
Go2Europe
Mobilità per le Nuove Competenze



Gli obiettivi del progetto

• Dare ulteriore impulso al piano di sviluppo europeo della 
cooperativa Sinergia, 

• Puntare sulla mobilità transnazionale di apprendimento nello 
staff quale fattore cruciale per nuovi spunti derivati da 
pratiche transnazionali, 

• Cogliere opportunità di innovazione e sviluppo delle nostre 
attività di formazione ed inclusione nel contesto sociale e 
lavorativo locale.



Obiettivi di apprendimento

1. l’acquisizione di competenze e conoscenze 
dello staff interno all’organizzazione in 
riferimento a approcci-nuove metodologie-
strumenti-canali di condivisione per 
l’attività di formazione e apprendimento;

2. il miglioramento della capacità dello staff di 
determinare cambiamenti in termini di 
modernizzazione e apertura internazionale 
all'interno dell’organizzazione nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

3. lo sviluppo di capacità di elaborare e fornire 
possibili risposte alle diversità sociali, 
linguistiche e culturali, tanto in relazione 
all’integrazione interculturale, quanto più in 
generale come capacità di indirizzare le 
necessità dei più svantaggiati.
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Attività realizzate

• 2 Mobilità transnazionali in 
Grecia e Romania

• 3 Mobilità di 
apprendimento virtuale

Grecia Romania

Lettonia Germania

Finlandia Italia



The use of Art in 
Education for the 
development of 
Critical Thinking
HELLENIC ADULT 
EDUCATION ASSOCIATION, 
Grecia



Cosa dicono i nostri partecipanti…

«Molto interessanti gli Strumenti metodologici, le Visite sul campo, i Gruppi di 
lavoro per la sperimentazione pratica delle metodologie apprese basate 
sull’arte»



Intercultural 
communication in 
a multi-ethnic 
Europe
Spektrum Educational Center 
Foundation, Romania



Cosa dicono i nostri partecipanti…

«Abbiamo imparato molte nuove teorie relative alla cultura e alla comunicazione 
interetnica, come "La scala del"tolleranza‘’ e abbiamo messo alla prova le nostre 
competenze nella gestione dei conflitti.»



Inspirational 
training and 
challenges of its 
quality
Latvian Adult Education 
Association, Lettonia



Cosa dicono i nostri partecipanti…

“Un interessante scambio di esperienze tra i partecipanti e l'apprendimento dell'uso di nuovi 
strumenti di formazione in una classe online»



Game-based 
learning and 
gamification
Euneos Corporation, Finlandia



Cosa dicono i nostri partecipanti…

“Siamo stati introdotti alla gamification e-learning in diversi contesti, e questo è stato uno 
dei lati positivi del corso perché a causa della pandemia di Covid 19 molti corsi di formazione 
sono ancora a distanza.»



LEARN TO 
LEARN –
methods and 
(digital) tools to 
foster skills of 
21st century 
learners
Ländliche Erwachsenenbildung 
Thüringen e.V., Germania



Cosa dicono i nostri partecipanti…

«Abbiamo compreso come poter accrescere le capacità personali di ogni partecipante nelle 
attività formative»



Le lezioni apprese



Crescita della 
nostra 
cooperativa

• Strategie di 
formazione/sensibilizzazione al 
dialogo interculturale

• Nuove pratiche formative legate 
all’arte, alla gamification ed alle 
competenze interculturali

• nuove pratiche formative legate 
all’arte e alla gamification con 
videogames in progettualità 
nazionali per minori



Nuovi sviluppi

• Il valore delle opportunità di 
mobilità ed apprendimento 
transnazionale nel cotesto locale

• Strategia di internazionalizzazione



Il nostro piano di internazionalizzazione

Strutturare uno spazio fisico e virtuale di collaborazione per la 
promozione e realizzazione di programmi rivolti al personale 
dell'imprenditoria sociale e del terzo settore

→ per favorire lo sviluppo di un sano ecosistema di enti di 
formazione inclusiva degli utenti, con obiettivi di welfare e 
sostenibilità, 
→ per generare impatti sociali a breve, medio e lungo termine 
e promuovere lo sviluppo locale e l’inclusione sociale, anche 
attraverso l’inserimento lavorativo dei soggetti fragili



Aree strategiche di internazionalizzazione

Trasformazione digitale spazio europeo 
dell’istruzione e 
formazione

piano di ripresa post 
emergenza sanitaria e 
crisi economica 


