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Il Progetto
NEXT – Sistemi Formativi verso Nuove Esperienze – è un progetto
pilota finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa
Comunitaria Leonardo da Vinci (2000-2006).
L’obiettivo del progetto è di adeguare e integrare la metodologia
propria della relazione formativa/educativa al fine di renderla più
efficace a rispondere all’esigenza, sempre più diffusa, di
sviluppare l’esercizio delle cosiddette abilità sociali, ambito nel
quale i metodi più tradizionali sembrano evidenziare delle
difficoltà.
Un’attenzione particolare è riservata dal progetto, nella
definizione dei possibili percorsi formativi innovativi, ai giovani
che vivono condizioni di difficoltà e disagio.

Il Seminario
Nell’ambito delle attività progettuali la Partnership del Progetto
NEXT ha deciso di organizzare, a metà percorso, un seminario da
realizzare a Bruxelles per presentare il progetto nel suo
complesso, le ragioni da cui muove e gli obiettivi che si prefigge e
focalizzare, in particolar modo, l’attenzione sulla ricerca
comparata delle metodologie formative esperienziali più diffuse e
utilizzate a livello europeo.
Il seminario intende rappresentare un momento di confronto e
riflessione tra gli attori interessati, a livello europeo, al sistema
della formazione e all’introduzione nello stesso di innovazioni
metodologiche.

A margine, una conferenza stampa darà diffusione all’iniziativa comunitaria in
corso, evidenziando i risultati già raggiunti e le attività in fase di realizzazione.

PROGRAMMA
10.00
Benvenuto e introduzione ai lavori
Vice presidente del Parlamento Europeo
Referente dell’Associazione Tecla

10.20
Qualità, innovazione e cooperazione transnazionale quali elementi chiave di una
dimensione europea dei sistemi di formazione
Funzionario del Parlamento Europeo – Commissione Istruzione e Cultura

10.40
Il Programma Leonardo e la sua implementazione in Europa
Funzionario della Commissione – Direzione Generale Istruzione e Cultura
11.00
Presentazione del Progetto NEXT: Obiettivi individuati e modalità di realizzazione
Alessandra Butera – Coordinatore del Progetto NEXT - Associazione TECLA

11.20
L’apprendimento nelle scuole. Introduzione teorica generale sulle metodologie
esperienziali e l’outdoor training: potenzialità e prospettive
Peter Becker – Sociologo dello Sport - Philipps University – Marburg (Germania)
11.40
Ricerca Europea Comparata sui metodi e le tecniche formative innovative utilizzate in
Europa: Presentazione dei primi risultati
Roberto Alfieri – Responsabile per il coordinamento della Ricerca Comparata NEXT - Project
Outdoor Education
12.20
Valorizzazione di esperienze nell’ambito di una rete transnazionale di formazione
Tommaso Grimaldi – Segretario Generale EVTA: European Vocational Training Association
12.50
Voce ai territori. Ostacoli e prospettive legate ai sistemi formativi: la percezione di alcuni
attori locali
Interventi conclusivi dei territori partner di progetto

13.15 – 13.45
Conferenza Stampa con giornalisti europei corrispondenti da Bruxelles

La lingua ufficiale del seminario è l’inglese.

Il Parlamento potrebbe mettere a disposizione un servizio di traduzione simultanea
dall’inglese all’italiano. Ne abbiamo fatto richiesta e siamo in attesa di conferma

Il Seminario potrà subire qualche lieve variazione di
programma, in particolare con riferimento agli
interventi istituzionali da parte dei funzionari del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
Per la stessa ragione, abbiamo preferito omettere i
nomi dei relatori che, pur avendo già manifestato
interesse e disponibilità a partecipare ai lavori, non
hanno ancora avuto modo di formalizzare la loro
partecipazione.
Alla fine di Agosto provvederemo ad inviarVi la
versione definitiva del presente programma.

