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Dear Europe4all followers, 
We wish you a happy New Year! May 2023 is full of miracles in your lives! 

EUROPE4ALL IN BREVE        www.europe4all.net  

Il progetto "Europe4All - European Digital Cultural Heritage and Values for Migrant Empowerment and Inclusion in Adult 
Education" mira a sensibilizzare sulla diversità del patrimonio culturale e dei valori europei e a sostenere il dialogo 
interculturale, per  sviluppare percorso di inclusione tra giovani con background migratorio e comunità di accoglienza. 
Obiettivo del progetto è creare video che documentano ed esplorano esperienze condivise. I video includono una vasta 
gamma di esempi contemporanei e storici del patrimonio culturale e ne sottolieano la rilevanza per l’inclusione, favorendo 
una discussione sui valori europei 

Il progetto svilupperà strumenti pratici per la produzione di film digitali da parte di giovani adulti con e senza background 
migratorio e progetterà materiali per fornire agli educatori degli adulti suggerimenti specifici su come utilizzare i video. 

Come sta procedendo il progetto Europe4all? 
Continua la lettura per saperne di più! 

 

Analisi dei bisogni 

Per comprendere meglio le esigenze dei gruppi target in materia di competenze nel settore audiovisivo,  
di consapevolezza del patrimonio culturale europeo e competenze nella comunicazione interculturale, i 
partner del progetto hanno svolto delle ricerche nei loro paesi. Clicca qui per i risultati di questa ricerca 
 

Europe4All Digital Filmmaking per principianti: una guida pratica alla produzione video 
accompagnata da dispense riassuntive 

Le guide e le dispense sono ora online sul sito Web come documento interattivo in tutte le lingue dei 
partner. Puoi accedervi qui. 
 

Europe4All Video Library: una raccolta di video prodotti insieme da migranti e comunità 
di accoglienza 

I partner stanno attualmente creando i team con i giovani adulti locali e migranti. I team stanno lavorando 
per decidere gli argomenti e scrivere la sceneggiatura per i loro video. Ne abbiamo già uno in esclusiva 
per te da guardare qui. 

http://europe4all.net/
https://www.pressureline.nl/eu4all/Infographic.pdf
https://www.europe4all.net/outcomes.html
https://www.youtube.com/watch?v=QaAr_U_AZOo
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Manuale Europe4all per educatori  

I partner stanno facendo una ricercar di buone pratiche utili per gli educatori degli adulti sul tema del 
patrimonio culturale e dei valori europei. Saranno inoltre sviluppate delle lezioni per supportare i 
formatori adulti su come utilizzare i video che saranno prodotti dal consorzio. 
 

Meeting transnazionali 

I partner hanno tenuto il secondo incontro di progetto online il 14 dicembre 2022, durante il quale 
hanno discusso i loro progressi nella produzione dei risultati del progetto e hanno concordato le fasi e le 
scadenze successive. 

              

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO EUROPE4ALL 

● aiutare gli immigrati adulti a conoscere meglio il patrimonio culturale ei valori condivisi dalle persone in Europa 

● aiutare (giovani) adulti ad acquisire abilità creative attraverso lo sviluppo di video di prodotti del patrimonio 
culturale 

● migliorare le competenze nella comunicazione interculturale 

● fornire agli educatori e/o ai formatori non formali che supportano i discenti adulti gli strumenti per aumentare 
la consapevolezza sull'importanza del patrimonio culturale e dei valori dell'Europa 
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PARTENARIATO 

K8 Institut für strategische Ästhetik (GERMANIA) 

The Hub Nicosia Ltd (CIPRO 

Vienna Association of Education Volunteers (Austria) 

EURelations GEIE (ItalIA) 

Center for Education and Innovation (GRECIA)  

Pressure Line (OLANDA) 

PER INFORMAZIONI: WWW.EUROPE4ALL.NET 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 
solo il punto di vista dell'autore e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 


