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TRAINERS GONE WILD! 
 

 Attività di formazione 

 IO2 Toolkit “giovani digitali” 

 IO4 Toolkit “Circondati dal digitale: è possi-

bile “ 
 

  

 
ICT in social-educational support 

services  
to fight early school leaving  

 

Siamo sul Web! 
 

Trovi più informazi-
oni qui: 

 
www.ticsproject.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.facebo
ok.com/ticsproject 



Questa breve mobilità di 5 giorni ha assunto la forma di una attività formativa 

per lo staff dei partner in relazione al loro lavoro di accompagnamento / ori-

entamento / consulenza / formazione dei giovani. ISQ this ha ospitato questa 

azione di capacity building del personale coinvolto con partecipanti proven-

tienti da Portogallo, Francia, Italia, Belgio, Olanda e Slovacchia. 

Ogni formatore presente ha condiviso I materiali realizzati per prevenire la 

dipendenza dal digitale riguardo tre aree principali di intervento:  

 

Learning Activity - 19th to 23rd September - Portugal 

 

GAMING 

 

TEXTING  

 

SOCIAL 

MEDIA 

“Nuovi strumenti, nuovi approcci educativi!  “ 

“Una opportunità per incontrare colleghi di paesi diversi e comparare le nostre esperienze. “ 

“Abbiamo apprezzato ogni attività perchè nuova ed arricchente” 

“Uno scambio davvero ricco fra I patecipanti “ 



Questa attività formative ha visto anche la partecipazione 

di Eduarda Ferreira, della CICS.NOVA—Facoltà di Scienze 

Sociali ed Umane dell’Università Nuova di Lisbona, la 

quale ha condiviso il suo lavoro Pratiche Digitali e scuola: 

attenzione al Gap. Questa ricercatrice asserisce che 

“l’apprendimento formale può trarre profitto dall’entusi-

asmo e dall’interesse che I giovani hanno in contesti non 

formali”.  Il progetto TICs è sulla buona strada per com-

battere la dispersion scolastica! 

 

 

Prossimi passi 
  

       Workshops 
 

I workshop saranno organizzati dai partner fra Settembre 

2016 eFebbaio 2017 in accord con le esigenze e le realtà di 

ogni territorio. Saranno coinvolti almeno 15 allievi e 2 for-

matori in ogni paese coinvolto.  Ogni allievo sceglierà ad 

ogni workshop una o due attività:  puoi trovare lo  Small 

Papers o la Suggestion Box sulla piattaforma del progetto 

http://ticsproject.eu/ platform.  Non perderti I risultati! 

Da questa attività formative è nato un Toolkit per “giovani digitali” (IO2), un set 

di strumenti dedicati e pronti per essere utilizzati dai formatori con I giovani quali 

video, fumetti, giochi, test e quiz. Questi strumenti hanno l’obiettivo di sensibiliz-

zare gli allievi rispetto al crescent perciolo che deriva da un intensive utilizzo del 

digitale. Oltre a questo prodotto, è stato anche realizzato un ulteriore Toolkit es-

clusivamente dedicato ai formatori - “Circondati dal digitale: è possibile “ (IO4) I 

formatori hanno condiviso numerose metodologie per un corretto utilizzo del 

digitale con I giovani : mixando ICT, apprendimento, motivazione e pedagogia.  

Meeting Internazionale 
 

Il IV meeting internazionale di progetto si terrà 

a Cividale del Friuli, in Italia, il 12/13 Gennaio 

2017. Civiform ospiterà il partenariato  TICs .   



Coordinator 

Ognuno dei seguenti partner può fornire informazionisul progetto 

Civiform societa cooperativa sociale (Italia) -

www.civiform.it 

  

Institut Corse de Formation et Re-

cherche en Travail Social ( France)  

http://ifrtscorse.eu/ 

Le Centre d'Information et d'Education Populaire  

(Belgio) - www.ciep.be 

Instituto De Soldadura E Qualidade (Portogallo) -

 www.isq.pt 

Agentúra RRI (Slovacchia) - www.2ri.sk 

ITG CONSEIL (Francia ) - www.itg.fr 

Quarter Mediation (Olanda)-

 www.quartermediation.eu  
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