Come coinvolgere
giovani studenti in
formazione per il
lavoro
attraverso
l´apprendimento
assistito via cellulare?
I dati della disoccupazione
giovanile per giovani a bassa
scolarità in Europa sono allarmanti.
In
Spagna, ad esempio, circa il 50%
dei
giovani son meno di 25 anni sono
senza lavoro. Sono chiamati
“generaciòn cero” (generazione zero).
L’italia mostra un trend simile. Allo stesso
tempo, in tutti i paesi Europei (compresi i paesi
di questo progetto come Norvegia, Regno
Unito, Turchia, Italia e Spagna), è
particolarmente questo gruppo target che
presenta tassi di frequenza molto bassi ad
attività di formazione e istruzione di base per la
ricerca del lavoro.

motivanti, divertenti ed efficienti in preparazione al
(re)ingresso nel mondo del lavoro, piuttosto che da
metodi convenzionali di insegnamento.
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I Prodotti Del Progetto Reach
Allo scopo di offrire un modello di
apprendimento flessibile ed autonomo
attraverso la telefonia mobile, abbiamo
corretto ed adattato un sistema di Unità di
Apprendimento Mobile elaborato in un
precedente progetto per lavoratori adulti nel
settore della logistica e del trasporto ai
fabbisogni di questi giovani con bassa scolarità
che vogliono lavorare o iniziare un’attività nel
settore turistico, della cura e benessere, nelle
costruzioni o nel settore alimentare.

Per fornire la conoscenza necessaria su come
implementare queste unità nella formazione
esistente per questo gruppo obiettivo abbiamo
inoltre elaborato un sistema di linee guida per
la Didattica di REACH rivolte sia agli allievi che
agli insegnanti e anche ai datori di lavoro o ai
responsabili degli uffici risorse umane.

REACH – Gli Obiettivi Di Progetto
Questi giovani potrebbero almeno essere
“raggiunti” da metodi di Formazione primaria più

possono fare riferimento alla guida “REACH
sviluppo e utilizzo”.

www.reach-project.eu

Per mostrare i modelli e i sistemi di
sostenibilità, i formatori e gli utilizzatori

Il Partenariato Reach

Si è tenuto a Vienna il 13 e 14 Dicembre 2011 il
Seminario di lancio del Progetto Reach. I Partners del
progetto si sono incontrati per discutere il piano di
lavoro previsto e condividere idee e proposte circa la
realizzazione del progetto in Norvegia, Spagna, Italia e
Turchia. Sessioni di lavoro intense tra lavori di gruppo e
attività sociali in un’atmosfera pre – natalizia. Il meeting
successivo si terrà a Cambridge (UK) nel Marzo 2012.
Più informazioni al sito://www.reachproject.eu/en/news
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