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Grundtvig Project

MORE THAN NEIGHBOURS

Scandiano 2012

IL PROGETTO:
Questo è un progetto di tipo Grundtvig, ovvero apprendimento informale e permanente
rivolto agli adulti, ﬁnanziato dall’Unione Europea. Il soggetto promotore è l’AICCRE EmiliaRomagna, che organizzerà le attività insieme al Comune di Scandiano.

THE PROJECT:
This is a Grundtvig project, that is Life Long Learning for adult people, ﬁnanced by the
European Union. The promoting subject is AICCRE Emilia-Romagna, who’s organising the
activities in collaboration with the Municipality of Scandiano.

I PARTNER:
I partner di progetto sono:
• Chemnitz – Germania;
• La Coruña – Spagna;
• Ghent – Belgio;
• Liberec – Repubblica Ceca;
• Lublin – Polonia.

THE PARTNERS:
The partners are:
•
Chemnitz – Germany;
•
La Coruña – Spain;
•
Ghent – Belgium;
•
Liberec – Czech Republic;
•
Lublin – Poland.

GLI OBIETTIVI:
Attraverso il contatto con i partner europei e lo studio a 360° delle peculiarità che caratterizzano le rispettive società continueremo ad abbattere le barriere culturali e geograﬁche che
limitano o rendono difﬁcoltosa la comunicazione interculturale. In particolare, la seconda
annualità 2012-2013 sarà dedicata alle culture polacca, spagnola e tedesca.

THE MAIN GOALS:
Thank to the contact and the exchange with the European mates and to a 360 degrees analysis
of the peculiarities that characterize each country, we keep on tearing down both physical and
psychological barriers that make intercultural dialogue more difﬁcult. In particular, Year 2 20122013 is dedicated to the Polish, Spanish and German cultures.

Inoltre analizzeremo, a livello locale/nazionale prima e transnazionale poi, argomenti di
comune interesse, grazie al contributo di relatori ed esperti che ci guideranno nell’approfondimento. Dapprima riprenderemo l’approfondimento circa i rapporti intergenerazionali,
a seguire gli argomenti “tempo libero” (con focus su invecchiamento attivo e benessere) e
“nuovi vicini (rapporti con i paesi non-EU).

Furthermore, we investigate, on both local/national and transnational level, some issues of common interest, in collaboration with experts and scholars. We are going to resume the discussion
about intergenerational relationships (in collaboration with the students of the local High School
“P. Gobetti”), then we are going to deal with the issues of leisure time (meant as active ageing
and well-being) and the “new neighbours” (i.e. the relationships with the non-EU countries).

IL METODO:
Il progetto si fonda sull’assunto che l’apprendimento informale sia un processo di costruzione condivisa di conoscenza, pertanto, per un buon “funzionamento”, è richiesta una partecipazione decisamente attiva, che tenga sì conto delle diverse capacità personali, ma anche
dell’impegno a non sprecare l’opportunità offerta.

THE METHODOLOGY:
The project is based on the assumption that informal learning is a shared process of knowledge building, so, to make the “whole thing work”, everybody must participate actively
to the best of his/her possibilities and must be heavily committed in order not to waste this
opportunity.

LE ATTIVITÀ:
Gli “strumenti” attraverso i quali avverrà la nostra attività di indagine sono:
• “English in small bites” ovvero lezioni di Inglese volte ad acquisire le competenze
base per comunicare con i partner europei e scrivere brevi testi;
• lezioni di informatica e fotograﬁa, per essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie
e condividere le esperienze ;
• workshop mirati e strutturati in maniera diversa a seconda del tema;
• uscite sul territorio e visita conclusiva nel maggio 2013 a Chemnitz in Germania.

THE ACTIVITIES:
The tools through which we carry out our investigation are:
• “English in small bites”: English classes aimed at acquiring basic skills and competences to communicate with the European mates and write short essays;
• ICT and Digital Photography, to be able to use the new technologies and share the
experiences;
• workshop on several topics;
• study-visits and ﬁeld work on the territory and ﬁnal meeting in Chemnitz (Germany)
in May 2013.
CONTACTS:
Twinning and EU Policies Board
+ 39 (0)522.764238
gemellaggi@comune.scandiano.re.it

CONTATTI:
Uff. gemellaggi e Relazioni Internazionali
0522.764238
gemellaggi@comune.scandiano.re.it

