Promuovere i tesori linguistici e culturali
dell'Europa.
Benvenuti alla seconda edizione della newsletter del progetto
"Multilingual Families Club". L'obiettivo del progetto "MFCLUB" è quello di
preservare le lingue e le culture degli immigrati che vivono nell'UE e di
promuovere il multilinguismo tra le società europee. La partnership è stata
stabilita con 6 partner provenienti da 6 paesi; Repubblica Ceca, Polonia,
Regno Unito, Turchia, Italia e Svizzera. I gruppi target del progetto:
educatori, formatori, famiglie multilingue e famiglie di rifugiati. In questa
seconda newsletter, puoi trovare gli ultimi progressi nel progetto.
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un set completo di
Tools per:
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motivare e coinvolgere i
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•

Scenari di apprendim ento
audiovisivo sul

progetto

multilinguismo in famiglia.
•

Program m a di form azione
per “Club m ultilingue”
Programma di formazione
on-line per educatori

Attività completate a febbraio 2019:
1. Kick off M eeting (Brno, Repubblica Ceca, novem bre 2018): sono
stati discussi i dettagli e i ruoli dei partner per proseguire le attività senza
problemii.
2. Co-creation event (Repubblica Ceca, 30 gennaio 2018)
L'obiettivo dell'evento del primo co-creation è stato quello di fare
partecipare gruppi di genitori e associazioni a livello locale. All'inizio,
sono stati introdotti il progetto, i suoi obiettivi e le attività pianificate. La
seconda parte dell'incontro è stata dedicata al concetto di multilinguismo
e alle problematiche che qualsiasi famiglia multilingue deve affrontare
quando cerca di mantenere il proprio carattere multilingue. Sono stati
discussi i pro e i contro nel crescere i bambini in modo multilingue e i
partecipanti hanno espresso il loro sostegno alla conservazione
dell'istruzione multilingue dei bambini. Dopo questa discussione, il
concetto di club multilingue è stato introdotto in un contesto più ampio di
opportunità di tempo libero per i bambini in età prescolare e giovanile.
3. 2° M eeting di Progetto (Liverpool, giugno 2018)
L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di introdurre lo stato di
avanzamento dei lavori sui prodotti intellettuali e definire il piano d'azione
per i mesi successivi.
4. Apprendim ento delle attività di form azione per l'insegnam ento
(Liverpool, 19-22 giugno 2018)
Alla formazione di 5 giorni hanno partecipato 20 membri dello staff di
organizzazioni partner: insegnanti di lingue, educatori e formatori che si
occupano di multiculturalismo e multilinguismo.
Argom enti principali della form azione:
- Come selezionare i migliori materiali di formazione da Internet;
- Creazione dei materiali di training;
- Strumenti gratuiti di condivisione dei contenuti online;
- Applicazioni gratuite per l'istruzione e la formazione - G Suite for
Education, Microsft for Education;
- Collegamento in rete per l'istruzione e la formazione degli adulti;
- Visite e incontri con gli educatori che lavorano con studenti multilingue.
I partecipanti alla formazione sono stati molto soddisfatti dell'attività
svolta.
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Guarda il nostro Canale Video!
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