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ACT-IT-OUT NOTIZIE 
 

Nel programma 3Ps, i partner utilizzano il mezzo della fotografia 
per supportare gli studenti adulti a sviluppare la loro 
consapevolezza cognitiva della cultura, per fare fotografie che 
rappresentino la comprensione di culture diverse e per sviluppare la 
propria comprensione della propria cultura e di come questa incida 
sulla propria visione del mondo e delle altre culture. 

Per affrontare la componente emotiva, sulla base delle fotografie 
che gli studenti adulti scattano, i formatori li sosterranno nella 
pianificazione e nella scrittura di brevi poesie, che mireranno a 
catturare i loro sentimenti e motivazioni legate alle questioni 
culturali. 

Scrivere queste poesie aiuterà anche gli studenti adulti a valutare le 
loro risposte emotive a determinati aspetti della cultura e ad 
autovalutare la loro motivazione a sviluppare la loro intelligenza 
culturale. 

Infine, per affrontare la componente fisica, i discenti adulti saranno 
guidati a sviluppare le proprie capacità di interpreti e incoraggiati a 
sviluppare le proprie capacità nell’eseguire le poesie che hanno 
scritto, ma anche per includere azioni, gesti e movimenti che sono 
rappresentativi della propria cultura, e con altre culture. 

Questo è un formato davvero unico per l’educazione degli adulti 
finalizzata a sviluppare l’intelligenza culturale. 

ACT-IT-OUT mira a supportare gli studenti adulti in tutta Europa 
nell'uso di queste discipline artistiche per sviluppare la propria 
intelligenza culturale e per promuovere un apprezzamento della 
diversità culturale in tutta la società europea. 

 
 
 

AGGIORNAMENTI SUL 
PROGETTO ACT-IT-OUT 

 
▪ si sono tenuti online i sette 

incontri transnazionali 

▪ è stato completato il 

Programma 3Ps 

▪ è stato creato il contenuto di 

due newsletter 

▪ abbiamo condiviso idee sul 

Programma per i formatori 

▪ abbiamo creato una pagina 

Facebook con le notizie sul 

progetto e con i contenuti 

relativi a fotografie, poesie e 

performance regolarmente 

aggiornata 

▪ il sito web del progetto creato 

e disponibile in inglese e in 

tutte le lingue dei partner! 
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INCONTRI ONLINE DI PARTENARIATO TRASNAZIONALE 
 

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento del progetto e la creazione di risorse di qualità, i partner si 
sono incontrati regolarmente online. Utilizzando piattaforme di videoconferenza, abbiamo tenuto sette riunioni 
per tenere traccia dell'avanzamento del progetto e pianificare le fasi successive. In attesa di vedere come si 
svilupperà la pandemia e sperando in un buon esito, il prossimo meeting transnazionale in programma a 
Berlino è ancora in stand-by. Nel caso in cui non sia possibile per i partner incontrarsi in presenza, i partner 
continueranno la loro cooperazione attraverso una varietà di strumenti digitali al fine di completare le attività 
del progetto imminenti e condividere i risultati con i membri della comunità locale. 

 

 
 

 
 

SEGUITECI! 
 

Attraverso il sito web: http://actitout.eu/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 

 
 

QUALI LE PROSSIME TAPPE? 

▪ Partecipazione dei partner a un incontro in presenza a Berlino nell'aprile 2022 
▪ Sviluppo dei contenuti per il Programma dei Formatori e il MOOC 
▪ Eventi di formazione congiunti del personale a breve termine nel giugno 2022 
▪ •Mobilità mista di studenti adulti nell'ottobre 2022 
▪ Eventi moltiplicatori in tutti i paesi partner nell'ottobre 2022 
▪ Conferenza finale in Italia a dicembre 2022 

Il sostegno della Commissione europea alla 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 possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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