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2° MEETING TRANSNAZIONALE, NOV. 2021 MATERA, ITALIA
Il 22 e 23 novembre 2021 a Matera si è svolto il 2° Meeting Transnazionale del PROGETTO YES C+C, 
il primo incontro faccia a faccia dopo il kick off meeting.

I partner hanno discusso del lavoro svolto f inora relativo al Curriculum Modulare Digitale IO2 - 
Materiali di apprendimento. C‘è stato un grande scambio tra i partner su tutti gli output intellet-
tuali del progetto e sui prossimi passi da compiere, in particolare sono state pianif icate le azioni 
future da intraprendere sulle attività di comunicazione per diffondere le notizie sui principali 
risultati ed eventi del progetto stesso.

Materahub ha organizzato una visita presso Hubout, uno spazio di co-working e hub di innovazio-
ne sociale per incubatori di startup, un interessante progetto che coinvolge giovani imprenditori 
e altre organizzazioni locali legate ai bisogni dei giovani.

Il partenariato ha intenzione di collaborare insieme per raggiungere un buon risultato e raggiun-
gere l‘obiettivo del progetto.

LAG - SECONDO MEETING ORGANIZZATO DA  MATERAHUB
Materahub ha organizzato il secondo incontro del LAG (Local Action Group) dopo sei mesi dall‘in-
izio del progetto. Il gruppo ha avuto l‘opportunità di discutere e valutare i progressi e lo sviluppo 
di IO1 questionari di valutazione e prof ilazione e IO2 Digital Modular Curriculum. Hanno fornito 
alcuni feedback su come utilizzare gli strumenti per raggiungere un risultato eff icace analizzan-
do alcune strategie su come reclutare il gruppo target di discenti adulti e promuovere il corso 
e-learning.

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://bennohaus.de
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The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECT
PROSSIME ATTIVITA’
Il consorzio YES C+C ha f inito di creare il toolkit (IO1) che i mentori useranno presto per cogliere 
meglio i bisogni formativi dei discenti adulti a livello locale e per impostare i loro percorsi formativi 
individuali. È stato quindi anche tradotto in tutte le lingue dei partner.

In una fase successiva di costruzione, i partner del progetto hanno iniziato a lavorare sugli 8 moduli 
dei materiali di formazione online (IO2) che saranno utilizzati sulla piattaforma di formazione 
online (IO3) dai discenti adulti per migliorare le loro competenze e abilità creative, culturali e 
innovative.

Considerando la piattaforma di formazione online appena menzionata (IO3), 3 strumenti saranno 
utilizzati per gli incontri, l‘interazione e la valutazione sulla piattaforma e inclusi nelle linee guida 
dei mentori. I partner hanno concordato che Google Meet sarà utilizzato per gli incontri, Jamboard 
sarà utilizzato per l‘interazione e Kahoot sarà utilizzato per le valutazioni. Una versione di prova di 
questa piattaforma in inglese è prevista per andare online nell‘aprile 2022.

Inoltre, all‘inizio di aprile 2022, il progetto YES C+C terrà il suo terzo incontro transnazionale, 
di nuovo faccia a faccia per fortuna, questa volta nella bellissima città di Lisbona, Portogallo. 
L‘incontro sarà ospitato dall‘Associazione Cai e si concentrerà sull‘ulteriore sviluppo del progetto, 
le sue attività e i prossimi passi considerando i prodotti e le attività menzionate sopra e prima.

CONTATTI

Visita il sito!

yescplusc.eu
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Seguici!

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un‘ap-
provazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per l‘uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://bennohaus.de
http://yescplusc.eu
https://www.instagram.com/yescpluscproject/
https://www.linkedin.com/groups/12523827/
https://twitter.com/YESCplusC

