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Benvenute e benvenuti alla 2^ Newsletter
del Progetto Wires – Crossed!
In questo progetto di 25 mesi l’obiettivo principale è
quello di costruire un Centro Media di Comunità che
fornisca alle comunità locali tutte le conoscenze, abilità
e competenze per sviluppare, gestire e mantenere un
servizio completo di informazione per i residenti locali.
I partner del progetto hanno lavorato allo sviluppo delle
seguenti risorse per l’apprendimento:
IO1 Toolkit e Report dell’Audit di Comunità
IO2 Risorse Educative per lo Sviluppo delle Competenze
sui Media di Comunità
IO3 Toolkit di Risorse Educative per la Gestione dei
Media
IO4 Formazione Iniziale per Educatori degli Adulti e di
Comunità
IO5 Portale Online di Apprendimento Interattivo

WIRES-CROSSED – RISULTATI E LA
‘NUOVA NORMALITÀ’’
L’Audit e il Rapporto di Comunità (IO1)
è pronto!
Abbiamo concluso lo sviluppo della prima realizzazione
intellettuale (IO1) il Community Audit Toolkit e il Report di
ricerca. Il Community Audit Toolkit è stato tradotto in tutte le
lingue del partenariato. Tutti i partner hanno implementato
un breve workshop di 3 ore con i partecipanti ai nostri
gruppi di azione per i media locali e condotto la ricerca
partecipativa delle risorse presenti nella comunità.
I partner non vedevano l’ora di validare il lavoro su IO1
Community Audit Toolkit e il Report di ricerca quando il
mondo è stato colpito dalla pandemia del coronavirus. Ci
siamo rapidamente adattati alla nuova situazione e
abbiamo trovato un modo per andare avanti come una
squadra. In termini di risultato, i partner hanno completato
la loro relazione di audit in ogni lingua e redatto una
relazione riassuntiva in inglese dei principali risultati, con
una raccolta di tutte le comunità di WIRES-CROSSED. Il
report lo potete trovare nella sezione dei risultati del sito
web del progetto: https://wirescrossed.eu/outputs/.

“Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che
riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto
delle informazioni in essa contenute.”
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Anche il lavoro sulle altre
realizzazioni attese continua ...
Tutti i moduli di formazione per lo Sviluppo delle
Competenze Multimediali della Comunità (IO2) sono stati
finalizzati in inglese e ora sono in fase di traduzione nelle
diverse lingue dei paesi partner.
I moduli formativi sono:
- Introduzione alle notizie false
- Audio-visivo
- Scrittura contenuti
- Foto
- Audio
- Produzione di contenuti grafici visivi
I partner hanno inoltre lavorato allo sviluppo del Toolkit per
la Moderazione dei Media (IO3), e al Programma di
Formazione dei Formatori (IO4) che saranno conclusi a
breve.
Come principale interfaccia di apprendimento del progetto
è previsto un Portale Online di Apprendimento Interattivo
che fornirà agli studenti adulti un’opportunità di
apprendimento attivo e uno spazio collaborativo per
produrre notizie reali. È in fase di sviluppo e sarà
disponibile in 7 lingue europee.
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COLLABORAZIONE ONLINE

Al fine di garantire il buon funzionamento del progetto e la creazione di risorse di qualità, i partner si sono incontrati
regolarmente online. Utilizzando vari strumenti di videoconferenza, ci siamo incontrati a maggio, giugno e agosto 2020
per monitorare lo stato di avanzamento del progetto e pianificare le fasi successive.

1° ANNO DI PROGETTO

Il progetto WIRES-CROSSED è una storia lunga un anno durante il quale sono stati raggiunti traguardi importanti. In
attesa di vedere come si svilupperà la pandemia e sperando in un buon esito, il prossimo incontro transnazionale
previsto a Cipro è ancora in fase di valutazione. Nel caso in cui non sia possibile incontrarsi fisicamente, i partner
continueranno la loro cooperazione attraverso una varietà di strumenti digitali al fine di completare le prossime attività di
progetto e condividere i risultati con i membri della comunità locale.

Se desideri unirti ai gruppi locali
contatta il partner nel tuo paese o il coordinatore
per ricevere ulteriori informazioni.
Visita il nostro sito

https://wirescrossed.eu/
e seguici su Facebook

https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/
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CHI È Wires-Crossed ...

Il consorzio WIRES-CROSSED è composto da 7
partner
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JKPEV (Germania)
The Rural Hub (Irlanda)
Speha Fresia (Italia)
CARDET (Cipro)
DANTE (Croazia)
Acumen (Polonia)
ALK (Repubblica Ceca)
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