
ASANTA VITTORIA BATTE Il CUORE DI DUE

ALisbona si 8concluso II progetto europeo "Becoming better through col
laboration" ("Migliorare insieme collaborando", www.bbtcgrundtvig.com)
e l'Agenzia formativa dei consorzio Cesal di Santa Vittoria d'Aiba, partner
italiano, 8 in piena fase operativa su due nuovi progetti finanziati dall'Ue.
"Uni-I<ey" e "Milla" sono gli acronimi dl identificazione dei lavori cile vedo
no iI Cesaf, nel primo caso, ancora partner (ideatore e coordinatore 8
I'Hochschule Fulda-Universita .delle scienze applicate di Fulda, in Ger
mania), mentre, nel secondo, 8 anche autore dei progetto.
Obiettivo dell'''Uni-l(ey'' (www.uni-key.eu) 8sviluppare 10 spirito imprendi
toriale negli studenti oggetto di mobilita europea sul modello dei piani
"Erasmus" e "Leonardo". Nel primo incontro, svoltosi a Fulda (foto a sini
stra) , i dieci partner partecipanti (nove europei e un sudafricano) hanno
pianificato illavoro dei prossimi due anni. Entro dicembre 2013 dovranno
creare una piattaforma inlormatica e una rete di contatti tra studenti e a
ziende europee in grado di migliorare iI passaggio dall'essere studenti atti-
vi in mobilita europea a imprenditori di successo. .
Ogni partner e responsabile di un "work package", ovvero una parte dei
lavoro, ma il tutto 8 coordinato dall'Universita di Fulda.
"Grundtvig" einvece la piattaforma di contributi europei che ha permesso
I'avvio dei progetto "Milla" ("Migrant language learning at workplace").
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L'obiettivo 8 individuare nuovi metodi dl insegnamento e di incentivo alla
formazione prestando particolare attenzione agli immigrati che devono
imparare la lingua loeale sul posto di lavoro.
Capoprogetto dei team italiano 8 Franeo Tibaldi, dal 2002 responsabile
della formazione dei Consorzio per la sede di Santa Vittoria.
,,11 primo progetto "Gruntvig" europeo "Beeoming better tilrougil eollabo
ration" a eui abbiamo partecipato», spiega Tibaldi, "8 iniziato nel 2009 a
Girona, in Spagna: 8stata una avventura emozionante che ci ha visti riuniti
p~r I'ultima volta con gli al tri cinque partner partecipanti (scuole/agenzie
formative di Spagna, Portogallo, Turchia, Romania e Grecia) a Lisbona, per
poi concludere iI tutto a settembre 2011 tramite gli ultimi conta.tti elettro~

nici e la pubblicazione on-line dei risultati. I prossimi progetti sono per noi
fonte di orgoglio per gli ambiziosi obiettivi cile sono stati planilicati a inizio
2011. In particolare, "Milla" ci vede ideatori e coordinatori e, gia dal primo
incontro a Rejkyavik, in Islanda, svoltosi dar 18 al 23 novembre (foto a
destra; Franeo Tibaldi eil prima a sinistra), stiam~ lavorando per fornire i
primi risultati di un intenso lavoro collaborativo».
Per avere maggiori informazioni sull'andamento dei progetti europei si pUD
contattare iI consorzio Cesaf all'indirizzo e-mail alba@eesaf.it oppure tele
fonare allo 0172-479209.


