COMUNICATO STAMPA
VINA (Validatng Informal and Non-formal Acquired Skills)
un progeto europeo co-fnanziato sulla validazione delle competenze degli adult
EURO, Centro di Ricerca, Promozione ed Iniziatva comunitaria, insieme con le organizzazioni
partner provenient da Regno Unito (European Learning Network Ltd), Repubblica Ceca (Evropská
rozvojová agentura sro), Grecia (E-Compass) e Polonia (Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno
Ekonomicznej) si è aggiudicata un fnanziamento Erasmus+ per questo interessante e rilevante
progeto per il setore dell'Educazione degli adult in Europa.
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea volto a sostenere l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport in Europa. Il budget previsto di € 14,7 miliardi ofrirà l'opportunità ad oltre 4
milioni di europei di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero. Il
progeto VINA è approvato nell'ambito dell'Azione Chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratche - del programma Erasmus+ gestto dall'Agenzia Nazionale italiana
Erasmus+ Indire.
Il progeto VINA (Validatng Informal and Non-formal Acquired Skills) è rivolto a educatori,
valutatori, docent e altri utent che hanno bisogno di validare le proprie competenze nel setore
dell'apprendimento informale e non formale al fne di soddisfare al meglio le esigenze del XXI
secolo. Il partenariato svilupperà:
 un Database degli strument per la validazione dell' apprendimento informale e non
formale;
 un Recogniton Opportunites Tendency Analyser (R.O.T.A.)
Grazie al coinvolgimento di partner esterni, scuole per adult, valutatori, docent, isttuzioni del
setore pubblico, formatori, insegnant e dell'opinione pubblica in generale, i 5 partner, atraverso
una approfondita ricerca, creeranno un database e uno strumento di validazione online di
semplice utlizzo. Entrambi saranno disponibili in modalità open source.
Maggiori informazioni sul progeto sono disponibili sul sito del progeto www.vinaproject.eu
Contat
Coordinatore del Progeto: EURO
Viale dell'Olimpo n ° 30a - 90147 Palermo (Italia)
E mail: info@associazioneeuro.org
Le atvità di disseminazione sono coordinate da: European Learning Network Ltd
152 City Road, Londra EC1V 2NX - Regno Unito
E mail: info@elnpartner.co.uk
Questa pubblicazione rifete il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fato delle informazioni in essa contenute.

