Newsletter N. 1
CQ+ è un progetto Erasmus+ che mira ad affrontare il razzismo e la polarizzazione in Europa
supportando gli studenti adulti di tutte le età, abilità, professioni e background per sviluppare la
loro intelligenza culturale e il rispetto per la diversità.

Perchè CQ+?
Le società odierne sono più multiculturali che mai, il che significa che tutti dobbiamo essere più
bravi a comprendere e operare in un'ampia varietà di culture per interagire in modo più efficace.
L'intelligenza culturale, o CQ, è un modo riconosciuto a livello globale per valutare e migliorare
l'efficacia in situazioni culturalmente diverse. È la capacità di relazionarsi e lavorare in modo
efficace con persone di diversa estrazione culturale e va oltre le nozioni di sensibilità e
consapevolezza culturale per concentrarsi su determinati set di abilità e capacità.

Cultural Intelligence is the
ability to relate and work
effectively with people from
different cultural backgrounds,
and it goes beyond the notions
of cultural sensitivity and
awareness to focus on certain
skill sets and capabilities.

Questa situazione
evidenzia la
persistente necessità
di sviluppare materiali
educativi specifici,
mirati e coinvolgenti,
per sostenere i
cittadini, i discenti
adulti e gli adulti a
rischio, compresi i
giovani, a sviluppare
la loro intelligenza
culturale e
contrastare il dilagare
del razzismo, del
bigottismo e del
pregiudizio.

Il progetto CQ+ svilupperà materiali educativi innovativi e creativi, per aiutare gli studenti adulti
a sviluppare la loro intelligenza culturale e contribuire alla lotta contro la polarizzazione in Europa.
Più specificamente, CQ+ affronterà le esigenze degli studenti adulti e degli educatori degli adulti
sviluppando un intervento educativo completo che fornisce formazione in servizio per gli
educatori degli adulti e un toolkit di risorse di apprendimento online che gli studenti possono
utilizzare in un momento e in un formato che soddisfi le loro esigenze bisogni di apprendimento.

“Cultural Intelligence is the ability to relate and work
effectively with people from different cultural
backgrounds, and it goes beyond the notions of cultural
sensitivity and awareness to focus on certain skill sets
and capabilities.”

Risultati di Progetto
•

Un toolkit CQ+ di infografiche interattive per sviluppare l'intelligenza culturale;

•

Un programma di In Service Training dedicato agli educatori per adulti, che sono in prima
linea, e che svilupperà la loro pratica pedagogica e le abilità didattiche per facilitare
l'apprendimento in ambienti di apprendimento multiculturali e digitalizzati;

•

Un MOOC CQ+ e una Comunità di Pratiche che assicureranno che i risultati del progetto
siano ampiamente disponibili per settori significativi dell'educazione degli adulti e siano
promosse opportunità di collaborazione paneuropea.

Project Partners
Le organizzazioni che lavorano insieme al progetto sono Blenders vzw e The Square Dot team
(Belgio), Spectrum Research Center (Irlanda), KMOP (Grecia), Skills Elevation FHB (Germania),
Dante (Croazia), Postal 3 (Spagna) e Speha Fresia (Italia).
Per maggiori informazioni contattaci: www.cqplus.eu.
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