle attività di 
apprendimento informale. 
Gli eventi sono stati 
ospitati da membri della 
comunità locale per 
l'educazione degli adulti a 
cui hanno partecipato 20-
30 adulti. 



 

 

I partner di ARTSKUL hanno portato 
con successo questo progetto a una 
fine ufficiale, nonostante le sfide e le 
circostanze speciali della pandemia 
mondiale, e continuano ancora a 
collaborare e lavorare come un team 
in remoto. Il lavoro di revisione e 
miglioramento costante dei materiali 
sviluppati continua ancora. 
L'incontro finale transnazionale del 
progetto e la conferenza finale si 
sono  tenuti ad Aarhus in Danimarca 
sotto forma di incontro ibrido per 
mettere a punto i risultati finali del 
progetto. 
 
 


