First Time
First-time international project realisers support network
Rete di supporto per project manager alla prima esperienza di progettazione internazionale
Il progetto vuole contrastare il basso livello di innovazione all'interno delle organizzazioni della società civile attive nel campo dell'apprendimento permanente. Una delle cause è la loro scarsa cooperazione e integrazione in rete a livello internazionale. La cooperazione europea integra l'innovazione
nei metodi di lavoro al fine di soddisfare meglio le esigenze e le aspettative dei partecipanti, compresi i meno qualificati. Lavorare in contesti internazionali incoraggia inoltre lo sviluppo di competenze
professionali dell’intero staff organizzativo.
Pertanto, i due principali target a cui l’iniziativa è dedicate, sono:


Staff/volontari/esperti di apprendimento permanente nelle NGO che desidererebbero intraprendere la partecipazione a progetti di cooperazione internazionali per il bene delle loro organizzazioni – come project manager internazionali;



Responsabili e organi di dirigenza (consigli di dirigenza, di amministrazione, ecc.) in questo
settore che vorrebbero intraprendere una cooperazione internazionale - con il primo obiettivo quello di individuare un responsabile per la gestione della cooperazione internazionale.

Metodologia
1. Indagare tra organizzazioni, associazioni e iniziative del settore con questionari e interviste
per identificare le competenze necessarie alla cooperazione internazionale.
2. Sviluppare un curriculum da testare all’interno di iniziative formative sia nazionali che in
un’iniziativa internazionale pilota in Ungheria.
3. Cinque conferenze nazionali tematiche per discutere e far conoscere i risultati.
4. Creare un a rete di supporto internazionale che viva e sia attiva oltre la fine delle attività di
progetto.

Informazioni
Durata del progetto:
Ottobre 2018 - Settembrer 2020
Ente coordinatore:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL)
Partner:
COOSS - Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Societa Cooperativa Per Azioni (IT)
Magyar Nepfoiskolai Tarsagag (HU)
Interfolk - Institut for Civilsamfund (DK)
EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung (AT)
Sponsor:
EUROPEAN COMMISSION - ERASMUS + Programme: KA2, Cooperation for innovation and the
exchange of good practices, Strategic Partnerships in the field of adult education

