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Overview
Il consorzio GEM IN è lieto di annunciare che dopo molti
mesi e tanto duro lavoro, il progetto è stato completato
con successo raggiungendo il suo obiettivo. Per questo
motivo, i partner hanno proceduto alle seguenti attività
al fine di presentare le risorse create a studenti, giovani,
educatori e responsabili politici e promuovere la
consapevolezza interculturale e l'educazione alla
cittadinanza globale.

Comitati consultivi degli stakeholder nazionali
In ogni paese partner, è stato istituito un comitato consultivo di stakeholder per fornire consigli
durante il pilotaggio e l'ulteriore adattamento e finalizzazione del programma educativo GEM IN in
ambienti educativi formali e non formali. I comitati includevano stakeholder educativi e decisori
politici. Ai membri è stato chiesto di fornire un feedback e 2 o 3 raccomandazioni su quale tipo di
cambiamento nella politica a livello europeo vorrebbero vedere, in accordo con gli obiettivi del
progetto. In particolare, i membri hanno suggerito di trasporre le risorse su Kahoot e altre
piattaforme di giochi educativi online per un impatto duraturo, per rendere il gioco da tavolo più
digitale. Inoltre, hanno menzionato che la formazione sull'educazione alla cittadinanza globale e
più risorse sono necessarie per essere in grado di insegnare e migliorare le conoscenze degli
studenti.

Peer to Peer Trainings
In ogni paese sono stati organizzati corsi di formazione peer to peer attraverso i quali gli
insegnanti e gli educatori non formali che hanno partecipato alle attività di pilotaggio hanno
diffuso le risorse educative GEM IN ai loro colleghi, sia della stessa struttura educativa che di
altre. Secondo il loro feedback, gli insegnanti hanno capito quanto sia prezioso l'approccio
dell'apprendimento attraverso il gioco per coinvolgere i loro studenti nel processo educativo
in modo più creativo. Erano soddisfatti delle attività proposte durante la formazione. Hanno
detto che proveranno sicuramente a incorporare le risorse GEM IN con i loro studenti.

Giornata dei valori comuni europei
Una giornata dei valori comuni dell'UE è stata organizzata in ognuno dei 5 paesi di
attuazione del progetto. L'evento si è svolto nelle scuole, nei luoghi pubblici per promuovere
i valori comuni attraverso attività pedagogiche gestite con il kit rivolto ai giovani e agli
studenti. Durante l'evento sono state realizzate attività pedagogiche. Attraverso l'evento
sono stati raggiunti più di 500 insegnanti, educatori, studenti e giovani.

Tavole rotonde con responsabili politici e presidi
Le tavole rotonde con i responsabili politici e i presidi sono state organizzate in ogni
paese partner e mirano a creare opportunità di diffusione e di coinvolgimento di altre
parti interessate. Infatti, durante queste occasioni sono stati informati dei risultati
raggiunti attraverso il programma educativo. L'obiettivo della prima tavola rotonda è
stato quello di presentare il kit pedagogico e raccogliere il feedback della fase di
pilotaggio, mentre la seconda tavola rotonda è stata utilizzata come un modo per
presentare e diffondere il pacchetto operativo.
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