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Newsletter n°2

Mobile report sull'insegnamento dell'imprenditorialità e 
sulle competenze imprenditoriali richieste dalle imprese

Il primo intellectual output del progetto IDEA è pronto! Adesso l’app IDEA può

essere scaricata gratuitamente e permette a educatori e NEETs di consultare

feedback dettagliati sui metodi d’insegnamento imprenditoriali attualmente

utilizzati dagli educatori e le competenze imprenditoriali richieste dalle aziende.

Inoltre, grazie all’app i giovani imprenditori che possiedono un’attività da meno di

10 anni possono dare consigli pratici ai NEETs che intendono avviare il proprio

business.

Il mobile report si presenta con un’interfaccia accattivante, che rispetta i principi

della user experience e permette di scoprire i risultati della ricerca, che possono

essere filtrati per paese, professione e altri parametri. Il report è disponibile in

tutte le lingue dei Partner del progetto (EN, ES, IT, PL, EL) attraverso un’interfaccia

web sul sito del nostro progetto e sull’app IDEA che si può scaricare da Google Play

store (dispositivi Android) e Apple Store (dispositivi Apple).

Il partner responsabile dello sviluppo dell’app è CWEP e tutti gli altri partner

hanno dato il loro contributo per l’implementazione dell’output.

Visita ora il sito e scarica l’app!

2° meeting virtuale
Venerdì 13 novembre si è svolto il secondo incontro tra i partner del progetto IDEA. Ovviamente, a causa dell'attuale

emergenza Covid19, i partner non sono riusciti a incontrarsi di persona a Valencia come da programma, ospitati da MEUS.

Così, l'incontro si è svolto online senza problemi, nella solita atmosfera amichevole e collaborativa, per discutere le

prossime fasi del progetto.

I partner hanno dato il via all'incontro parlando della nuova app IDEA, appena lanciata, per una consultazione ancora più

semplice e smart del catalogo. Nell'app si possono consultare i risultati del Questionario, che indica quali sono i metodi di

insegnamento più utilizzati e gli argomenti più frequenti affrontati dagli educatori, così come i consigli pratici per i giovani

imprenditori che hanno deciso di avviare la propria attività. Tuttavia, sono previsti alcune migliorie e correzioni per ultimare

l'app.

Infine, i partner hanno discusso i temi della prossima newsletter, alcuni cambiamenti nella gestione del progetto e la

possibilità di incontrarsi finalmente faccia a faccia a marzo, sperando che la situazione migliori e permetta a tutti di

viaggiare di nuovo in sicurezza!

https://idea.erasmus.site/it/questionnaire/


Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei
contenuti, che riflettono il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Cosa succederà nei prossimi mesi
Una volta ultimata, la versione online del Set di Strumenti sarà sottoposta a una fase di test da parte di tutti i partner 
secondo il piano preparato dal CKE che include un programma dettagliato e questionari di valutazione. Dopodiché i 
partner introdurranno miglioramenti in base ai risultati ottenuti.

Tutti noi speriamo che l’emergenza COVID19 finisca presto, affinché i partner possano coinvolgere i tester ed eseguire le 
procedure di test senza particolari impedimenti. Almeno 80 educatori di giovani adulti, in particolare NEET e 200 NEET, 
testeranno il Set di Strumenti e forniranno il loro prezioso riscontro. I partner terranno in considerazione questi risultati
per migliorare il Set. 

La Partnership IDEA spera infine di potersi riunire presto di persona per un altro Incontro Transnazionale di Progetto e 
per l'attività di apprendimento, insegnamento e formazione a Syros, in Grecia, entrambi previsti per maggio 2021. In 
seguito all’emergenza COVID19, la LTTA ha rivisto i suoi obiettivi e giocherà anche un ruolo cruciale nel testare la qualità 
del Set.

Visita il sito di IDEA e i canali social dedicati al progetto per non perdere le ultime novità!

https://idea.erasmus.siteIDEAerasmusproject

IO2 - Sviluppo del Set di strumenti interattivo a 
supporto delle competenze degli educatori di adulti nel 

promuovere l'imprenditorialità tra i NEET

Da maggio stiamo lavorando per creare il secondo output intellettuale.

Il set di strumenti è un'applicazione web che si basa sulla fase di ricerca (O1). Fornirà l'accesso a materiali di

formazione/insegnamento e risorse sulle competenze imprenditoriali. Il toolset è progettato per gli educatori per adulti

e i giovani adulti ed è diviso in 2 parti:

1) Strumento di valutazione per verificare il livello di competenza

2) Materiale didattico (con sezioni separate per educatori e NEET).

Attualmente siamo alla fase finale di creazione dello strumento e di implementazione dei contenuti. Quindi, la parte più

lunga e impegnativa del lavoro è stata quasi completata. Ci aspetta ancora una fase di test e una fase di miglioramento

dello strumento per renderlo il più utile e facile possibile da usare. Ci auguriamo che, nonostante le difficoltà del COVID-

19, saremo in grado di svolgere queste fasi in modo efficiente ed efficace! Abbiamo ancora un po' di tempo, e abbiamo

già dimostrato con la partnership che è possibile superare vari ostacoli con impegno e volontà, soprattutto nel XXI

secolo, quando abbiamo accesso a diversi strumenti tecnologici, informatici e di comunicazione.
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