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BENVENUTI!

MELODY – Methods for Learning Disorders in Youth nasce come una "nuova melodia" da ascoltare,

interpretare, condividere e promuovere basata sulle tecniche più innovative a livello europeo e sulle best

practice in ambito scolastico che supporta i giovani con disturbi dell'apprendimento a rischio di

abbandono scolastico.

Il progetto MELODY risponde a tre delle priorità del programma Erasmus+ :

ISTRUZIONE SCOLASTICA: Sostegno alle scuole nella lotta alla dispersione scolastica (ESL) e

supporto alle categorie svantaggiate;

ISTRUZIONE SCOLASTICA: Rafforzare il profilo del docente e formatore:

ORIZZONTALE: Inclusione sociale

Anastasia Murzenkova <a.murzenkova@antarescompany.it>

[Test] untitled
Anastasia Murzenkova <a.murzenkova@eulabmail.it> 12 maggio 2020 16:10
Rispondi a: us3-ae6d1ef9af-20c380995d@inbound.mailchimp.com
A: a.murzenkova@antarescompany.it

https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=959d720c38084c60133190797&id=a8f7bf9288
https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=959d720c38084c60133190797&id=a8f7bf9288


12/5/2020 Posta di Eulab Consulting srl - [Test] untitled

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=74edd36286&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1666494094606743711&simpl=msg-f%3A1666494… 2/7

Partner del progetto MELODY

P1 - ANTARES è una PMI fondata nel 1989 ed è capofila del progetto MELODY. E' responsabile

dell'intera gestione del partenariato, del coordinamento e dell'amministrazione, oltre che primo contatto

dell'Agenzia Nazionale INDIRE.

 

P2 - GEMS Northern Ireland è una società registrata come impresa sociale nata nel 2002 e molto

conosciuta come azienda di rilievo nello sviluppo delle comunità periferiche e della società supportando la

creazione di percorsi sostenibili di ricerca e orientamento al lavoro per persone svantaggiate.

P3 - CRIA Centre Recursos d'Iniciatives i Autoocupació sl, fondata nel 1997 a Barcellona. E' una

piccola azienda privata che si occupa di consulenza e dell'organizzazione della formazione per

PROMOCIONS - Knowledge Network ed è specializzata in: programmi inerenti all'inclusione sociale e

formazione ai formatori all'interno di attività formative innovative.

P4 - Desincoop fondata nel 2005 nella regione nord del Portogallo, Guimarães, è una cooperativa che

fornisce servizi nell'area economica, sociale, culturale e dell'istruzione attraverso un'offerta innovativa che

si focalizza sui bisogni delle persone a rischio di esclusione sociale. 

P5 - SPIR Oslo, nasce nel 1969 ed è un'agenzia del lavoro e inclusione, interamente di proprietà del

comune di Oslo. Fornisce una formazione VET e supporta le persone nella ricerca del lavoro più adatto

ed è particolarmente rilevante nell'reclutamento dei partner per le aziende.  

P6 - L'I.C. Spoltore è una scuola che racchiude i tre gradi d'istruzione suddivisi in strutture differenti: la

scuola primaria di Villa Raspa (un quartiere del comune di Spoltore) e la scuola secondaria di Spoltore. 

P7 - L'Associazione di scuole Francisco de Holanda racchiude tutti i livelli dell'istruzione, dalla scuola

dìinfanzia alla secondaria, con corsi di vario livello, passando dallo scientifico al classico fino ai corsi

professionali. Francisco de Holanda ha anche diversi corsi certificati per l'educazione degli adulti e corsi

che validano e certificano competenze in quanto ente certificatore.

Intellectual Outputs (IO)

Il progetto è consiste nella realizzazione di sei Opere Intellettuali (IO) ciascuna di responsabilità di uno

dei partner:

IO1 – Report comparativo&buone pratiche: DESINCOOP

IO2 – Toolkit per gli insegnanti: SPIR OSLO

IO3 – Moduli E-learning : CRIA

IO4 – Report sul Testing del Toolkit: IC SPOLTORE con le scuole Francisco de Holanda 
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IO5 – Report sul Testing dei Moduli: GEMS

IO6 – Charter MELoDY : ANTARES

 

Gruppo Target

Gli insegnanti sono il gruppo target principale.

 

Beneficiari Finali
Gli studenti con disturbi dell'apprendimento a

rischio di abbandono scolastico. 

Melody Meetings & Multiplier Events

Sono stati previsti nel corso del progetto sei meeting e eventi moltiplicatori.

I partner si sono incontrati già in due dei paesi coinvolti.
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Kick off Meeting | Guimarães, Portogallo|

10-11/12/2018 | Partner ospitanti

DESINCOOP & AEFH

La prima giornata di meeting si è svolta nella

sede di Desincoop e dopo l'apertura dei lavori e il

benvenuto del coordinatore e dei partner

ospitanti è seguita una breve presentazione di

tutti i partner, di cui la maggior parte ha già

lavorato o ha coordinato progetti europei. Visto

che è stato il primo incontro progettuale l'agenda

si è focalizzata su garantire ai partner la piena

comprensione degli obiettivi progettuali comuni e

il ruolo attivo di tutti all'interno del partenariato. 

Gli aspetti amministrativi e le attività trasversali

sono stati oggetto di discussione in questa prima

giornata (la versione iniziale dei piani della

qualità, di comunicazione, di disseminazione e

impatto). E' stato deciso il logo di progetto,

presentato da Desincoop,determinando così la

chiusura dei lavori della giornata. 

Nella seconda giornata l'ospite è stato l'AEFH,

alla scuola secondaria Francisco de Holanda,

costituita al decreto regio del 3 dicembre 1884.

Le scuole del gruppo includono inoltre altre 3

scuole: due primarie (Santa Luzia, la prima nata

in citta e la Pegada) mentre la terza è la Egas

Moniz Middle School (EB2/3) aperta il 3 ottobre

del 1995. 

II Meeting Transnazionale | Oslo, Norvegia |

5 Aprile 2019

Il II meeting si è svolto in un'altra location di SPIR

OSLO, nella periferia di Oslo, a Groruddalen.

Questa è un'area di sfide e opportunità, visto che

molto è stato fatto per le persone, anche giovani,

che ci vivono.

I Multiplier Event | OSLO | 4 Aprile 2019

|Intellectual Output 01 | Report

Comparativo&Best practice

Tutti i partner di MELODY hanno svolto ricerche

e hanno identificato degli esempi di buone

pratiche sui metodi di lavoro o approcci innovativi

nel supporto ai giovani che sono affetti da vari

disturbi dell'apprendimento nel contesto

scolastico nei loro paesi partner. Il leader dell'IO

Desincoop ha preparato in collaborazione con

AEFH un quadro comparativo internazionale dei

risultati. Questo primo IO è stato oggetto di un

lavoro di collaborazione di tutti i partner e ha

rilevato l'importanza di una Scuola Inclusiva,

nell'ottica di accordi internazionali per la

promozione dell'istruzione pubblica e dei

programmi formativi che riflettono in tutti i loro

aspetti un principio di piena uguaglianza e

partecipazione. 

L'evento moltiplicatore si è svolto nelle strutture

afferenti a Spir Oslo. Spir Oslo e anche l'edificio
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I rappresentanti della scuola hanno dato il

benvenuto ai partner e hanno organizzato una

visita guidata, mentre alcuni studenti del corso di

Marketing hanno realizzato una performance in

favore di Amnesty International.

Il meeting si è concentrato sull'analisi delle opere

intellettuali e le diverse definizioni e significati di

DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)

nell'ottica di ciascun paese partner e la

realizzazione e conseguente impatto degli IO di

responsabilità di ogni partner.

L'obiettivo principale del progetto MELoDY è

fornire agli insegnanti degli strumenti operativi e

delle competenze e conoscenze specifiche per

lavorare nel modo migliore con ragazzi e ragazze

con DSA.

hanno celebrato 60 anni di attività quest'anno,

mentre la sala originariamente era una utilizzata

come fabbrica. 

Il primo intervento è stato di Hilde Ryli Straume,

docente del dipartimento BES dell'Università di

Oslo. Specializzata in istruzione in ambito BES e

logopedista. Ha parlato dei diversi tipi dei disturbi

di apprendimento, quali sono e in generale come

lavorarci.

Come secondo intervento ha parlato Nils

Brodersen, career counsellor di Spir Osloe ha

parlato del suo lavoro come career counsellor per

i giovani apprendisti con difficoltà

nell'apprendimento. Lui ha lavorato a un progetto

su questa tematica nel corso degli ultimi tre anni. 

Ha partecipato alla discussione anche Manuela

Torres, insegnante per i ragazzi con BES

specializzata in istruzione dedicata. Ha parlato

dei metodologie lavorative in Portogallo con

l'esempio di due apprendisti del progetto.

In tutto i partecipanti sono stati circa 50, persone

che lavorano nelle scuole, in politica, nei servizi

di consulenza per la formazione e psicologia del

lavoro e nei centri per l'impiego. 
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dell'Agenzia Nazionale INDIRE.

 

P2 - GEMS Northern Ireland è una società registrata come impresa sociale nata nel 2002 e molto

conosciuta come azienda di rilievo nello sviluppo delle comunità periferiche e della società supportando la

creazione di percorsi sostenibili di ricerca e orientamento al lavoro per persone svantaggiate.

P3 - CRIA Centre Recursos d'Iniciatives i Autoocupació sl, fondata nel 1997 a Barcellona. E' una

piccola azienda privata che si occupa di consulenza e dell'organizzazione della formazione per

PROMOCIONS - Knowledge Network ed è specializzata in: programmi inerenti all'inclusione sociale e

formazione ai formatori all'interno di attività formative innovative.

P4 - Desincoop fondata nel 2005 nella regione nord del Portogallo, Guimarães, è una cooperativa che

fornisce servizi nell'area economica, sociale, culturale e dell'istruzione attraverso un'offerta innovativa che

si focalizza sui bisogni delle persone a rischio di esclusione sociale. 

P5 - SPIR Oslo, nasce nel 1969 ed è un'agenzia del lavoro e inclusione, interamente di proprietà del

comune di Oslo. Fornisce una formazione VET e supporta le persone nella ricerca del lavoro più adatto

ed è particolarmente rilevante nell'reclutamento dei partner per le aziende.  

P6 - L'I.C. Spoltore è una scuola che racchiude i tre gradi d'istruzione suddivisi in strutture differenti: la

scuola primaria di Villa Raspa (un quartiere del comune di Spoltore) e la scuola secondaria di Spoltore. 

P7 - L'Associazione di scuole Francisco de Holanda racchiude tutti i livelli dell'istruzione, dalla scuola

dìinfanzia alla secondaria, con corsi di vario livello, passando dallo scientifico al classico fino ai corsi

professionali. Francisco de Holanda ha anche diversi corsi certificati per l'educazione degli adulti e corsi

che validano e certificano competenze in quanto ente certificatore.

Melody Website Antares Email

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from

this list. 

Copyright © Desincoop 2018, All rights reserved

Melody Project is financed by Erasmus + | KA2 -

Cooperation for Innovation and the Exchange of Good

Practices | KA201 - Strategic Partnerships for school

education
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